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 scuola paritaria 

IL COMPLESSO SCOLASTICO SERAPHICUM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I Licei utilizzano 11 aule tradizionali, 9 aule didattiche fornite di LIM, un laboratorio di scienze, due laboratori informatici 
con  22 e 26 postazioni Windows e un laboratorio informatico con 20 postazione I Mac; una sala prove musicale dotata di 
tutti gli strumenti; tre aule con pianoforte; sale danza; palestre attrezzate; campo polivalente; bar e mensa. 
 

PIANO 
SEMINTERRATO 

PRIMO PIANO SECONDO PIANO 
STRUTTURE 
SPORTIVE 

 
 Laboratorio di 

musica 
  Aule 

 Biblioteca/Videoteca 
 Laboratorio 

informatico 
 Laboratorio 

scientifico 
 Il campo di pallavolo 
 La sala conferenze 
 La segreteria 
 Le presidenze 

 

 Aule 
 Sala video 
 Amministrazione 

 
 
 
 
 
 

In convenzione con la 
FIDAL utilizzo dello Stadio 
delle Terme di Caracalla 

PIANO TERRA 
 

 Aule 
 Bar 
 Mensa 
 Palestra con tatami 
 3 Palastre attrezzate 

con pavimentazione in 
parquet e strumenti 
musicali acustici  

 Sala multimediale 
 

 
 
 
 

Il Complesso scolastico Seraphicum è situato sull'Ottavo Colle (zona Laurentina-Tintoretto-Serafico) in un contesto 
sociale di connotazione medio-borghese. La zona, popolata da oltre quindicimila persone, è abitata prevalentemente da 
funzionari e impiegati di società private e di ministeri. Il territorio dispone di alcuni spazi verdi e di un numero sufficiente 
di attrezzature sportive, mentre per la fruizione di esperienze culturali più varie si possono sfruttare le strutture presenti 
nella zona limitrofa dell'Eur (musei, cinema, ecc.) e la biblioteca circoscrizionale Marconi. Il Complesso Scolastico 
Seraphicum, istituzione scolastica non statale, è stato designato nell’anno scolastico 1988/1989 con la progressiva 

 
Via del Serafico n. 3 - 00142 Roma 
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LA SEDE 
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attivazione dei singoli indirizzi e di tutte le classi del quinquennio. La Scuola Secondaria di Secondo Grado sorge per 
offrire un’ampia gamma di opportunità educative e formative alla popolazione del quartiere Eur: l'azione di raccordo con 
il territorio ha evidenziato un quadro ambientale all'interno del quale il Seraphicum risponde alle esigenze di un più ampio 
bacino di utenza ridefinendo, di volta in volta, la propria identità. 
 

La sua offerta formativa comprende:  

− Asilo Nido 

− la scuola dell’infanzia  

− la scuola primaria paritaria  

− la scuola secondaria  di I grado paritaria  

− la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Classico  

− la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Scientifico  

− la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Scientifico indirizzo sportivo 

− la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Linguistico 

− la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Coreutico e Musicale 

L'istituto si propone come un punto di aggregazione per le famiglie e per gli studenti, basandosi su un progetto globale per 
la formazione culturale, professionale ed etica dei giovani, applicando i principi della qualità totale. La qualità dei servizi 
è certificata ISO 9001:2008. 

Le scuole partecipano al sistema delle scuole associate UNESCO, al Consorzio Scuola Qualità e  ANINSEI Confindustria. 

La scuola inserita nella rete Educ@re 2.0, una Rete Interregionale di Istituti Laici, promossa da ANINSEI Confindustria 
Federvarie ha introdotta e utilizza la didattica digitale nella Scuola attraverso le LIM e il Wifi in tutte le classi; il registro 
elettronico e tutti gli ausili multimediali.. 

La scuola dall’a.s. 2017/2018 in sinergia con l’Associazione APEM si è impegnata con il Dipartimento Tutela Ambiente 
di Roma capitale Municipio 8 per la manutenzione del verde pubblico attraverso l’adozione dell’aria ludica del parco del 
serafico noto come parco Mattia Preti. In tale azione sono coinvolti gli studenti che direttamente si impegnano nella 
pulizia dei giochi, nella raccolta dell’erba falciata, dei secchi per l’immondizia. Tale iniziativa ci permette di guardare ai 
traguardi di sviluppo delle competenze chiave europee, definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 
dicembre 2006 e, recepite dall’Italia come obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di istruzione, ed 
in particolare quelle sociali e civiche. 

Con la British School Eur Serafico ha stipulato apposita convenziona al fine di promuovere tra gli studenti il 
conseguimento delle certificazioni del livello Cambridge, i cui esami pertanto fino al livello FRIST possono direttamente 
sostenuti a scuola, in quanto è Open Centre di Cambridge University. 

Ugualmente, la scuola ha stipulato apposito accordo con l’istituto Cervantes per sostenere gli esami DELE per la 
certificazione del livello DELE della lingua spagnola direttamente a scuola. 

La scuola è centro accreditato A.I.C.A. per promuovere la certificazione delle competenze informatica attraverso il 
conseguimento dell’ ECDL direttamente a scuola. 

La scuola è sede Roma 1 EUR per la zona Sud di Roma della semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi 
matematici organizzata in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 
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La scuola si interfaccia con le competenti ASL  in ordine agli studenti con bisogni educativi speciali che dovessero 
richiedere incontri per migliorare l’inclusione. 

La scuola promuove la partecipazione dei docenti ai corsi formativi dell’Associazione Dislessia Amica. 

Con il centro Clinico della Associazione Capire & Cambiare ha attivato una convenzione per la gestione all’interno della 
scuola dello Sporto di Ascolto. Il progetto dello Sportello di Ascolto è offerto dalla nostra scuola da oltre 25 anni, in 
quanto si è consapevoli che: la Scuola oggi è chiamata a perseguire obiettivi non più legati soltanto al raggiungimento di 
soddisfacenti standard di apprendimento, ma anche al consolidamento di quei requisiti che assicurano quello star bene 
che è condizione indispensabile alla piena maturazione della persona. È per noi fondamentale l’accompagnamento 
dell’alunno, nel suo percorso evolutivo, allo sviluppo delle capacità relazionali, emotive ed affettive necessarie per una 
efficace integrazione nella complessità del vivere quotidiano. Formarsi a Scuola significa, infatti maturare in una 
collettività dove le difficoltà e le incertezze trovano accoglienza, comprensione e aiuto attraverso l’ascolto e il dialogo. 
Lo Sportello perciò, è l’opportunità per gli studenti di usufruire di uno spazio personale di ascolto e di riflessione, dove 
poter affrontare i diversi dubbi o curiosità che possono sorgere durante l'età dell'adolescenza. Per la promozione del 
benessere e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa in carico terapeutica. 
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ENTE GESTORE 
 

La Complesso Scolastico Seraphicum S.r.l. è l’ente gestore dell’istituzione scolastica Complesso Scolastico 
Seraphicum. 

Legale rappresentante: Ing. Luigi Sepiacci 
 

DIREZIONI E PRESIDENZE 
 
Scuola dell’infanzia  
Il Serafino 
Dott.ssa Carla Stoppani: direttrice 
Dott.ssa Caterina Fontana: vicedirettrice 
 
Scuola primaria di I grado paritaria  
Il Serafino 
Dott.ssa Carla Stoppani: direttrice 
Dott.ssa Caterina Fontana: vicedirettrice 
 

 
Scuola secondaria di I grado Seraphicum 
Prof. Luigi Sepiacci: preside 
Prof.ssa Nicoletta Fini Coordinatore 
 
Scuola secondaria di II grado: 
Liceo Classico Seraphicum 
Prof.ssa Mirella Conca: preside 
 
Liceo Scientifico Seraphicum 
Prof.ssa Mirella Conca: preside 
 
Liceo Linguistico Seraphicum 
Prof.ssa Mirella Conca: preside 
 
Liceo Coreutico e Musicale Seraphicum 
Ing. Luigi Sepiacci: preside 
 

 
 
 
 
Dallo Statuto del Complesso Scolastico Seraphicum: 

Articolo 2 - Scopi e Finalità 
2.1 il Complesso Scolastico Seraphicum persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, 
aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale nell’ambito del sistema formativo. Il 
Complesso Scolastico Seraphicum opera con una proposta educativa –scolastica fondata sui principi della: 
- trasparenza 
- tutela del destinatario del servizio 
- famiglia 
- rispetto delle diversità 
- società aperta 
- competizione delle idee 
 

2.2 Il Complesso Scolastico Seraphicum opera privilegiando le seguenti azioni: 
- coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua realizzazione 
- raccordo con il territorio 

 RIFERIMENTI 

 LA MISSIONE, I VALORI,  LE FINALITA’ 
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- promozione sociale degli allievi 

La scuola si propone come punto di aggregazione per le famiglie e per gli alunni, basandosi su un progetto globale per la 
formazione culturale, professionale ed etica dei giovani, ispirata ai principi della qualità totale. L’esperienza e la 
professionalità dei docenti, l’efficacia del progetto educativo, la gestione attenta alle evoluzioni sociali ed agli 
orientamenti pedagogici rendono il Complesso Scolastico Seraphicum uno degli enti gestori laici modello in questo 
settore. In ogni attività, la prima azione messa in campo è “progettare” tanto nelle scelte educative ed organizzative, 
quanto nelle decisioni metodologiche e didattiche.  

I Licei operano, a tal proposito, in stretta sinergia con la Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria Seraphicum, a sua 
volta allineata con la Scuola Primaria, al fine di rappresentare un’offerta formativa armonica ed unitaria, ispirata all’idea 
del “progettare”. Progettare è, dunque, partecipare e cooperare attraverso il dialogo e l’impiego di risorse professionali e 
umane di alto livello; progettare è una necessità irrinunciabile, se si vuole offrire un servizio di qualità diretto a favorire la 
crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico delle potenzialità degli allievi. 

Il progetto educativo punta a potenziare le competenze di tutte le discipline sia linguistico - espressive che logico-
matematiche e tecnologiche. 

Le strategie educative e didattiche tengono conto della singolarità di ogni studente, della sua articolata identità, delle sue 
capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali. 

Coerentemente ai principi educativi della Scuola, i docenti pensano e realizzano i loro progetti educativi e didattici non 
per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla 
ricerca di orizzonti di significato. 

Il Complesso Scolastico Seraphicum intende promuovere i valori etici, religiosi, sociali, intellettivi, affettivi, operativi ed 
emotivi attraverso le seguenti finalità: 

1 – Valori etici  
1.1  Educare all’impegno per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali. 
1.2    Educare ad orientarsi, cioè ad assumere decisioni autonome di fronte alle scelte immediate e future. 

2 – Valori religiosi  
2.1 Educare ad interrogarsi sul senso profondo della vita, sulla concezione del mondo e sugli ideali che ispirano l’agire 

dell’uomo nella storia; offrire allo studente i riferimenti religiosi e culturali essenziali perché a quegli interrogativi 
egli possa trovare una consapevole risposta personale. 

3 – Valori sociali  
3.1 Educare al vivere insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza, di rispetto reciproco nella costruzione del bene 

comune. 
3.2 Educare ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini 

all’intuizione dei valori comuni agli uomini, pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche. 

4 – Valori intellettivi  
4.1 Educare al conoscere: alla ricerca controllata di informazioni, all’organizzazione rigorosa e sistematica, alla verifica, 

alla comunicazione, all’espressione, alla critica delle conoscenze. 

5 – Valori affettivi 
5.1 Educare alla coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno ed alla consapevolezza della propria identità di 

fronte al contesto sociale. 
5.2  Educare alla capacità decisionale e al senso di responsabilità. 
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6 – Valori operativi  
6.1 Educare all’operare mediante esperienze di lavoro in cui si realizzi la sintesi di processi intellettuali, di iniziative di 

ricerca e di progettazione e di concreti interventi pratici. 

7- Valori creativi  
7.1  Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento aperto alla ricerca di soluzioni 

alternative. 

8 – Valori fisici 
8.1 Educare alla coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo e promuovere l’ordinato sviluppo 

psicomotorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità. 
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IL LICEO LINGUISTICO SERAPHICUM PARITARIO 
 

 
 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 
Gli obiettivi raggiunti in base a conoscenze, competenze e capacità individuati per gli studenti della classe V sez. A 
Liceo Linguistico Seraphicum sono:  

 
CONOSCENZE 
 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

 Conoscere il lessico specifico delle singole discipline 

 Conoscere i contenuti disciplinari fondamentali  
 
COMPETENZE 

 

 Padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale 

 Saper esprimere valutazioni critiche 

 Saper fare scelte ed affrontare problemi 

 Saper prendere appunti ed effettuare ricerche 

 Saper lavorare in gruppo 

Saper organizzare il metodo di studi 

CAPACITA’ 
 

 Possedere capacità linguistico-espressive 

 Possedere capacità logico-interpretative 

 Possedere capacità di apprendimento 

 Possedere capacità di rielaborazione 

 Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare dinanzi a nuovi 

problemi  

 Saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 

  

 PROFILO DI INDIRIZZO 
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GLI STUDENTI 

1 Briotti Christian 

2 Buontempo Alessandro 

3 Canzanella Vittoria  

4 Danieli Ludovica  

5 Ghilardi Filippo  

6 Nghtitombwa Vinisia Ndilokelwa 

7 Pratesi Alice  

8 Siragusa Alberto  

La classe è composta da 8 studenti, di cui 4 studentesse, la maggior parte dei quali ha frequentato la scuola fin dal 
triennio; gli elementi che si sono successivamente inseriti nel corso dell’ultimo anno, e negli anni precedenti, non hanno 
trovato alcuna difficoltà, sia per quanto riguarda il rapporto con i docenti e la scuola in genere, sia con i compagni. Come 
desunto dalla scheda d’iscrizione e dai colloqui con le famiglie, la classe presenta un background socio-economico 
alquanto omogeneo. La maggior parte degli studenti, infatti, appartiene al ceto medio (professionisti, commercianti, 
imprenditori, funzionari dello stato o di enti privati). Gli studenti provengono da diverse zone della città e presentano 
caratteristiche socio-economiche e culturali di livello discreto. Il rapporto scuola-famiglia è stato frequente per ogni anno 
scolastico (tre incontri pomeridiani, un incontro collettivo, colloqui antimeridiani, colloqui personali con la presidenza ed i 
singoli docenti) ed ha consentito di conoscere e valutare più approfonditamente l’inserimento di ciascuno studente 
nell’ambito scolastico. Inoltre è stato operativo uno sportello di consulenza psicologica che ha contribuito ulteriormente 
all’individuazione dei percorsi formativi personali, collocando lo studente in una posizione centrale nella auspicata e 
realizzata cooperazione scuola – famiglia. L’iscrizione dei nuovi alunni è stata preceduta da informazioni specifiche 
emerse sia dal colloquio con gli studenti che con le famiglie, e dalla valutazione di ogni elemento che potesse essere utile 
alla comprensione del profilo dello studente stesso.In base all’autonomia scolastica il collegio docenti ha stabilito 
l’introduzione dell’informatica quale materia aggiuntiva per il Liceo Linguistico, considerandola uno strumento essenziale 
per il futuro inserimento nella realtà universitaria e/o lavorativa, altresì utile allo sviluppo delle capacità individuali. 
Nell’arco del triennio, il corpo docente ha presentato le seguenti variazioni: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 
straniera (spagnolo), Lingua e cultura straniera (cinese), Scienze naturali.   

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato al dialogo didattico-educativo in modo non sempre continuo e 
costante, nonostante l’assidua presenza di tutti gli studenti; alcuni si differenziano per impegno e per partecipazione 
raggiungendo risultati nel complesso buoni; il livello raggiunto per quanto riguarda gli obiettivi trasversali è nel 
complesso discreto.  

Un apposito fascicolo personale raccoglie i dati relativi ad ogni studente.  

 

 

 

 

 

 

 LA CLASSE 
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I DOCENTI 
PRESIDE 

Prof. ssa Mirella Conca 

DOCENTE MATERIE 

Annalisa Di Benedetto  Lingua e letteratura italiana 

Mirella Conca Lingua e cultura straniera (inglese) 

Giulia Giombini Lingua e cultura straniera (inglese) 

Silvia Samà Lingua e cultura straniera (spagnolo) 

Alessandro Pucar Lingua e cultura straniera (cinese) 

Francesca Cera Lingua e cultura straniera (francese) 

Samuele Codetti  Filosofia 

Samuele Codetti  Storia 

Giuseppe Lamonica  Fisica 

Giuseppe Lamonica Matematica 

Alberto Maggini Scienze naturali 

Francesca Calsaltoli  Storia dell’arte 

Valeria Casaluce  Scienze motorie 

Angelo Pappalardo Religione 

Floriana Rechichi Materia aggiuntiva: Informatica 
 
Sulla base dei decreti relativi all’autonomia scolastica (DPR 275/99 e DM 47/2006) che consentono di utilizzare il 20% 
del monte ore annuale, ricalibrando il peso orario delle singole discipline per introdurre materie aggiuntiva, l’offerta 
formativa della scuola è articolato in modo concreto ed efficace per promuove “nuovi saperi”. 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIE DELLE ATTIVITÀ 

Un canale importante, sempre relativo alle conoscenze degli studenti, è stato fornito dai genitori, con i quali i contatti non 
si sono limitati alla sola informazione, ma alla risoluzione delle difficoltà che i singoli studenti hanno presentato durante 
l'intero corso di studi. Il rapporto tra scuola e famiglia ha costituito un momento fondamentale dell'azione educativa e 
didattica di questo istituto. 

I prerequisiti sono stati accertati attraverso verifiche scritte e orali nelle prime settimane dell’anno scolastico. I dati 
ricavati dalle suddette verifiche sono stati esaminati collettivamente dai docenti, per concordare strategie comuni e 
percorsi didattici idonei.  

Il rispetto degli obiettivi fissati all'inizio di ogni anno scolastico ha impegnato il consiglio di classe in un lavoro attento, 
teso a favorire lo sviluppo del dialogo didattico in classe, durante lo svolgimento dei moduli afferenti alle singole 
discipline. 

 LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
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L’attività didattica è stata organizzata cercando di promuovere un lavoro adatto alla realtà della classe, affrontando anche 
tematiche a carattere pluridisciplinare che, per valenza formativa e partecipazione riscontrate negli studenti, hanno 
suscitato maggior interesse. Le lezioni sono articolate secondo una procedura comune: breve sintesi da parte degli studenti 
o dell’insegnante dell’argomento svolto nella precedente lezione nonché correzione degli esercizi svolti a casa ed 
eventuali ulteriori spiegazioni; esposizione dei nuovi argomenti tanto nella modalità “frontale” quanto in quella 
“circolare”, ricorrendo a frequenti interazioni con le conoscenze espresse dagli studenti; frequentemente si è fatto uso di 
materiale audiovisivo, multimediale e di laboratorio, sfruttando gli strumenti didattici messi a disposizione dalla scuola, in 
particolare  la LIM  e software applicativi.  

Lo studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense fornite dai 
docenti. 

Interventi di recupero personalizzato sono stati realizzati in orario pomeridiano ed hanno riguardato spiegazioni 
integrative, assegnazione di esercitazioni a casa e itinerari personalizzati.  

Nell’elaborazione dei singoli programmi si è perseguita una comune finalità indirizzata a sviluppare in ogni singolo 
studente l’attitudine all’elaborazione logica e alla corretta espressione della stessa, il potenziamento del patrimonio di 
conoscenze e di esperienze (cfr. Profilo di indirizzo). 

LA CO-DIDATTICA 
Le direttive europee in materia di Formazione ed Istruzione richiedono oggi alla scuola di attuare strategie per sostenere 
individualmente gli allievi nello sviluppo personale e sociale, utilizzando metodologie anche in contesti educativi extra 
scolati. 

In tale quadro di riferimento, sono state proposte agli studenti durante l’a.s. 2017/2018 attività di co-didattica ovvero 
concorrenti alla formazione degli studenti. 

Tali attività si rivelano notevolmente formative perché promuovono lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, di 
organizzazione, di realizzazione nei tempi, di “saper fare” e di “saper essere” consentendo agli studenti di esprimere 
competenze e capacità talvolta  non evidenziate dalla didattica tradizionale 
Le attività c.d. di co-didattica  più rilevanti sono state: 

− IL VOLONTARIATO 
− VISITE CULTURALI E MANIFESTAZIONI 
- L’ORIENTAMENTO 

“Progettare” qualsiasi iniziativa sviluppa capacità di lavorare in gruppo, di organizzazione, di realizzazione nei tempi, di 
gestire tempi e spazi, di sviluppare competenze e capacità comunicative, quel “saper fare” e il saper essere” a cui mira il 
nostro progetto formativo. 

IL VOLONTARIATO 
 “Non tutto ciò che può essere contato conta. Non tutto ciò che conta può essere contato.” Albert Einstein 

Il volontariato, che si concretizza nel progetto “Il Buon Samaritano”, è un’iniziativa a cui teniamo molto, perché si pone 
come fine educativo quello di suscitare/potenziare negli studenti la dimensione della solidarietà, attraverso atteggiamenti 
di apertura, di condivisione e di dialogo. Il progetto è un’iniziativa supervisionata dal prof. Angelo Pappalardo. 
Progetto “Il Buon Samaritano” 

“L’attenzione è la forma più pura di generosità”  S. Weil 
Prendendo spunto dalla parabola evangelica narrata dall’evangelista Luca., e da queste parole di S. Weil, è nata a scuola 
un’iniziativa (già dall’anno scolastico 2010/2011) che ha coinvolto i ragazzi nella distribuzione di generi di prima 
necessità ai senzatetto che sostavano presso le stazioni ferroviarie di Roma. 
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Durante l’anno scolastico, prediligendo i mesi invernali e comunque quelli con le temperature più rigide, alcuni alunni, 
insieme al professore referente si sono occupati dell’approvvigionamento, del trasporto e infine della somministrazione di 
cibo e bevande calde (latte, caffè, the, merendine, panini) e di distribuzione di coperte, scarpe e vestiario vario ai barboni 
allocati nei pressi della stazione Ostiense, Stazione Termini e Piazza S. Pietro in Vaticano. 
L’entusiasmo mostrato dai ragazzi ha portato le famiglie dei ragazzi a chiedere di reiterare questa iniziativa. I ragazzi si 
sono confrontati oltre che con il dramma della solitudine, anche con quello della sofferenza. Raccogliendo le loro 
testimonianze alla fine dell’attività, gli allievi si sono resi conto di aver ricevuto dalle persone incontrate nel corso 
dell’attività di volontariato più di quello che avevano dato loro.  

VISITE CULTURALI E MANIFESTAZIONI 
Le visite culturali, così come la partecipazione a manifestazioni, sono proposte e organizzate per l’elevata valenza 
formativa che rivestono sia sul piano didattico che educativo. 
Con tali uscite, didatticamente si vuole favorire l’apprendimento degli insegnamenti curriculari attraverso la conoscenza 
nell’ambiente, mentre, da un punto di vista educativo, si vuole favorire la positiva socializzazione del gruppo classe e 
sostenere lo sviluppo evolutivo della autonomia nei ragazzi, attraverso esperienze concrete per l’acquisizione di tutte le 
competenze. 

Mille Di Miguel 
La realtà della Corsa di Miguel è molto più ampia rispetto al solo giorno della gara; attorno alla figura del podista 
argentino desaparecido nel 1978 è nato un vero e proprio universo che rimane in costante movimento per dodici mesi 
all’anno. E una delle stelle più luminose di questo universo è certamente il rapporto con le scuole della città di Roma e 
provincia. 
Gli studenti con una maggior propensione allo sport sono stati iscritti dalla Scuola alla prova e hanno gareggiato nella 
corsa dei mille metri che si è tenuta allo stadio delle Terme di Caracalla. Gli studenti partecipanti hanno dimostrato di aver 
compreso e fortemente compreso lo spirito della competizione alla quale anno partecipato la maggior parte degli istituti 
scolastici di Roma e non solo. 

Visita culturale di “ Casa Leopardi”,  Biblioteca, mostra e Casa di Silvia, in Recanati 
il giorno 20 Dicembre tutti gli studenti della classe si sono recati a Recanati per visitare la “Casa Leopardi”, il Palazzo di 
Leopardi, la Biblioteca del palazzo, la casa di Silvia e i luoghi leopardiani oggetto dell’attività didattica. Gli studenti 
hanno mostrato grande interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

Viaggio studi in Inghilterra 
Nel mese di Luglio di ciascun a.s. e durante la settimana che è stata dedicata all’alternanza scuola lavoro nel periodo 
scolastico (dall’8 al 12 Gennaio) è stata offerta l’opportunità agli studenti di approfondire le competenze linguistiche 
attraverso la partecipazione a viaggi studio in Inghilterra e in particolare a Newcastle dove hanno frequentato corsi 
d’Inglese presso l’Università di Newcastle soggiornando presso famiglie residenti della città. 

Viaggio d’istruzione a PRAGA 
L’annuale viaggio d’istruzione plurigiornaliero organizzato per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di 
II grado, per l’a.s. 2017/2018 si è svolto nei giorni da Domenica 11 Marzo a Giovedì 15 Marzo. La meta scelta per tutti gli 
studenti dell’ultimo triennio superiore è stata Praga. Nella predetta settimana l’attività didattica è dunque rimasta sospesa. 
Gli studenti che non hanno preso parte al viaggio d’istruzione plurigiornaliero hanno frequentato la scuola regolarmente e 
sono stati occupati in attività di recupero e potenziamento, progetti e laboratori. 
Nel programma di viaggio in accordo con gli studenti si organizzata la visita al campo di concentramento di Terezin. 
L’esperienza di tale visita ha contribuito a maturare una maggiore consapevolezza sul tema dell’olocausto. 

 



 

COMPLESSO SCOLASTICO SERAPHICUM  
00142 Roma - Via del Serafico, 3 - Tel. 06 51.90.102 - Fax 06 51.90.427    
E-mail: info@seraphicum.com - info@pec.seraphicum.it 
Codice Fiscale 08530420580 

12 

Liceo Linguistico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

“La Storia siamo noi” (Giornata della Memoria) 

Nell'ambito del progetto “La Storia siamo noi”, realizzato dal Prof. Samuele Codetti, in occasione della Giornata della 
Memoria 2018, la scuola ha organizzato il 25 gennaio 2018 un momento di approfondimento e confronto moderato dai 
proff. Samuele Codetti e Federica Salomone (docenti di Storia e Filosofia), sulla ricorrenza dell’ottantesimo anniversario 
dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia. Gli studenti delle classi quinte, riuniti presso la sala conferenza, hanno 
prima assistito alla proiezione di un documentario storico sulle leggi razziali del 1938, dal quale è scaturito un confronto 
sulle tematiche in oggetto e un approfondimento del periodo storico di riferimento. Gli studenti hanno mostrato di sapersi 
confrontare in maniera ordinata e costruttiva, di saper elaborare un proprio pensiero critico, molti gli spunti di riflessione 
che li hanno portati a considerazioni anche su temi di attualità. 

L’ORIENTAMENTO 

L'attività di orientamento costituisce parte integrante dei curricu-la di studio e, più in generale, del processo educativo e 
formativo. Essa si esplica, secondo le stesse direttive ministeriali, in un insieme di attività che mirano a formare e 
potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative in modo che possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo 
studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

Il progetto del nostro istituto si è rivolto sia agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori sia ai docenti che hanno il 
compito di sostenere e facilitare le scelte formative e professionali dei propri studenti. Infatti esso è nato dalla 
constatazione delle oggettive difficoltà che i giovani incontrano soprattutto nelle fasi di transizione fra i vari ordini di 
scuola e nel passaggio al mondo lavorativo. 

Sono state svolte iniziative tese ad avvicinare gli studenti alla continuità degli studi da una parte e al mondo del lavoro 
dall'altra.  Esse si sono articolate in:  

1. navigazione sui siti-web dei principali Atenei di Roma; 

2. raccolta e distribuzione di materiale informativo proveniente da università, enti e associazioni professionali; 

3. Incontri a scuola con professori Universitari; 

4. promozione delle manifestazioni per l’orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, 
organizzate dai principali Atenei di Roma. 

I nostri studenti hanno preso parte alle presentazioni dei corsi di laurea ai quali erano più interessati. La scelta di un corso 
piuttosto che un altro è stata dettata, per la maggior parte di loro, da un interesse personale per le materie presenti in quel 
particolare corso di laurea, oltre che dalla prospettiva di un futuro impiego nel mondo del lavoro.  

Gli incontri si sono dimostrati un utile strumento di comunicazione tra il mondo della scuola ed il mondo universitario. 
 
 
 
 
Vedi  ALLEGATO 1 
  

 PROGRAMMI SVOLTI 
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La valutazione iniziale degli studenti si è realizzata sia attraverso verifiche orali che scritte. 
Le valutazioni intermedie sono state effettuate attraverso verifiche strutturate e semistrutturate, lavori di gruppo e di 
ricerca individuale, elaborati in funzione delle modalità del nuovo Esame di Stato.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti parametri volti ad esprimere un giudizio complessivo su ogni singolo 
alunno: comportamento, livelli di partenza, risultati delle prove, osservazioni relative alle competenze trasversali, 
raggiungimento degli obiettivi generali continuità e impegno profuso . 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

 
  

Nome studente Grav. 
insufficiente Insufficiente Mediocre Sufficiente Più che 

sufficiente Buono Ottimo 

2-3 4 5 5 7 8 9-10 

U
so

 d
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a 

Correttezza Gravissimi 
errori formali 

Gravi  
errori formali 

Qualche 
errore 
formale 

Abbastanza 
corretta  
la forma 

Sicura  
la forma 

Sicura  
e ricca  
la forma 

Sicura e  
ricca la 
forma, 
registro 
appropriato 

Proprietà e 
pertinenza 
rispetto al tipo 
di prova 

Nessuna Inadeguata Parzialment
e aderente 

Aderente ai 
caratteri di 
base 

Rispondente 
ai caratteri 
della 
tipologia 

Rispondente 
e sicura 

Sicura e 
creativa e 
rispondente 

C
on

os
ce

nz
e 

e 
co

m
pr

en
si

on
e 

 dell’argom. Scarse Lacunose Parziali Manualistich
e Esaurienti Approfondit

e 

Approfondit
e  
e personali 

Tip. A 
Interpretaz. e 
contestualizzaz
ione 
 
Tip. B Analisi 
ed 
elaborazione 
dei documenti  
 
Tip. C-D 
Conoscenza 
del contesto di 
riferimento 

Assente Carente Superficiale Sufficiente Discreta Ampia e 
approfondita 

Approfondit
a  
e autonoma 

C
ap

ac
ità

 
 lo

gi
co

-c
ri

tic
he

 Organicità e 
coerenza 

 
Privo di 
coerenza e 
linearità 
 

Poco lineare e 
poco coerente 

Appena 
lineare e 
coerente 

Sufficientem
ente lineare e 
coerente 

Lineare e 
conseguenzi
ale 

Lineare, 
conseguenzi
ale e 
articolato 

Complesso e 
organico 

 
Capacità 
critiche e 
originalità 
 

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 
adeguate 

Sicure, 
adeguate e 
creative 

 Media Voto finale 
 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
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 LINGUA E CULTURA STRANIERA 
Nome studente Grav. 

insufficiente Insufficiente Mediocre Sufficiente Più che 
sufficiente Buono Ottimo 

2-3 4 5 6 7 8 9-10 

U
so

 d
el

la
 li

ng
ua

 

Correttezza Gravissimi 
errori formali 

Gravi errori 
formali 

Qualche 
errore 
formale 

Abbastanza 
corretta la 
forma 

Sicura  
la forma 

Sicura e 
ricca la 
forma 

Sicura e 
ricca la 
forma, 
registro 
appropriato 

Proprietà e 
pertinenza 
rispetto al tipo 
di prova 

Nessuna Inadeguata 
Parzialme
nte 
aderente 

Aderente ai 
caratteri di 
base 

Rispondente 
ai caratteri 
della 
tipologia 

Rispondente 
e sicura 

Sicura e 
creativa e 
rispondente 

C
on

. e
 

C
om

p.
 

Conoscenza 
dell’arg. Scarse Lacunose Parziali Manualistich

e Esaurienti Approfondit
e 

Approfondit
e  
e personali 

 
Comprensione  
  

Assente Carente Superficial
e Sufficiente Discreta Ampia e 

approfondita 

Approfondit
a  
e autonoma 

C
ap

ac
ità

 
 lo

gi
co

-
cr

iti
ch

e 

Organicità e 
coerenza 

Privo di 
coerenza e 
linearità 

Poco lineare e 
poco coerente 

Appena 
lineare e 
coerente 

Sufficientem
ente lineare 
e coerente 

Lineare e 
conseguenzi
ale 

Lineare, 
conseguenzi
ale e 
articolato 

Complesso e 
organico 

Capacità 
critiche e 
originalità 

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 
adeguate 

Sicure, 
adeguate e 
creative 

 Media Voto finale 
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 MATERIE SCIENTIFICHE (MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI) 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTO VOTO 

Conoscenze 
Contenutistiche 

Riguardano: definizioni, formule, regole, 
teoremi. 

Nulle  0  
Lacunose  1 
Di base  2 
Consistenti  3 
corrette  4 

Competenze 
Elaborative 

Riguardano: comprensione delle 
richieste, impostazione della risoluzione 
del problema, efficacia della strategia 
risolutiva,  sviluppo della risoluzione, 
controllo dei risultati. 

nulle  0  
scarse o inefficaci  1 
meccaniche o di base  2 
consistenti  3 
sicure e consapevoli  4 

Competenze 
Comunicative 

Riguardano: 
sequenzialità logica della stesura, 
precisione formale (algebrica e grafica), 
sequenzialità logica, presenza di 
commenti significativi. 

elaborato di difficile o faticosa 
interpretazione 

 
0,5 

 

elaborato  carente nel piano 
formale e grafico 

 
1 

elaborato logicamente strutturato  1,5 
elaborato formalmente rigoroso  2 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

VOTO1 DESCRIZIONE 

2 L’alunno non risponde a nessun quesito; non svolge il lavoro richiesto. 

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di analisi ed argomentazione. 

5-5,5 L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di possedere alcune competenze richieste, ma risponde in 
maniera incompleta e frammentaria. 

6-6,5 L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio specifico è povero, ma non impedisce la 
comunicazione chiara del pensiero. 

7-7,5 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di conoscenze che gli consentono di mostrare competenze 
specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità espressive sono adeguate. 

8-9 L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver acquisito competenze buone/ottime, in ambiti specifici, 
trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza della lingua e soddisfacenti capacità critiche.  

9,5-10 In considerazione dell’età, l’alunno mostra una preparazione perfetta, critica e culturalmente orientata. 

 
  

                                                           
1  L’attribuzione dei mezzi voti viene effettuata quando alcuni dei descrittori della prova spingono verso la banda 
di valutazione più alta.   
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Nel corso dell’anno scolastico sono state previste due simulazioni dell’Esame di Stato secondo il seguente calendario: 

 I simulazione:     06-07-08 marzo 2018    
 II simulazione:   02-03-04 maggio 2018 
 Simulazione orale 7 maggio 2018 

 
A seguire, le tipologie proposte agli studenti per le prove scritte: 
Prima prova di italiano 

 analisi e commento di un testo letterario, in prosa o in poesia, e di un testo non letterario 
 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve o di articolo di giornale corredato da documenti relativi a diversi 

ambiti disciplinari 
 stesura di un testo argomentativo di attualità 
 stesura di un testo argomentativo di carattere storico 

Seconda prova di  lingua straniera 
 La prova si articola in due parti finalizzate all’analisi e comprensione testuale e all’elaborazione di un testo 

narrativo, descrittivo o argomentativo 
Terza prova pluridisciplinare 

 la prova interessa quattro discipline sulle otto curriculari 
 quesiti a risposta singola con limiti di opzioni 
 quesiti a risposta aperta con limite di estensione indicato 

 
La scelta della tipologia B (12 quesiti a risposta aperta entro un limite massimo di 10 righe, per ogni singola materia 3 
quesiti a risposta aperta), è stata operata per verificare le capacità di sintesi e organizzazione del discorso entro limiti 
stabiliti e per abituare gli studenti alla dimensione multidisciplinare. 
La tipologia della terza prova proposta ha visto coinvolte le seguenti discipline: Matematica, Scienze naturali, lingua e 
cultura spagnola, lingua e cultura cinese/francese.   Il tempo normalmente assegnato per lo svolgimento delle simulazioni 
di terza prova è stato di 2 ore. 
 
La prova orale dell’Esame di Stato sarà articolata in tre parti: 

 esposizione di un argomento, scelto dal candidato, a carattere pluridisciplinare presentato in un tempo di circa 15-
20 minuti attraverso un supporto multimediale 

 colloquio su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree 
disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato dalla classe nell’ultimo anno di corso 

 discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 
 
 
 
 
Vedi  ALLEGATO 2 
 
 
 
 
Vedi  ALLEGATO 3 
  

GRIGLIE VERIFICHE ORALI E SCRITTE PROVE ESAMI DI STATO 

 ATTIVITA’ PROGRAMMATE  DAL CONSIGLIO DI CLASSE  PER L’ESAME DI STATO 

 SIMULAZIONI  PROVE ESAMI DI STATO 
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L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno scansione trimestrale: 
 

 fine 1° trimestre: 24 novembre 2017 
 fine 2° trimestre: 23 febbraio 2018 
 fine 3° trimestre: 01 giugno 2018 

 
 
 
 
 
 
Vedi  ALLEGATO 4 
 
  

 VALUTAZIONE – PERIODICITA’ 

 ALERNANZA SCUOLA LAVORO 
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ALLEGATO 1 
 

PROGRAMMI a. s. 2017-2018 classe V sez. A 
 

 
  



 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente: Annalisa Di Benedetto   
 
Libri di testo:  
Alighieri Dante, Divina Commedia/Paradiso/Volume + Quaderno, Le Monnier  
Asor Rosa Alberto, Letteratura italiana testi autori contesti /vol.4 Neoclassicismo e Romanticismo/ vol.5 Leopardi, 
Naturalismo e Simbolismo/ vol 6 Il Novecento-Decadentismo, Avanguardie e Realismo, Le Monnier  
 
 
Il Romanticismo: poetica e testi fondamentali.  
 
Alessandro Manzoni. Vita e poetica.  
Le odi civili: lettura de Il cinque maggio.  
I Promessi Sposi; genesi, trama, ideologia 
 
Giacomo Leopardi. Vita. Il sistema filosofico leopardiano: natura, progresso e illusioni; pessimismo storico, pessimismo 
cosmico e “nuova poetica leopardiana”. 
 I Canti: struttura e composizione; la “poetica del vago e dell’indefinito”; lettura di L’infinito, A Silvia, Il sabato del 
villaggio,  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra. 
Le Operette morali: struttura e temi; lettura del Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
 
La seconda metà dell’Ottocento. L’influsso del Positivismo sul Naturalismo francese e sul Verismo italiano. 
 
Giovanni Verga. Vita e poetica 
Vita dei campi e Novelle Rusticane: lettura di Rosso Malpelo, La lupa, La roba e Libertà. 
 Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia Lettura integrale; Mastro-don Gesualdo: conoscenza della trama. 
 
 
    Il Decadentismo: la poetica. Conoscenza generale della Scapigliatura milanese e del Simbolismo francese. 
Giovanni Pascoli. La poetica: Il fanciullino.  
Lo stile “pregrammaticale”. Myricae: X agosto e L’assiuolo;  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
 
Gabriele D’Annunzio. La vita. Panismo e superomismo.  
I romanzi: Il piacere Lettura integrale; Poema paradisiaco trama  
Alcyone: La pioggia nel pineto.   
 
 
Il Novecento. Contesto storico e culturale europeo in cui si sviluppa il “romanzo della crisi”: industrializzazione e impatto 
delle teorie freudiane. Conoscenza generale del romanzo della crisi europeo.  
 
 
Luigi Pirandello. La poetica de L’umorismo.  
Il fu Mattia Pascal: lettura di Uno strappo nel cielo di carte e della Lanterninosofia.  
Il fu Mattia Pascal Lettura integrale  
 
Le Novelle per un anno: lettura di Il treno ha fischiato...  
Il teatro: trama di Così è (se vi pare) e di Sei personaggi in cerca d’autore.  
 
Italo Svevo. La vita; l’antieroe sveviano.  
La coscienza di Zeno: genesi e struttura;  
lettura di Il fumo, La morte del padre e La catastrofe finale. 
 
 
Il Futurismo: manifesto del movimento e manifesto tecnico della letteratura. 
 
 
        * Giuseppe Ungaretti. Vita e opere.  
L’allegria: genesi, temi, novità formali; lettura di I     fiumi, San Martino del Carso, Fratelli, Mattina, Soldati e Il porto 
sepolto. Il dolore: struttura e lettura di Non gridate più 
 
        *L’Ermetismo.  
Salvatore Quasimodo: Vita e poetica 



 

 

Poesie: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 
 
       *Eugenio Montale. Vita e poetica 
Il ruolo del paesaggio; le figure femminili; il “correlativo oggettivo.  
Ossi di seppia: lettura di I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e 
assorto.  
Le occasioni: lettura di La casa dei doganieri.  
Satura: lettura di Ho sceso, dandoti il braccio. 
 
Dante, Paradiso: lettura dei canti I, III, VI; struttura e ordinamento del Paradiso. 
 
 
(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
 
 Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
 
 
                                                                                                   
 
  



 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA-INGLESE  
 
Libri di testo: 
Cattaneo A., De Flaviis D. MILLENIUM 1 - From the Middle Ages to the Romantics 
Cattaneo A., De Flaviis D. MILLENIUM 2 - From the Victorians to the Present 
 
Docente: Mirella Conca 
 
 
The Early Romantic: historical and social background 
 
The American Revolution 
The French revolution 
The industrial Revolution 
Consequences of the industrial Revolution 
Romantic themes  
Romantic poetry 
W. Blake: life, themes and features 
From “Songs of Innocence”:  The Lamb (Text analysis ) 
From “Songs of Experience”: The Tyger (Text analysis) 
London (Text analysis ) 
                                               
                      
The Romantic Age: poets of the first  generation 
 
 W. Wordsworth: life, themes and features 
“Preface to the Lyrical Ballads: A certain colouring of imagination” 
“I wandered lonely as a cloud (Text analysis) 
S. T. Coleridge: life, themes and features 
From “The Rime of the Ancient Mariner”   Part I lines 1-80 
                                                                      Part VII dal verso 14 
 
 The Romatic Age: poets of the second generation 
 
J. Keats:  life, themes and features 
Ode on a Grecian Urn (Text analysis) 
G.Byron: :  life, themes and features 
 ( the Byronic Hero) 
Mary Shelley: life, themes and features 
“Frankestein” : themes 
 
 
 
The Victorian Age: An age of industry and reforms 
 
              The Victorian Compromise 
              The early Victorian novel and the late Victorian novel 
C. Dickens:  life, themes and features 
From “Oliver Twist”: Oliver is taken to the workhouse  
From “Hard Times”: Coketown  
L.Stevenson: life, themes and features 
 
 
The Aesthetic Movement- Decadentism  
 
 
Drama in the Victorian Age: O. Wilde,  
Oscar Wilde : life, themes and features 
 From “The Picture of Dorian Gray” : Life as the greatest of the arts (text analysis) 
 
The Modern Age: 
the turn of the century, the Twenties and the Thirties,  
the Modernist revolution and the Modern Novel.  
The stream of consciousness and the interior monologue 
 
 



 

 

*James Joyce: life, themes and features 
 “Dubliners”: themes 
“ Ulysses: themes 
 
George Orwell: life, themes and features 
  From “Animal Farm”: The Final Party 
  Nineteen Eighty-Four (plot and comment)  
 
 
 
 
 
 (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
                                                                          
  Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
 
 
                                                                                                   
 
  



 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA – SPAGNOLO  
 
 
Docente: Silvia Samà 
 
Libri di testo: 
Contextos literarios. De los orígenes a nuestros días. Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Augustín Gallego Gónzalez, 
Almudena Pernas Izquierdo, Zanichelli Editore. 
 
Programmazione: 
 
EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO. 
 
Marco histórico y literario de la primera mitad del siglo XIX. 
El movimento romántico: características generales, temas y rasgos.  
La poesía romántica: poesía narrativa y poesía lírica. 
José de Espronceda: vida y obra, comentario La canción del pirata (vv. 1 - 77); El estudiante de Salamanca (vv. 1 – 40), 
descripción de Don Félix. 
Gustavo Adolfo Bécquer y su obra. Rimas: comentario Rimas I, XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII. 
La prosa romántica: la novela histórica y el costumbrismo. 
Mariano José de Larra: obra y estilo, comentario Un reo de muerte. 
El teatro romántico. Características: estructura, estilo y temas. 
Duque de Rivas: Don Alvaro o la fuerza del sino, lectura jornada V. 
José Zorrilla y Moral: trama de Don Juan Tenorio. 
 
 
 
EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO.  
 
Marco histórico: Revolución de 1868, Primera República, Amadeo I y Restauración Borbónica. 
Realismo y naturalismo: caracteres generales. 
La novela realista española. Rasgos principales: técnicas narrativas, estilo, lenguaje, personajes, tiempo y temas. 
El realismo de Juan Valera: argumento de Pepita Jiménez.   
La producción literaria de Benito Pérez Galdós, argumento de Fortunata y Gacinta.  
Obra y estilo de Leopoldo Alas “Clarín”: argumento de La Regenta.   
 
 
DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACION DEL ‘98. 
Marco histórico: del “desastre” de 1898 a la dictadura de Primo de Rivera. 
El Modernismo: principales características, antecedentes, influencias, temas, estilo. 
Rubén Darío: vida y obra poética, análisis de Sonatina.  
La generación del ‘98: principales características, rasgos generacionales, temas, géneros y estilo. 
La poesía noventayochista de Antonio Machado: trayectoria poética, Campos de Castilla, comentario Poema CXXV. 
La prosa noventayochista de Miguel de Unamuno: vida y obra, el arte de la nivola, argumento y estilo de Niebla, lectura 
Capítulo I y XXXI. 
El teatro innovador de Valle-Inclán: principales rasgos del Esperpento, argumento de Luces de Bohemia.   
 
 
NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACION DEL ‘27. 
 
Marco histórico y literario: la II República española (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939), la Edad de Plata de la 
literatura española. 
El Novecentismo: principales rasgos. 
Las Vanguardias: las principales Vanguardias europeas (los -ismos) y españolas, Ultraísmo, Creacionismo, Surrealismo. 
La Generación del ‘27: rasgos generacionales, temas y relación con las vanguardias. 
El teatro de Federico García Lorca: evolución dramática y obras más destacadas. Lectura completa de La casa de Bernarda 
Alba. 
 
 
 
LA NARRATIVA DE LA POSGUERRA. 
 
Rasgos principales de la novela social, de la novela existencial y de la novela experimental. 
El tremendismo: Camilo José Cela, argumento La familia de Pascual Duarte. 
 
 



 

 

LA LITERATURA HISPANORAMERICANA DEL SIGLO XX:* 
 
La novela hispanoamericana. El boom de la novela hispanoamericana. Principales autores y títulos. El Realismo Mágico.* 
Laura Esquivel, argumento Como agua para chocolate.* 
  
 
 
 
(*) Programma da svolgere dopo il 15/05/2018. 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
___________________________________                                



 

 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA-CINESE  
Prof. Alessandro Pucar 
 
Lezioni dalla 1 alla 8 del libro di testo:  
“Shuo Hanyu, xie Hanzi. Parla e scrivi in cinese. Vol. 1”, C. Ambrosini, E. Casarin, G. Colombo, S. Dolci, S. Enea, P. 
Mangia, D. Marzi, E. Salodini, C. Tolu; Zanichelli, Milano, 2016. 
 
Le principali formule di saluto; 
I pronomi personali; 
Il suffisso del plurale 们; 
La particella interogativa 吗; 
La struttura base della frase cinese SPO; 
Il verbo 是; 
Le risposte brevi “sì” e “no”; 
I sostituti interrogativi 谁，什么，哪，哪儿，几，多，多少; 
Chiedere nome, cognome, anni di età, anno di nascita, quantità; 
I numeri da 1 a 99; 
Esprimere una data; 
L’avverbio di negazione 不 e la collocazione degli avverbi nella frase; 
Gli aggettivi e pronomi possessivi;  
L’avverbio 也; 
La determinazione nominale con la particella 的 (es. 老师的学生)； 
La particella interrogativa 呢; 
I classificatori: 个，只，口； 
Il verbo有 e la negazione con 没； 
Gli aggettivi; 
Le preposizioni: 在，从，和，坐，用，给； 
Collocazione del gruppo preposizionale nella frase. 
 
Produzione scritta e orale: 
 
自我介绍一下； 
我的爱好； 
我的好朋友； 
我的家. 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
___________________________________                                



 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA-FRANCESE  
 
 
Le XIXe siècle  
 
L’ère napoléonienne et l’enchaînement des régimes 
Le cadre social 
 
Le Préromatisme: Mme de Stael, De l’Allemagne (thèmes généraux) 
 
Le Romantisme 
 
Lamartine, Méditations poétiques, analyse du poème « Le lac » 
Chateaubriand,, Réné, analyse de l’extrait « un secret instinct me tourmantait »; Génie du christianisme, Mémoires d’outre 
tombe (themes généraux) 
Victor Hugo, Les Misérables (La chanson de Gavroche), Notre- Dame de Paris  
 
Le Réalisme 
 
Le second Empire et le cadre social 
Balzac, Le père Goriot, analyse de l’extrait « La passion paternelle » 
Stendhal, Le rouge et le noir 
Flaubert, Madame Bovary, analyse de l’extrait « Le bal de la Vaubyessard » 
 
Le Naturalisme 
Zola: Les Rougon-Maquart, analyse des thèmes de L’assomoir ; J’accuse 
 
Le Symbolisme 
 
Baudelaire:  Les Fleurs du mal, analyse des poèmes « L’Albatross » et « Correspondances » 
Rimbaud: La lettre du voyant, Bateau ivre (thèmes généraux) 
 
Le XXe siècle 
 
La Belle Époque et la Grande Guerre 
 
 Proust: À la recherche du temps perdu 
 
Dada et Surréalisme  (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
L’existentialisme et l’engagement  (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
Camus: L’Étranger 
Sartre: Les Mouches 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
___________________________________                                



 

 

STORIA  
  
Docente: Samuele Codetti  
 
Libri di testo:  
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium. Storia e geostoria del Mondo, Il Novecento e l'inizio del XXI secolo, vol. 3, 
Editrice La Scuola.                      
 
CONTENUTI 
L’Italia dall’unificazione alla crisi di fine secolo  
I problemi dell’Italia unita; destra e sinistra storica; la politica di Depretis; la politica di Crispi; la crisi di fine secolo 
 
La società di massa  
Che cos’è la società di massa; nuove stratificazioni sociali; istruzione; informazione; eserciti; la questione femminile; le 
istituzioni e le organizzazioni sociali (partiti di massa; sindacati; suffragio universale) 
 
Le illusioni della “Belle Époque” 
Nazionalismo; militarismo; razzismo; l’affaire Dreyfus; il sionismo; verso la prima guerra mondiale 
 
L’età giolittiana 
Caratteri generali dell’età giolittiana; il doppio volto di Giolitti; le riforme; l’emigrazione italiana 
 
La prima guerra mondiale  
Lo scoppio del conflitto; cause e caratteristiche; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la grande strage; fronte occidentale, 
orientale e italiano; la vita al fronte; la mobilitazione totale; la svolta del 1917; la fine del conflitto; i trattati di pace e la 
nuova carta d’Europa 
 
La rivoluzione russa  
L’impero russo e le cause della rivoluzione; la rivoluzione d’ottobre; guerra civile e dittatura; il comunismo di guerra e la 
Nep; da Lenin a Stalin 
 
Il mondo tra le due guerre  
Il dopoguerra; le difficoltà della ricostruzione; il disagio sociale; la repubblica di Weimar, il biennio rosso 
 
Il fascismo 
La crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la crisi dello stato liberale; la Marcia su Roma; la conquista del potere; 
Mussolini al governo; l’Italia fascista; le “leggi fascistissime”; il partito unico; la propaganda e il consenso; i patti 
lateranensi; la politica economica; la politica estera; le leggi razziali; un “totalitarismo imperfetto” 
 
La crisi del 1929 
La crisi economica del 1929; Roosevelt e il New Deal 
 
Il nazismo 
La nascita del partito nazionalsocialista; il putsch di Monaco; il Mein Kampf; la fine della Repubblica di Weimar; Hitler al 
governo; lo stato totalitario; l’ideologia nazista; economia e società nel Terzo Reich; la persecuzione degli Ebrei; la 
“soluzione finale” 
 
Il mondo verso la guerra 
La politica dell’appeasement di Gran Bretagna e Francia; la guerra civile in Spagna 
 
(*) La seconda guerra mondiale  
Le cause e lo scoppio del conflitto; il crollo della Francia; la posizione dell’Italia; il dominio nazista in Europa; resistenza 
e collaborazionismo; il genocidio degli Ebrei; la svolta della guerra; la caduta del fascismo in Italia; la vittoria degli 
alleati; la resa della Germania e la sconfitta del Giappone; i trattati di pace; la Resistenza in Italia   
 
 (*) Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/18 alla conclusione dell'a.s. 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FILOSOFIA  
  
Docente: Samuele Codetti  
 
Libri di testo:  
G. Reale-D.Antiseri, Storia della filosofia, vol. 3., Editrice La Scuola.       
                         
CONTENUTI 
Kant 
Il criticismo e la "rivoluzione copernicana";  giudizi analitici e sintetici; fenomeno e noumeno; la conoscenza: sensibilità, 
intelletto, ragione; l'Io penso; la dialettica trascendentale  e le antinomie della ragione; la critica della ragion pratica: i 
caratteri della legge morale e i postulati 
 
L’Idealismo tedesco  
Caratteri generali dell’Idealismo 
Fichte: l’infinitizzazione dell’Io; i tre principi della dottrina della scienza 
Hegel: i capisaldi del sistema; la critica della filosofia trascendentale di Kant; finito e infinito; ragione e realtà; la funzione 
giustificatrice della filosofia; la dialettica; la Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, ragione); lo Spirito 
Assoluto (arte, religione, filosofia); la filosofia politica 
 
Le reazioni all’hegelismo  
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; le funzioni a priori del rappresentare; la volontà e la condizione umana; il 
velo di Maya; il mondo come volontà; le vie della liberazione umana 
Kierkegaard: il Singolo; la critica di Hegel; l’Aut-Aut; contro la folla; la condizione umana; gli stadi dell’esistenza; la 
possibilità e l’angoscia; la “malattia mortale” 
 
Materialismo e rivoluzione  
Destra e Sinistra hegeliana: politica e religione  
Feuerbach: Dio e l’uomo; la critica della religione; l’alienazione 
Marx: filosofia e rivoluzione; critica della filosofia; critica di Hegel; critica dell’utopismo; l’alienazione e il lavoro; la 
critica dell’economia politica; l’emancipazione umana; il materialismo storico; il Capitale (il valore; la forza-lavoro; il 
sistema delle merci e il ciclo economico); il comunismo 
 
Nietzsche e la critica della razionalità  
Il pensiero critico; il rovesciamento degli idoli; la liberazione umana; La nascita della tragedia; lo spirito dionisiaco e lo 
spirito apollineo; l’arte; contro Socrate; la concezione della storia; la distruzione della metafisica; la “morte di Dio”; il 
Cristianesimo come religione della rinuncia; la trasvalutazione dei valori; la critica della morale; l’Oltre-uomo e la 
liberazione dalle catene; il filosofo come profeta; l’eterno ritorno; Nietzsche e il Nazismo 
 
(*) Freud e la psicanalisi  
La rivoluzione psicoanalitica; l’Io e l’inconscio; l’interpretazione dei sogni; la sessualità; Eros e Thanatos; Es, Io e Super-
Io 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/18 alla conclusione dell'a.s. 2017-2018 
 
 
 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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Scienze  
 
Docente: Alberto Maggini 
 
Chimica organica e Biochimica: 
 
MODULO 1: La chimica del carbonio 
- Le proprietà dell’atomo del carbonio 
- Ibridazione sp, sp2, sp3 
- Elettroni π delocalizzati, risonanza e struttura del benzene 
 
MODULO 2: Classificazione dei composti organici  
- I gruppi funzionali 
- Struttura molecolare e cenni di isomeria 
- Alcani, alcheni, alchini (cenni) 
- Cenni sulle reazioni in chimica organica 
 
MODULO 3: Le Biomolecole 
- I lipidi (i trigliceridi) 
- I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
- Le proteine: struttura e funzione 
- Gli acidi nucleici: struttura e funzione  
 
MODULO 4: I processi metabolici 
- I coenzimi trasportatori di elettroni 
- Metabolismo e ATP 
- Glicolisi  
- La respirazione cellulare 
- Le fermentazioni (lattica e alcolica) 
- Glicogenolisi  
- Glicogenosintesi  
- Malattie correlate al metabolismo del glucosio: il diabete 
 
 
Scienze della Terra: 
 
Modulo 5: La dinamica terrestre 
- La teoria della deriva dei continenti (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
- Morfologia dei fondali oceanici e loro espansione (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
- Dorsali oceaniche (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
- Tettonica a placche e orogenesi (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
- Il meccanismo che muove le placche (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
 
 
 
 
Roma  Maggio 2018        Prof. Alberto Maggini 
 
 
Firma studenti         Firma docente 
 
 
 
 
___________________________________                         ________________________________________ 
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FISICA  
Docente Giuseppe Lamonica 
Libro di testo Le traiettorie della Fisica. Vol. 3-C.E. Zanichelli 
                      Autori Ugo Amaldi 
  
Le cariche elettriche  
Le cariche elettriche si trovano ovunque; 
Le caratteristiche principali delle cariche elettriche; 
L’elettrizzazione per strofinio: la definizione di corpo elettrizzato; 
L’elettrizzazione per strofinio: il modello microscopico; 
I conduttori e gli isolanti: la definizione e il modello microscopico; 
L’elettroscopio: lo strumento che serve per sapere se un oggetto è carico; 
La misura della carica elettrica: il coulomb; 
La legge di Coulomb. 
La forza elettrica e la forza gravitazionale; 
L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione. 
 
Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico; 
Il calcolo della forza; 
Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
Il campo elettrico di più cariche puntiformi; 
Il campo elettrico uniforme; 
Le linee del campo elettrico. 
 
L’energia elettrica 
L’energia potenziale elettrica; 
La differenza di potenziale: definizione; 
La differenza di potenziale in un campo uniforme. 
 
Il condensatore piano 
Il condensatore piano; 
La capacità; 
Il calcolo della carica e della differenza di potenziale; 
La capacità di un condensatore piano. 
 
La corrente elettrica 
La definizione; 
L’intensità di corrente; 
La corrente continua; 
I generatori di tensione; 
L’energia di un generatore. 
 
I circuiti elettrici 
La definizione; 
Collegamento in serie e in parallelo; 
La prima legge di Ohm; 
I resistori; 
La seconda legge di Ohm; 
Resistori in serie e in parallelo; 
Lo studio dei circuiti elettrici; 
La trasformazione dell’energia elettrica; 
Effetto joule e potenza dissipata. 
 
Il campo magnetico 
La forza magnetica; 
Le forze tra i poli magnetici; 
Il campo magnetico; 
Il campo magnetico terrestre; 
La direzione e il verso del campo magnetico; 
Le linee del campo; 
Confronto tra campo elettrico e magnetico. 
 
Forze tra magneti e correnti 
L’esperienza di Oersted;* 



 

 

L’esperienza di Faraday;* 
Forze tra correnti;* 
L’origine del campo magnetico;* 
L’intensità del campo magnetico;* 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente.* 
 
La teoria della relatività 
I postulati della relatività ristretta;* 
La dilatazione dei tempi;* 
La contrazione delle lunghezze;* 
La dinamica e l’energia relativistica.* 
 
 
(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
__________________________________                         ________________________________________ 
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MATEMATICA  
Docente Giuseppe Lamonica  
Libro di testo Matematica.azzurro (con Maths in English) Vol. 5-C.E. Zanichelli 
                       Autori M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi 
 
  
Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale: dominio (o campo di esistenza) e codominio; 
Le proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività e biiettività; 
Le funzioni crescenti e decrescenti; 
Le funzioni pari e dispari; 
le funzioni invertibili e il calcolo dell’inversa; 
La classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e trascendenti; 
Il campo di esistenza di una funzione: funzioni razionali intere, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, e alcune 
funzioni trascendenti (le funzioni esponenziali e logaritmiche); 
la ricerca del dominio e quella del codominio; 
Gli zeri di una funzione; 
Lo studio del segno di una funzione; 
Le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
 
I limiti 
Gli intervalli della retta reale; 
La definizione di limite in maniera intuitiva; 
Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; 
Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; 
Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; 
Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito; 
IL teorema di unicità del limite; 
Il teorema della permanenza del segno. 
 
Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti; 
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate; 
Le forme indeterminate: 0

0
, ∞
∞

, +∞−∞, 1∞; 
I limiti notevoli e loro applicazioni: verso l’università; 
Gli asintoti: definizione generale di asintoto, asintoto verticale, asintoto orizzontale e asintoto obliquo per il grafico di una 
funzione. 
 
Introduzione allo studio di una funzione 
Il campo di esistenza della funzione; 
Eventuali simmetrie; 
Il segno della funzione; 
Le intersezioni con gli assi; 
Lo studio agli estremi del campo di esistenza (determinando gli eventuali asintoti); 
Il probabile grafico della funzione. 
 
La continuità 
Le funzioni continue; 
IL massimo e il minimo assoluto di una funzione; 
I teoremi sulle funzioni continue: il teorema di weierstrass e il teorema degli zeri; 
I punti di discontinuità di una funzione: prima specie, seconda specie e terza specie. 
 
La derivata di una funzione 
La derivata di una funzione; 
Alcune derivate fondamentali; 
I teoremi fondamentali sul calcolo delle derivate; 
Le derivate di ordine superiori al primo; 
La retta tangente al grafico di una funzione. 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
IL teorema di Rolle; 
Il teorema di Lagrange; 
Il teorema di De L’Hopital. 
 
I massimi, i minimi e i flessi 
La definizione di massimo, di minimo e di flesso; 



 

 

Lo Studio della derivata prima: ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangenti orizzontali; 
Lo studio della derivata seconda: ricerca dei flessi. 
 
Lo studio di una funzione. 
 
Gli integrali indefiniti 
L’integrale indefinito e le sue proprietà*; 
Alcuni integrali indefiniti immediati*; 
 
Gli integrali definiti 
L’integrale definito*; 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale*; 
Un’applicazione: il calcolo delle aree*. 
 
 
 
 
(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
   
 
 
 Firma del docente       Firma degli studenti 
 
_____________________     __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

STORIA DELL’ARTE  
Docente: Francesca Casaltoli 
Libri di testo:Il Cricco di Teodoro – Itinerario nell’arte, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri e vol. 3, Zanichelli. 
 
Il Seicento 
 Caravaggio, vita e opere 
 
Il Barocco 
 Bernini, Borromini, da Cortona. 
 Analisi delle opere: Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Fontana dei quattro fiumi, San Carlo alle 
quattro fontane, Il Trionfo della Divina Provvidenza 
 
Il Settecento 
 Il Roccocò e le ville settecentesche 
 Il vedutismo 
 
Il Neoclassicismo 
 David e Canova 
 Analisi delle opere: Morte di Marat, Napoleone a cavallo, Amore e Psiche 
 
Il Romanticismo 
 Romanticismo tedesco, inglese e francese 
 Friedrich, Hayez, Gériacault, Delacroix, Ingres 
 Analisi delle opere: La libertà che guida il popolo, La grande odalisca, Le donne di Algeri, Il bacio 
 
IL Realismo in Francia 
 Coubert, Millet 
 
L’Impressionismo 
 Manet, Monet, Renoir, Degas 
 Analisi delle opere: Colazione sull’erba, Olympia, Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, La 
lezione di danza, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 
 
Il Postimpressionismo 
 Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat, Signac 
 Analisi delle opere: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo, Notre Dame de la Garde a Marsiglia, Il Cristo giallo, Aha 
oefeii?, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Notte stellata 
 
L’Espressionismo 
 Kirchner, Munch e Matisse 
 Analisi delle opere: Due donne per strada, Strada a Berlino, Cinque donne per la strada, Sera nel corso Karl 
Johann, L’urlo, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
 
Il Cubismo 
 Cubismo analitico, cubismo sintetico e papiers collés e collages 
 Picasso e Braque 
 Analisi delle opere : Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Il ritratto di Dora Maar, Guernica, Case all’Estaque, 
Violino e brocca 
 
Il Dadaismo 
 Hans Harp, Marcel Duchamp e Man Ray 
 Analisi delle opere : Ritratto di Tristan Tzara, Ruota di bicicletta, Fontana, L. H. O. O. Q., Cadeau, Violon 
D’Ingres 
 
Il Futurismo 
 Boccioni, Balla, Severini 
 Analisi delle opere : La città che sale, Stati d’animo: gli addii (I versione), Stati d’animo: gli addii (II 
versione), Stati d’animo:quelli che vanno (I e II versione), Stati d’animo:quelli che restano (I e II versione), 
Forme uniche della continuità nello spazio, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità 
astratta + rumore, Ballerina in blu 
 
 
Il Surrealismo 
 André Breton- frottage, grattage, collage 



 

 

 Ernst, Mirò, Magritte, Dalì 
 Analisi delle opere: La vestizione della sposa, Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, L’uso della 
parola I, La condizione umana, L’impero delle luci, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra 
civile, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, la persistenza 
della memoria 
L’Astrattismo 
Der Blaue Reiter 
 Kandinskj e Klee 
 Analisi delle opere : Il cavaliere azzurro, Paesaggio estivo(Case a Murnau), Primo acquarello astratto, 
Impressione VI (Domenica), Improvvisazione 7, Composizione VI, Giallo, rosso, blu, Alcuni cerchi, Fuoco 
nella sera, Monumenti a G. 
 
La Metafisica 
Valori Plastici, Novecento 
 Giorgio De Chirico 
 Analisi delle opere: L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Canto d’amore, Autoritratto (pictor classicus) 
 
Arte Informale 
L’Espressionismo astratto 
 Pollock, Rothko 
 Analisi delle opere: Pali blu, La donna luna, Number 27, Violetto, nero, arancio, giallo su bianco e rosso 
 
La Pop Art 
 Warhol, Lichtenstein 
 Analisi delle opere : Green coca-cola Bottles, Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s I, Whaam !, M-Maybe 
 
 
 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
__________________________________                         ________________________________________ 
 
                                                                                               _________________________________________  



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Valeria Casaluce 
  
Obiettivi  
 
Conoscenze 
Conoscenza delle proprie capacità psicomotorie attraverso un lavoro individuale che di gruppo.  
Competenze 
 
Acquisizione di una mentalità sportiva, come sana abitudine di vita, oltre a una conoscenza igienico-alimentare.  
         Regole di gioco nella pallavolo  
         Atletica leggera  
          Pallacanestro 
                Competenze arbitrali  
         Competenze organizzative  
 
Capacita’ 
 
Formazione motoria con capacità critiche verso alcuni tipi di lavoro come nelle capacità condizionali specie nella forza, 
dove un cattivo lavoro può portare a delle alterazioni della postura di ogni individuo. 
         Capacità di percezione del corpo e delle azioni  
         Capacità coordinative  
         Capacità condizionali 
Il livello raggiunto globalmente dalla classe è buono.  
 Metodi e strumenti 
Lezione frontale  
Lavoro in coppia, individuale e di gruppo.  
Si porrà l’attenzione del corpo con l’ambiente, mediante la ricerca di posizioni e situazioni inusuali nello spazio. 
Determinate saranno l’uso di piccoli attrezzi, capaci di esaltare al massimo la prestazione psico-fisica (bacchette, funicella, 
palloni ritmici)  
Nell’attività ludico-sportiva l’attenzione sarà posta all’inserimento di ogni allievo e la conoscenza delle regole e le 
tecniche delle specialità svolte: verranno eseguiti tutti i fondamenti delle singole discipline. Gli strumenti saranno quelli 
propri e quelli indiretti.  
  Verifiche   
Attraverso dei test ed esercitazioni di gruppo e individuali il ragazzo mostrerà il suo vissuto motorio-scolastico    
Lezioni Teoriche:  
L’importanza del riscaldamento muscolare.  
Le lesioni muscolari.  
La postura. 
La scoliosi, paramorfismi e dimorfismi.  
La sedentarietà 
L’obesità, alimentazione,alcol e droghe 
Il doping.  
La pallavolo sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  
Atletica leggera 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
   forza  
   mobilità articolare  
   velocità  
   resistenza  
  RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI 
   correre  
   lanciare  
   afferrare  
   rotolare  
  CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITÀ SPORTIVA 
   pallavolo  
   pallacanestro 
   velocità  
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
__________________________________                         ________________________________________ 
 
                                                                                               _________________________________________F 
 



 

 

 
INFORMATICA 
Docente: Floriana Rechichi 
 
Argomenti 
 
 
Strumenti di presentazione: 
 
Utilizzo dell’applicazione: lavorare con le presentazioni. 
Sviluppare una presentazione: visualizzare una presentazione, le diapositive, schemi diapositive. 
I testi: gestione dei testi, formattazione, elenchi, tabelle. 
Grafici: usare i grafici, gli organigrammi. 
Oggetti grafici: inserire e manipolare un oggetto, disegnare un oggetto. 
Preparazione della presentazione: animazioni e transizioni, controllo ortografico, rilascio di una presentazione. 
 
Navigazione web e comunicazione 
 
Internet: concetti e termini. 
Utilizzo del browser. 
Utilizzo del web. 
Estrazione di materiale dal web. 
Comunicazione elettronica. 
Uso della posta elettronica. 
 
 
 
 
 
Firma del docente                        Firma degli studenti    
 
_____________________                                _______________________ 
 
                                                                                                                _______________________ 
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ALLEGATO 2 
 
 
 
Durante il corso dell’anno gli studenti si sono esercitati in prove disciplinari con tale tipologia e in due prove 
multidisciplinari. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 

 
  

Nome studente Grav. 
insuffici

ente 
Insufficiente Mediocre Sufficiente Più che 

sufficiente Buono Ottimo 

1-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 

U
so

 d
el

la
 li

ng
ua

 

Correttezza 
Gravissi
mi errori 
formali 

Gravi  
errori formali 

Qualche 
errore 
formale 

Abbastanza 
corretta  
la forma 

Sicura  
la forma 

Sicura  
e ricca  
la forma 

Sicura e  
ricca la 
forma, 
registro 
appropriato 

 
Proprietà e 
pertinenza rispetto 
al tipo di prova 
 

Nessuna Inadeguata Parzialmente 
aderente 

Aderente ai 
caratteri di 
base 

Rispondente 
ai caratteri 
della 
tipologia 

Rispondente 
e sicura 

Sicura e 
creativa e 
rispondente 

C
on

os
ce

nz
e 

e 
co

m
pr

en
si

on
e 

 dell’argomento Scarse Lacunose Parziali Manualistich
e Esaurienti Approfondite Approfondite  

e personali 

 
Tip. A 
Interpretazione e 
contestualizzazione 
 
Tip. B Analisi ed 
elaborazione dei 
documenti  
 
Tip. C-D 
Conoscenza del 
contesto di 
riferimento 
 

Assente Carente Superficiale Sufficiente Discreta Ampia e 
approfondita 

Approfondita  
e autonoma 

C
ap

ac
ità

 
 lo

gi
co

-c
ri

tic
he

 

Organicità e 
coerenza 

 
Privo di 
coerenza 
e 
linearità 
 

Poco lineare 
e poco 
coerente 

Appena 
lineare e 
coerente 

Sufficientem
ente lineare e 
coerente 

Lineare e 
conseguenzia
le 

Lineare, 
conseguenzia
le e 
articolato 

Complesso e 
organico 

 
Capacità critiche e 
originalità 
 

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 
adeguate 

Sicure, 
adeguate e 
creative 

 Media Voto finale 
 

 GRIGLIE  DI VALUTAZIONE PROVE ESAMI DI STATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 

 
 
CANDIDATO                                                 CLASSE                               VOTO _____/15 
 

                            
Nome studente Grav. 

insufficient
e 

Insufficien
te Mediocre Sufficiente Più che 

sufficiente Buono Ottimo 

1-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 

Uso della 
lingua 

Correttezza 
Gravissimi 
errori 
formali 

Gravi  
errori 
formali 

Qualche 
errore formale 

Abbastanza 
corretta  
la forma 

Sicura  
la forma 

Sicura  
e ricca  
la forma 

Sicura e  
ricca la 
forma, 
registro 
appropriato 

 
Proprietà e 
pertinenza 
rispetto al tipo di 
prova 
 

Nessuna Inadeguata Parzialmente 
aderente 

Aderente ai 
caratteri di 
base 

Rispondente 
ai caratteri 
della tipologia 

Rispondente e 
sicura 

Sicura e 
creativa e 
rispondente 

Conoscenze 
e 

comprensione 

Conoscenza 
dell’arg. Scarse Lacunose Parziali Manualistiche Esaurienti Approfondite Approfondite  

e personali 

 
Comprensione  
  

Assente Carente Superficiale Sufficiente Discreta Ampia e 
approfondita 

Approfondita  
e autonoma 

Capacità 
 logico-
critiche 

Organicità e 
coerenza 

 
Privo di 
coerenza e 
linearità 
 

Poco 
lineare e 
poco 
coerente 

Appena 
lineare e 
coerente 

Sufficienteme
nte lineare e 
coerente 

Lineare e 
conseguenzial
e 

Lineare, 
conseguenzial
e e articolato 

Complesso e 
organico 

Capacità critiche 
e originalità Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 

adeguate 

Sicure, 
adeguate e 
creative 

 
Media 

Voto 
finale 
 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-3 4-10 11-
18 

19-
26 

27-
34 

35-
43 

44-
53 

54-
63 

64-
74 

75-
85 

86-
97 

98-
109 

110-
123 

124-
137 

138-
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 

 

Risposte  
aperte 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Risposta non data o totalmente errata 0 
Risposta lacunosa e confusa 1,5 
Risposta parziale 2,5 
Risposta mediamente corretta ma sintetica e/o schematica o con significative 
imprecisioni 3,5 

Risposta corretta ma non pienamente esaustiva 4,5 
 
 Il punteggio finale attribuito risulta dalla media del punteggio in quindicesimi riportato in ciascuna delle discipline. Si 
effettuano arrotondamenti per eccesso a partire dal valore /X , 50/ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Punteggio in 30-esimi 
Griglia di valutazione: 

 

Conoscenza 
degli argomenti 

 
Capacità 
progettuali, 
originalità, 
creatività 
 

Capacità di 
collegamenti 
multidisciplinari 

Capacità 
espositive e 
padronanza 
della lingua 

Capacità logico-
analitiche-
critico-deduttive 

TOTALE 

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6  
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ALLEGATO 3 
 
 
. 
 

I SIMULAZIONE 
 

I Prova 
 
I simulazione prova scritta di italiano - 06.03.2018 
Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
 
TIPOLOGIA  A- ANALISI DEL TESTO 
 
 
Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. III-IV  

cap. III 
[…] Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara1 d’onde si scopriva un bel 
pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e 
quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell’ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le 
faceva male allo stomaco, alla povera donna, le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per 
tranquillarla, e le cantava le canzonette colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa.  
Le comari, mentre tornavano dall’osteria coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare 
qualche parola con la Longa2  senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, 
per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciara per dare un’occhiata verso il mare, e vedere di che 
umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la Longa di suo marito, e stavano un 
tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, 
sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva al petto la bimba, come se 
volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. 
Ella si lasciava condurre, e badava a ripetere: – Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! – I figliuoli la seguivano 
aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi 
all’osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come 
fosse già una cosa curiosa.  
– Requiem eternam, biascicava sottovoce lo zio Santoro, quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità, quando 
padron ‘Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. 
 La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: – Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! Dinanzi al 
ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra di loro. Come la 
videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul ventre, senza dir nulla. 
Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. – Che disgrazia! 
dicevano sulla via. E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini! 

cap. IV 
Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza3  e lo zio Crocifisso non si contentava di «buone parole e mele 
fradicie», per questo lo chiamavano Campana di legno, perché non ci sentiva di quell’orecchio, quando lo volevano 
pagare con delle chiacchiere, e’ diceva che «alla credenza ci si pensa». Egli era un buon diavolaccio, e viveva 
imprestando agli amici, non faceva altro mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno, colle mani nelle 
tasche, o addossato al muro della chiesa, con quel giubbone tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco4 ; ma 
aveva denari sin che ne volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli dodici tarì5  glieli prestava subito, col pegno, 
perché «chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno» a patto di averli restituiti la domenica, 
d’argento e colle colonne6 , che ci era un carlino dippiù, com’era giusto, perché «coll’interesse non c’è amicizia». [...]  
(1) sciara: termine siciliano con cui si indica la superficie formata dalla colata lavica, che ad Aci Trezza arriva a 
lambire la spiaggia. 

 SIMULAZIONI  PROVE  ESAMI  DI  STATO 
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 (2) Longa: il soprannome di Maruzza, la moglie di Bastianazzo. 
 (3) Credenza: a credito. 
 (4) baiocco: moneta di poco valore. 
 (5) tarì: moneta del valore di 42,5 centesimi.  
(6) Colonne: zio Crocifisso controlla il buono stato delle monete, su cui errano effigiate 4 colonne.  
_________________________  
I brani, tratti dal romanzo di Giovanni VERGA, I Malavoglia, descrivono il naufragio della Provvidenza, la barca 
della famiglia, la morte di Bastianazzo, marito di Maruzza, e la perdita del carico di lupini. L’evento, che disgrega la 
famiglia, viene rappresentato attraverso il punto di vista degli abitanti di Aci Trezza. Il ritratto di zio Crocifisso, 
all’inizio del cap. IV, aggiunge un altro elemento per completare il punto di vista corale sulla disgrazia. 
1. Comprensione  
1.1 L’evento è narrato in modo indiretto (infatti manca ogni accenno diretto al naufragio della Provvidenza), e da un 
unico punto di vista, quello della collettività anonima, del coro dei paesani. Attraverso precisi riferimenti al testo, 
spiega attraverso quali espressioni e immagini il lettore venga messo a conoscenza del fatto; inoltre perché il narratore 
decide di non rappresentare direttamente il naufragio della Provvidenza. 
2. Analisi 
2.1 Attraverso l’esame del lessico e della sintassi individua quelle espressioni che possono essere pronunciate non da 
un narratore colto, ma da personaggi del popolo. Spiega inoltre attraverso quale tecnica vengano espresse le parole dei 
personaggi. 
 2.2 La descrizione dei personaggi riguarda le azioni dei personaggi o le loro emozioni? 
 2.3 Il personaggio di zio Crocifisso è rappresentato nelle sue azioni e nel suo pensiero attraverso i proverbi. Come lo 
caratterizzano quelli contenuti nel brano? Anche padron ‘Ntoni lo è nel romanzo: opera un confronto fra i due, 
evidenziando il loro essere “antagonisti” rispetto al lavoro che essi compiono. Ricorda inoltre che la barca dei 
Malavoglia si chiama “Provvidenza” , mentre quella di zio Crocifisso viene indicata, in altro punto della narrazione la 
“barca del diavolo” 
 3. Approfondimento  
3.1 “ Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso (…) alle sue sorgenti” è anche la causa 
della catastrofe della famiglia dei Malavoglia: Spiega come il tema del progresso, o meglio degli effetti provocati dal 
progresso, venga realizzato in questo primo romanza del ciclo dei Vinti. 3.2 Confronta il romanzo verista di Verga 
con altri romanzi dell’Ottocento. 
 
TIPOLOGIA B-SAGGIO BREVE 
(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: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte. 
 
DOCUMENTI 
“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era: la dura necessità lo 
spingeva. Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E fuggirono via, chi qua chi là, sulle spiagge dove 
più sporgevano dentro il mare. Sola restava la figlia di Alcinoo: Atena le mise in cuore ardimento e tolse dalle 
membra la paura. Rimase ferma di fronte a lui, si tratteneva. Ed egli fu incerto, Odisseo, se supplicare la bella 
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fanciulla e abbracciarle le ginocchia, oppure così di lontano pregarla, con dolci parole, che gl’indicasse la città e gli 
desse vesti. Questa gli parve, a pensarci, la cosa migliore, pregarla con dolci parole di lontano. Temeva che a toccarle 
i ginocchi si sdegnasse, la fanciulla. Subito le rivolse la parola:…E a lui rispondeva Nausicaa dalle bianche braccia: 
«Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, ma Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra gli uomini, buoni e cattivi, 
a ciascuno come lui vuole, a te diede questa sorte, e tu la devi ad ogni modo sopportare.»…Così disse, e diede ordini 
alle ancelle dalle belle chiome: «Fermatevi, ancelle, per favore. Dove fuggite al veder un uomo? Pensate forse che sia 
un nemico? Non c’è tra i mortali viventi, né mai ci sarà, un uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: 
perché noi siamo molto cari agli dei. Abitiamo in disparte, tra le onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro 
dei mortali viene a contatto con noi. Ma questi è un infelice, giunge qui ramingo. Bisogna prendersi cura di lui, ora: 
ché vengono tutti da Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche piccolo è caro. Su, ancelle, date all’ospite da 
mangiare e da bere, e lavatelo prima nel fiume, dove c’è un riparo dal vento.» 
OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209 
 
“Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così appoggiato alla porta, 
andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. In 
quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche 
informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu un’altra donna, 
distante forse un venti passi; la quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert’occhi 
stravolti che volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non 
posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate 
a guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa, si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che 
qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come 
persona sorpresa…lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» 
Allo strillar della vecchia, accorreva gente di qua e di là;…abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che 
volessero.” 
A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842 
 
Lo straniero 
“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di’? A tuo 
padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo fratello?” 
“Non ho né padre, né madre, né sorella, né 
fratello.” 
“Ai tuoi amici?” 
“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho 
ignorato il senso.” 
“Alla tua patria?”  
 “Non so sotto quale latitudine si trovi.” 
“Alla bellezza?” 
“L’amerei volentieri, ma dea e immortale.” 
“All’oro?” 
“Lo odio come voi odiate Dio.” 
“Ma allora che cosa ami, straordinario uomo?” 
“Amo le nuvole…le nuvole che vanno…laggiù, 
laggiù…le meravigliose nuvole!” 
C. BAUDELAIRE, Poemetti in prosa, 1869 
 
“L’infermo teneva gli occhi chiusi: pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era morto? Si fecero un 
po’ più avanti; ma al lieve rumore, l’infermo schiuse gli occhi, quei grandi occhi celesti, attoniti. Le due donne si 
strinsero vieppiù tra loro; poi, vedendogli sollevare una mano e far cenno di parlare, scapparono via con un grido, a 
richiudersi in cucina. Sul tardi, sentendo il campanello della porta, corsero ad aprire; ma, invece di don Pietro, si 
videro davanti quel giovane straniero della mattina. La zitellona corse ranca ranca a rintanarsi di nuovo; ma Venerina, 
coraggiosamente, lo accompagnò nella camera dell’infermo già quasi al bujo, accese una candela e la porse allo 
straniero, che la ringraziò chinando il capo con un mesto sorriso; poi stette a guardare, afflitta: vide che egli si chinava 
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su quel letto e posava lieve una mano su la fronte dell’infermo, sentì che lo chiamava con dolcezza: - 
Cleen…Cleen…Ma era il nome, quello, o una parola affettuosa? L’infermo guardava negli occhi il compagno, come 
se non lo riconoscesse; e allora ella vide il corpo gigantesco di quel giovane marinajo sussultare, lo sentì piangere, 
curvo sul letto, e parlare angosciosamente, tra il pianto, in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lagrime agli 
occhi. Poi lo straniero, voltandosi, le fece segno che voleva scrivere qualcosa. Ella chinò il capo per significargli che 
aveva compreso e corse a prendergli l’occorrente. Quando egli ebbe finito, le consegnò la lettera e una borsetta. 
Venerina non comprese le parole ch’egli le disse, ma comprese bene dai gesti e dall’espressione del volto, che le 
raccomandava il povero compagno. Lo vide poi chinarsi di nuovo sul letto a baciare più volte in fronte l’infermo, poi 
andar via in fretta con un fazzoletto su la bocca per soffocare i singhiozzi irrompenti.” 
L. PIRANDELLO, Lontano, in “Novelle per un anno”, 1908 
 
“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, si 
trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a quell’ora, 
come d’uso, poca gente circolava per le strade….S’era scordato dell’uniforme; per un buffo interregno sopravvenuto 
nel mondo, l’estremo arbitrio dei bambini adesso usurpava la legge militare del Reich! Questa legge è una commedia, 
e Gunther se ne infischia. In quel momento, qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone…che lo 
avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza, magari buttato ai 
piedi come un innamorato, chiamandola: meine mutter! E allorché di lì a un istante vide arrivare dall’angolo 
un’inquilina del caseggiato, donnetta d’apparenza dimessa ma civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di 
sporte, non esitò a gridarle: «Signorina! Signorina!» (era una delle 4 parole italiane che conosceva). E con un salto le 
si parò davanti risoluto, benché non sapesse, nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, lo 
fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione propria e riconoscibile dell’orrore.” 
E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974 
 
“Risate e grida si levarono. «Fuori! Fuori della fontana! Fuori!» Erano anche voci di uomini. La gente, poco prima 
intorpidita e molle, si era tutta eccitata. Gioia di umiliare quella ragazza spavalda che dalla faccia e dall’accento si 
capiva ch’era forestiera. «Vigliacchi!» gridò Anna, voltandosi d’un balzo. E con un fazzolettino cercava di togliersi di 
dosso la fanghiglia. Ma lo scherzo era piaciuto. Un altro schizzo la raggiunse a una spalla, un terzo al collo, all’orlo 
dell’abito. Era diventata una gara.…Qui Antonio intervenne, facendosi largo…Antonio era forestiero e tutti, là, 
parlavano in dialetto. Le sue parole ebbero un suono curioso, quasi ridicolo….Niente ormai tratteneva il buttare fuori 
il fondo dell’animo: il sozzo carico di male che si tiene dentro per anni e nessuno si accorge di avere.” 
D. BUZZATI, Non aspettavamo altro, in “Sessanta racconti”, Mondadori, 1958 
 
“Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce da casa… 
Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della Galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche 
migliaio di pianeti; ed era stata la guerra, subito;…Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano cinquantamila anni-luce 
dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle.  
E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, 
agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. 
Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, 
con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un bianco nauseante, e senza squame.” 
F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992 
 
 
Tempo verrà 
in cui, con esultanza, 
saluterai te stesso arrivato 
alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 
e ognun sorriderà al benvenuto dell’altro, 
e dirà: Siedi qui. Mangia. 
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 
a se stesso, allo straniero che ti ha amato 
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per tutta la vita, che hai ignorato…    
D. WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del nuovo Mondo”, trad. it., Adelphi, Milano, 1992 
 

    Galata morente (I secolo a.C.) 
 
È una scultura romana del I secolo a.C., che raffigura un soldato galata morente. Il guerriero, straniero ai Romani, è 
colto in punto di morte mentre il corpo si accascia sullo scudo, con il quale i Celti si opponevano al nemico celando il 
corpo nudo. Dallo scudo si staglia il combattente con il torso flesso e ruotato verso destra a far risaltare l’incisione 
della ferita. 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: I giovani e la crisi. 
DOCUMENTI 
«La crisi dell’economia ha lasciato per strada, negli ultimi tre anni, più di un milione di giovani lavoratori di età 
compresa tra i 15 ed i 34 anni. E sono stati soprattutto loro a pagare il conto della turbolenza economica e finanziaria 
che da anni investe l’Europa e l’Italia, fiaccandone la crescita. Tra il 2008 ed il 2011, infatti, l’occupazione 
complessiva in Italia è scesa di 438 mila unità, il che significa che senza il crollo dell’occupazione giovanile ci 
sarebbe stata addirittura una crescita dei posti di lavoro. Tra il 2008 e il 2011, secondo i dati dell’Istat 
sull’occupazione media, i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 34 anni sono passati da 7 milioni e 110 mila a 6 
milioni e 56 mila. La diminuzione dei giovani occupati, pari a 1 milione 54 mila unità, ha riguardato sia gli uomini 
che le donne, più o meno nella stessa proporzione (meno 622 mila posti di lavoro tra gli uomini, meno 432 mila tra le 
giovani donne), ed in modo più intenso il Nord ed il Sud del Paese che non il Centro.» 
Mario SENSINI, Crolla l’occupazione tra i 15 e i 35 anni, "Corriere della Sera" – 8/04/2012 
 
 
«Giovani al centro della crisi. In Italia l’11,2% dei giovani di 15-24 anni, e addirittura il 16,7% di quelli tra 25 e 29 
anni, non è interessato né a lavorare né a studiare, mentre la media europea è pari rispettivamente al 3,4% e all’8,5%. 
Di contro, da noi risulta decisamente più bassa la percentuale di quanti lavorano: il 20,5% tra i 15-24enni (la media 
Ue è del 34,1%) e il 58,8% tra i 25-29enni (la media Ue è del 72,2%). A ciò si aggiunga che tra le nuove generazioni 
sta progressivamente perdendo appeal una delle figure centrali del nostro tessuto economico, quella dell’imprenditore. 
Solo il 32,5% dei giovani di 15-35 anni dichiara di voler mettere su un’attività in proprio, meno che in Spagna 
(56,3%), Francia (48,4%), Regno Unito (46,5%) e Germania (35,2%). 
La mobilità che non c’è, questione di cultura e non di regole. I giovani sono oggi i lavoratori su cui grava di più il 
costo della mobilità in uscita. Nel 2010, su 100 licenziamenti che hanno determinato una condizione di 
inoccupazione, 38 hanno riguardato giovani con meno di 35 anni e 30 soggetti con 35-44 anni. Solo in 32 casi si è 
trattato di persone con 45 anni o più. L’Italia presenta un tasso di anzianità aziendale ben superiore a quello dei 
principali Paesi europei. Lavora nella stessa azienda da più di dieci anni il 50,7% dei lavoratori italiani, il 44,6% dei 
tedeschi, il 43,3% dei francesi, il 34,5% degli spagnoli e il 32,3% degli inglesi. Tuttavia, solo il 23,4% dei giovani 
risulta disponibile a trasferirsi in altre regioni o all’estero per trovare lavoro.» 45° RAPPORTO CENSIS, Lavoro, 
professionalità, rappresentanze, Comunicato stampa 2/12/2011 
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«Il lavoro che si riesce a ottenere con un titolo di studio elevato non sempre corrisponde al percorso formativo 
intrapreso. La coerenza tra il titolo posseduto e quello richiesto per lavorare è, seppur in lieve misura, più elevata tra i 
laureati in corsi lunghi piuttosto che tra quanti hanno concluso corsi di durata triennale. Infatti, i laureati in corsi 
lunghi dichiarano di svolgere un lavoro per il quale era richiesto il titolo posseduto nel 69% dei casi mentre tra i 
laureati triennali tale percentuale scende al 65,8%. D’altra parte a valutare la formazione universitaria effettivamente 
necessaria all’attività lavorativa svolta è circa il 69% dei laureati sia dei corsi lunghi sia di quelli triennali. Una 
completa coerenza tra titolo posseduto e lavoro svolto – la laurea, cioè, come requisito di accesso ed effettiva 
utilizzazione delle competenze acquisite per lo svolgimento dell’attività lavorativa – è dichiarata solo dal 58,1% dei 
laureati nei corsi lunghi e dal 56,1% dei laureati triennali. All’opposto, affermano di essere inquadrati in posizioni che 
non richiedono la laurea sotto il profilo né formale, né sostanziale il 20% dei laureati in corsi lunghi e il 21,4% di 
quelli triennali.» ISTAT – Università e lavoro: orientarsi con la statistica - 
http://www.istat.it/it/files/2011/03/seconda_parte.pdf 
 
«Che storia, e che vita incredibile, quella di Steve Jobs. […] Mollò gli studi pagati dai genitori adottivi al college di 
Portland, in Oregon, dopo pochissimi mesi di frequenza. Se ne partì per un viaggio in India, tornò, e si mise a 
frequentare soltanto le lezioni che gli interessavano. Ovvero, pensate un po’, i corsi di calligrafia. […] Era fuori dagli 
standard in ogni dettaglio, dalla scelta di presentare personalmente i suoi prodotti da palchi teatrali, al look ultra 
minimal, con i suoi jeans e i suoi girocollo neri alla Jean Paul Sartre. "Il vostro tempo è limitato - disse l’inventore 
dell’iPod, l’iPhone e l’iPad agli studenti di Stanford nel 2005 -. Non buttatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non 
lasciatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere con i risultati dei pensieri degli altri. E non lasciate che il 
rumore delle opinioni degli altri affoghi la vostra voce interiore. Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la 
vostra intuizione. In qualche modo loro sanno già cosa voi volete davvero diventare. Tutto il resto è secondario". » 
Giovanna FAVRO, Steve Jobs, un folle geniale, "La Stampa" – 6/10/2011 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Bene individuale e bene comune. 
DOCUMENTI 
«Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto all’autore, 
non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei pesi in ordine al bene 
comune secondo una proporzione di uguaglianza. Essendo infatti l’uomo parte della società, tutto ciò che ciascuno 
possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale appartiene al tutto. Per cui anche la natura 
sacrifica la parte per salvare il tutto. E così le leggi che ripartiscono gli oneri proporzionalmente sono giuste, 
obbligano in coscienza e sono leggi legittime.» 
S. TOMMASO D’AQUINO (1225-1274), La somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996 
 
«Da quanto precede consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica: ma non ne 
consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il proprio bene, ma non 
sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora soltanto egli sembra volere ciò 
che è male. V’è spesso gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà generale: questa non guarda che all’interesse 
comune, l’altra guarda all’interesse privato e non è che una somma di volontà particolari […]. Ma quando si crean 
fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale 
rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato: si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti 
uomini; ma solo quante associazioni. Le differenze diventano meno numerose, danno un risultato meno generale. […] 
Importa dunque, per aver veramente l’espressione della volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato, 
e che ogni cittadino non pensi che colla sua testa. […] Finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo 
corpo, non hanno che una sola volontà, che si riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. Allora tutte 
le forze motrici dello Stato sono vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi sono interessi 
imbrogliati, contraddittori; il bene comune si mostra da per tutto con evidenza, e non richiede che buon senso per 
essere scorto. La pace, l’unione, l’uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politiche.» 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi del diritto politico, 1762, in Opere, Sansoni, Firenze 1972 
 
«Vi sono certamente due tipi di uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi d’avvenire alla 
propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. […] Accanto agli uomini, i quali concepiscono la vita 

http://www.istat.it/it/files/2011/03/seconda_parte.pdf�
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come godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, mossi da sentimenti diversi, hanno 
l’istinto della costruzione. [...] Il padre non risparmia per sé; ma spera di creare qualcosa che assicuri nell’avvenire la 
vita della famiglia. Non sempre l’effetto risponde alla speranza, ché i figli amano talvolta consumare quel che il padre 
ha cumulato [...]. Se mancano i figli, l’uomo dotato dell’istinto della perpetuità, costruisce perché un demone lo urge 
a gettare le fondamenta di qualcosa.» 
Luigi EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino 1949 
 
«La prima [acquisizione] è il superamento del tabù costituito dalla parola "profitto", in pratica citata solo nella prima 
delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza (tecnica, morale, religiosa) 
che ha occupato decenni di discussione. La seconda è il coraggio con cui si affronta la necessità di definire con 
semplicità il contenuto del termine "bene comune". Mi è sembrata decisiva, al riguardo, l’importanza attribuita ai 
"benefici immateriali che danno all’uomo un appagamento spirituale, come i sentimenti, la famiglia, l’amicizia e la 
pace". Ciò rappresenta una innovazione che supera sia le antiche mura materialistiche del bene comune sia le più 
recenti tendenze a valorizzare la sua dimensione istituzionale, nazionale e anche internazionale. E la terza decisiva 
acquisizione è quella relativa alla "centralità dell’uomo come cuore pulsante del bene comune", una acquisizione 
almeno per me importante ed inattesa, perché richiama il fatto che noi non dobbiamo sentirci soggetti di domanda di 
un bene comune, che altri devono costruire, ma dobbiamo sentirci "motore primario nella organizzazione e 
valorizzazione del bene comune, così come Nostro Signore è il motore del creato".» 
Giuseppe DE RITA, Presentazione di Le undici regole del Bene Comune, Marketing Sociale, 2010 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia. 
DOCUMENTI 
«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana 
sulla terra.» 
Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 (ed. Originale 
1979) 
 
«Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a oltranza su un 
punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o neutro, o nocivo. Non 
innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno concessi, cerca di conoscere il fine a cui il tuo lavoro è 
diretto. Lo sappiamo, il mondo non è fatto solo di bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e 
difficile: ma accetterai di studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di formulare un gas nervino. Che tu sia o non sia 
un credente, che tu sia o no un "patriota", se ti è concessa una scelta non lasciarti sedurre dall’interesse materiale e 
intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso l’itinerario dei tuoi 
compagni e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l’ipocrisia della scienza neutrale: sei abbastanza dotto da saper 
valutare se dall’uovo che stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla.» 
Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997 
 
 
«È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione (allora scissione) 
del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né altri fisici presero sul serio le sue 
affermazioni se non quattro anni dopo, alla fine del 1938. Poteva benissimo averle prese sul serio Ettore Majorana, 
aver visto quello che i fisici dell’Istituto romano non riuscivano a vedere. E tanto più che Segrè parla di «cecità». La 
ragione della nostra cecità non è chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse disposto a considerarla come provvidenziale, 
se quella loro cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere l’atomica. Non altrettanto – ed è sempre così per le cose 
provvidenziali – sarebbero stati disposti a considerarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.» 
Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975 
 
 
«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche sono mattoni 
indispensabili per erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo decisivo del valore da dare alla 
conoscenza. Il valore che sembra prevalere oggi è quello, pragmatico, che alla conoscenza riconosce il mercato. Un 
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valore utilitaristico: dobbiamo cercare di conoscere quello che ci può tornare immediatamente ed economicamente 
utile. […] Ma, se vogliamo costruire un futuro desiderabile, anche nel campo della scienza applicata il riconoscimento 
del valore della conoscenza non può essere delegato al mercato. Lo ha dimostrato la recente vertenza tra le grandi 
multinazionali e il governo del Sud Africa sui farmaci anti-Aids […]. Il mercato non è in grado di distribuire gli "utili 
della conoscenza" all’80% della popolazione mondiale. Per costruire il futuro coi mattoni della scienza occorre 
dunque (ri)associare al valore di mercato della conoscenza altri valori: i valori dello sviluppo umano.»  
Pietro GRECO, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, "l’Unità", 7 luglio 2001 
 
«La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si pensa bene, da che essa 
esiste è frutto dell’istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. Dovrebbe essere libera da vincoli religiosi e 
soggiogata a un unico precetto: progredire nelle sue applicazioni in funzione del benessere degli esseri viventi, uomini 
e animali. Ecco questa credo sia la regola e l’etica dello scienziato: la ricerca scientifica deve accrescere nel mondo la 
proporzione del bene. Le applicazioni della scienza devono portare progresso e non regresso, vantaggio e non 
svantaggio. Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi e di conseguenza non ci si può subito rendere conto 
dell’eventuale portata negativa; in tal caso bisognerebbe saper rinunciare.» 
Margherita HACK intervistata da Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 3/2007 
 
TIPOLOGIA C – TEMA DI ORDINE STORICO 
 
Il primo conflitto mondiale si concluse con la disintegrazione di grossi e potenti imperi. Le modifiche radicali 
intervenute nell'assetto geopolitico generarono tra le nuove potenze rapporti conflittuali, che portarono alla seconda 
guerra mondiale e che pesano ancora oggi sulla politica europea. Il candidato discuta e sviluppi l'argomento proposto, 
esponendo le proprie riflessioni. 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le 
città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le 
periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. 
C'è bisogno di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee. […] Le periferie sono la città del futuro, 
non fotogeniche d'accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il destino delle città 
sono le periferie. […] Spesso alla parola "periferia" si associa il termine degrado. Mi chiedo: questo vogliamo lasciare 
in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?» 
Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, "Il Sole 24 ORE" del 26 gennaio 2014 
 
Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue considerazioni e 
convinzioni al riguardo. 
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II Prova 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
 

 
 
 
 

ATTENZIONE 
 
 

IL CANDIDATO È TENUTO A SVOLGERE LA PROVA PER 

UNO DEI TESTI DI SEGUITO PROPOSTI: 

• A - ATTUALITÀ         

• B - STORICO - SOCIALE 

• C - LETTERATURA 

• D – ARTISTICO 
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Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - 

INGLESE A - ATTUALITÀ 
 

Europe needs many more babies to avert a population disaster 
 
 

When Spanish business consultant Alejandro Macarrón started crunching the numbers behind Spain's changing 
demographics, he couldn't believe what he was seeing. "I was astonished," said Macarrón. "We have provinces in 
Spain where for every baby born, more than two people die. And the ratio is moving closer to one to three." 
 

5 Spain has one of the lowest fertility rates in the EU, with an average of 1.27 children born for every woman 
of childbearing age, compared to the EU average of 1.55. Its crippling economic crisis has seen a net exodus of 
people from the country, as hundreds of thousands of Spaniards and migrants leave in the hope of finding jobs 
abroad. The result is that, since 2012, Spain's population has been shrinking. 

 
Record numbers of economic migrants and asylum-seekers are seeking to enter the European Union this 10 
summer and are risking their lives in the attempt. The paradox is that as police and security forces battle to 
keep them at bay, a demographic crisis is unfolding across the continent. Europe desperately needs more 
young people to run its health services, populate its rural areas and look after its elderly because, increasingly, 
its societies are no longer self-sustaining. 
 
In Portugal, the population has been shrinking since 2010. For many analysts, the question now is how 15    
low can it go, with projections by the National Statistics Institute suggesting Portugal's population could drop 
from 10.5 million to 6.3 million by 2060. According to Prime Minister Pedro Passos Coelho: "We've got really 
serious problems." 
 
In Italy the retired population is soaring, with the proportion of over-65s set to rise from 2.7% last year to 
18.8% in 2050. Germany has the lowest birthrate in the world: 8.2 per 1,000 population between 2008 20    
and 2013, according to a recent study by the Hamburg-based world economy institute, the HWWI. 
 
The UK's population reached 64.6 million by mid-2014, a growth of 491,000 over the previous year, according 
to the Office for National Statistics. On average, Britain's population grew at a faster rate over the last decade 
than it has done over the last 50 years. 

 
Macarrón is astonished at the reluctance of Spanish authorities to address what he calls a direct threat to 25    
economic growth as well as pensions, healthcare and social services. He and a few friends took it upon 
themselves to begin tackling the issue, starting the non-profit group Demographic Renaissance in 2013, with 
the aim of raising awareness of the crisis. 
 

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster%23img-1�
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"Most people think we're only talking about something that will be a problem in 50 years, but we're already 
seeing part of the problem," he said. "If current numbers hold, every new generation of Spaniards 30    will be 
40% smaller than the previous one." 
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE A - ATTUALITÀ 
 
A political knock-on effect is the overwhelming political power of the grey vote. Macarrón points to the crippling 
austerity measure put in place during the economic crisis: "During the same time frame, expenditures on pensions 
rose by more than 40%. We're moving closer to being a gerontocratic society -it's a government of the old." 
35 The region of Galicia is one of the few in Spain that has addressed the issue. The population of this northwestern 
region has been shrinking, leaving it home to nearly half [of] Spain's abandoned villages. More than 1,500 settlements 
- once home to schools, businesses and filled with children - now sit abandoned, overgrown with weeds and bushes. 
 
In 2012, the regional government launched a multi-pronged initiative to address the falling fertility rate, 40    with 
plans to roll out measures such as home and transport subsidies for families and radio advertisements urging women 
to have more children. But it is still estimated that Galicia's population could shrink by 1 million residents in the next 
40 years, a loss of just under one third of the region's population. 
 
For southern Europe, migration within the EU has become a grave problem. Hundreds of thousands of Portuguese 
have left, hoping to find better opportunities abroad. Coelho has said the next 10 to 15 years 45    would be decisive in 
reversing the trend. If no action is taken, he said last year, "these issues will only be solved by a miracle." [...] '^^^^ 
 
[702 words] 
 
Abridged from: 
' The Guardian, 23 August 2015 
Available online: 
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster 
Accessed on 1 February 2016. 
 

COMPREHENSIONAND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences andyour own words. 

1. Why was Alej andro Macarrón surprised when working on the numbers of Spanish demographics? 

2. What are two facts of Spain's current demographic situation? 

3. What paradox does the article highlight? 

4. What do European societies need in order to become more self-sustaining? 

5. What have Macarrón and some of his friends started? Why? 

6. What prospect does every new generation of Spaniards face, if things do not change? 

7. What is the "grey vote" and why is it so powerful? 

8. What do many villages in Galicia now look like? 

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster�
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9. How has the region of Galicia tried to tackle the demographic issue? 

10. According to Portuguese Prime Minister Coelho, how long do southern European countries have to react to the 

critical demographic situation if it is to be changed? w 
 
 
PRODUCTION 
Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show 
which question you have attempted. 
 
Either 
1. A 2015 Eurostat report titled Being young i^Èuropetoday - demographic trends tells us that the "median age of 
the EU-28 population was 41.9 years in 2013" and it "rose at a relatively rapid and consistent pace from 35.2 years in 
1990." 
How do you think this fact, along with the issues illustrated in the article above, can affect you as a young European? 
Write an essay of approximately 300 words. 

Or 

2. Do you find it easy or difficult to relate to people who are much older than you, and why is that? Write a 
composition of about 300 words on your thoughts and experiences. Try to show self-awareness in your reflections. 
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3. PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO Tema di: LINGUA STRANIERA - 

INGLESE 

B - STORICO - SOCIALE 

The problem of systematically rejecting the past arises only when innovation is recognized both as inescapable and as 
socially desirable: when it represents "progress". This raises two distinct questions, how innovation as such is 
recognized and legitimized, and how the situation arising from it is to be specified (that is how a model of society is 
to be formulated when the past can no longer provide it). The 5    former is more easily answered. 

We know very little about the process which has turned the words "new" and "revolutionary" (as used in the language 
of advertising) into synonyms for "better" and "more desirable", and research is badly needed here. However, it would 
seem that novelty or even constant innovation is more readily accepted as far as it concerns the human control over 
non-human nature, for example science and technology, since so much of it is obviously advantageous even to the 
most tradition-bound. Has there ever been a serious example of Luddism directed against bicycles or transistor 
radios? On the other hand, while certain socio-political innovations may appear attractive to some groups of human 
beings, at least prospectively, the social and human implications of innovation (including technical innovation) tend 
to meet with greater resistance, for equally obvious reasons. Rapid and constant change in material technology may 
be hailed 15 by the very people who are profoundly upset by the experience of rapid change in human (for example 
sexual and family) relations, and who might actually find it hard to conceive of constant change in such relations. 
Where even palpably "useful" material innovation is rejected, it is generally, perhaps always, because of the fear of 
the social innovation, that is disruption, it entails. 

Innovation which is so obviously useful and socially neutral that it is accepted almost automatically, at all 20 events 
by people to whom technological change is familiar, raises virtually no problem of legitimation. One would guess 
(but has the subject actually been investigated?) that even so traditionalist an activity as popular institutional religion 
has found little difficulty in accepting it. We know of violent resistance to any change in the ancient holy texts, but 
there appears to have been no equivalent resistance to, say, the cheapening of holy images and icons by means of 
modern technological processes, such as prints and 25 oleographs. On the other hand certain innovations require 
legitimation, and in periods when the past ceases to provide any precedent for them, this raises very grave difficulties. 
A single dose of innovation, however great, is not so troublesome. It can be presented as the victory of some 
permanent positive principle over its opposite, or as a process of "correction" or "rectification", reason prevailing over 
unreason, knowledge over ignorance, "nature" over the "unnatural", good over evil. But the basic 30 experience of the 
past two centuries has been constant and continued change, which cannot be so dealt with except sometimes, at the 
cost of considerable casuistry, as the constantly necessary application of permanent principles to circumstances ever 
changing in ways which remain rather mysterious, or by exaggerating the strength of the surviving forces of evil. 

Paradoxically, the past remains the most useful analytical tool for coping with constant change, but in a 35    novel 
form. It turns into the discovery of history as a process of directional change, of development or evolution. Change 
thus becomes its own legitimation, but it is thereby anchored to a transformed "sense 
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
B - STORICO - SOCIALE  
 

of the past". Bagehot's Physics andPolitics (1872) is a good nineteenth-century example of this; current concepts of 
"modernization" illustrate more simple-minded versions of the same approach. In brief, what legitimates the present 
and explains it is not now the past as a set of reference points (for example Magna 40 Carta), or even as duration (for 
example the age of parliamentary institutions) but the past as a process of becoming the present. Faced with the 
overriding reality of change, even conservative thought becomes historicist. Perhaps, because hindsight is the most 
persuasive form of the historian's wisdom, it suits them better than most. 
But what of these who also require foresight to specify a future which is unlike anything in the past? [...] 

45 Some sort of historicism, that is the more or less sophisticated and complex extrapolation of past tendencies into 
the future, has been the most convenient and popular method of prediction. At all events the shape of the future is 
discerned by searching the process of past development for clues, so that paradoxically, the more we expect 
innovation, the more history becomes essential to discover what it will be like. 

[754 words] 
 

Eric Hobsbawm, On History, Orion Books, 2010 (first ed. Weidenfeld & Nicolson, 1997). 

https://books.google.it/books?id=WVuIyMVegT8C&printsec=copyright&hl=it#v=onepage&q&f=false 
 

COMPREHENSIONAND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. When is the past systematically rejected? 

2. What research is necessary according to the author? 

3. When is innovation easily accepted? 

4. Why does social and human change meet with greater resistance? 

5. What idea does the example of prints and oleographs support? 

6. Why does a single dose of innovation cause no problem? 

7. What is the paradox about the past? 

8. How is history interpreted? 

9. How is the present legitimized and explained? 

10. What does the author mean by historicism?  

https://books.google.it/books?id=WVuIyMVegT8C&printsec=copyright&hl=it%23v=onepage&q&f=false�
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 

B - STORICO - SOCIALE 
 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

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

1. "To be a member of any human community is to situate oneself with regards to one's (its) past, if only by 
rejecting it. The past is therefore a permanent dimension of the human consciousness, an inevitable component 
of the institutions, values and other patterns of human society. The problem for historians is to analyse the nature 
of this "sense of the past" in society and to trace its changes and transformations." (Eric Hobsbawm, On History) 

Discuss the quotation by linking and supporting your ideas with your readings or by recalling your studies in 
history. Write a 300-word essay. 

 

Or 

2. Focus on the concepts of "innovation", "novelty" and "progress" and express your views by linking and 
supporting them with examples which refer to your readings and your personal experience. Write a 300-word 
composition. 
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO Tema di: LINGUA STRANIERA - 

INGLESE 

C - LETTERATURA 
 

When it came to concealing his troubles, Tommy Wilhelm was not less capable than the next fellow. So at least he 
thought, and there was a certain amount of evidence to back him up. He had once been an actor - no, not quite, an 
extra - and he knew what acting should be. Also, he was smoking a cigar, and when a man is smoking a cigar, 
wearing a hat, he has an advantage; it is harder to find out how he feels. He came 5 from the twenty-third floor down 
to the lobby on the mezzanine to collect his mail before breakfast, and he believed - he hoped - that he looked 
passably well: doing all right. It was a matter of sheer hope, because there was not much that he could add to his 
present effort. On the fourteenth floor he looked for his father to enter the elevator; they often met at this hour, on the 
way to breakfast. If he worried about his appearance it was mainly for his old father's sake. But there was no stop on 
the fourteenth, and the 10 elevator sank and sank. Then the smooth door opened and the great dark-red uneven carpet 
that covered the lobby billowed toward Wilhelm's feet. In the foreground the lobby was dark, sleepy. French drapes 
like sails kept out the sun, but three high, narrow windows were open, and in the blue air Wilhelm saw a pigeon about 
to light on the great chain that supported the marquee of the movie house directly underneath the lobby. For one 
moment he heard the wings beating strongly. 

15 Most of the guests at the Hotel Gloriana were past the age of retirement. Along Broadway in the Seventies, 
Eighties, and Nineties, a great part of New York's vast population of old men and women lives. Unless the weather is 
too cold or wet they fill the benches about the tiny railed parks and along the subway gratings from Verdi Square to 
Columbia University, they crowd the shops and cafeterias, the dime stores, the tearooms, the bakeries, the beauty 
parlors, the reading rooms and club rooms. Among 
20 these old people at the Gloriana, Wilhelm felt out of place. He was comparatively young, in his middle forties, 
large and blond, with big shoulders; his back was heavy and strong, if already a little stooped or thickened. After 
breakfast the old guests sat down on the green leather armchairs and sofas in the lobby and began to gossip and look 
into the papers; they had nothing to do but wait out the day. But Wilhelm was used to an active life and liked to go 
out energetically in the morning. And for several months, 
25 because he had no position, he had kept up his morale by rising early; he was shaved and in the lobby by eight 
o'clock. He bought the paper and some cigars and drank a Coca-Cola or two before he went in to breakfast with his 
father. After breakfast - out, out, out to attend to business. The getting out had in itself become the chief business. But 
he had realized that he could not keep this up much longer, and today he was afraid. He was aware that his routine 
was about to break up and he sensed that a huge trouble long 
30    presaged but till now formless was due. Before evening, he'd 
know. Nevertheless he followed his daily course and crossed the lobby. 

Rubin, the man at the newsstand, had poor eyes. They may not have been actually weak but they were poor in 
expression, with lacy lids that furled down at the corners. He dressed well. It didn't seem necessary - he was behind 
the counter most of the time - but he dressed very well. He had on a rich 35 brown suit; the cuffs embarrassed the 
hairs on his small hands. He wore a Countess Mara painted necktie. As Wilhelm approached, Rubin did not see him; 
he was looking out dreamily at the Hotel 
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO Tema di: LINGUA STRANIERA - 

INGLESE C - LETTERATURA 
 
 

Ansonia, which was visible from his corner, several blocks away. The Ansonia, the neighborhood's great landmark, 
was built by Stanford White. It looks like a baroque palace from Prague or Munich enlarged a hundred times, with 
towers, domes, huge swells and bubbles of metal gone green from 40 exposure, iron fretwork and festoons. Black 
television antennae are densely planted on its round summits. Under the changes of weather it may look like marble 
or like sea water, black as slate in the fog, white as tufa in sunlight. This morning it looked like the image of itself 
reflected in deep water, white and cumulous above, with cavernous distortions underneath. Together, the two men 
gazed at it. 

[776 words]  
 

Saul Bellow, Seize the Day, [first ed. the Viking Press, New York, 1956] Kindle edition 2013. 
 

COMPREHENSIONAND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. Who is Tommy Wilhelm? 

2. Where does he live? 

3. What seems to be making Tommy nervous when he comes down from his room? 

4. What does he see when he gets out of the lift? 

5. Who are the guests at the Hotel Gloriana? 

6. Why does Wilhelm feel out of place there? 

7. What do the hotel guests do after breakfast? 

8. What has Wilhelm done in the last months? 

9. What does Rubin look like? 

10. Why do Rubin and Wilhelm gaze at the Hotel Ansonia? 
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Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 

C - LETTERATURA 
 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

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

1. Alienation or sense of separation is one of the dominating themes in Bellow's novel Seize the Day. Saul Bellow is 
primarily concerned with the well-worn modern dilemma of the individual: desperately isolated and profoundly alone 
in a society whose only God is money. Discuss the topic in a 300-word essay by referring to other literary and/or 
philosophical texts you have read and to your experience. 
 

Or 

2. That day Wilhelm "was aware that his routine was about to break up and he sensed that a huge trouble long 
presaged but till now formless was due'" Have you ever started a day with the feeling that something bad was going 
to happen? How did the day progress? What did you do? Write a 300-word composition on your experience. 
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 

D - ARTISTICO 
 
 

Aesthetic behaviour is the pursuit of beauty. This is easy to say but difficult to explain, because beauty is such an 
elusive quality, especially when viewed biologically. It bears no obvious relationship to any of the basic survival 
patterns of the human animal, such as feeding, mating, sleeping or parental care. And yet it cannot be ignored, 
because any objective survey of the way people spend their time must 5 include many hours of beauty-reaction. There 
is no other way to describe the response of men and women who can be found standing silently in front of paintings 
in an art gallery, or sitting quietly listening to music, or watching dancing, or viewing sculpture, or gazing at flowers, 
or wandering through landscapes, or savouring wines. In each of these cases the human sense-organs are passing 
impressions to the brain, the receipt of which appears to be the only goal involved. The advanced wine-10 taster even 
goes so far as to spit out the wine after tasting it, as if to underline that it is his need for beauty that is being quenched 
and not his thirst. 

It is true to say that virtually every human creature expresses itself aesthetically in some way or other, so the need to 
experience the beauty-reaction has a global importance. It is also true to say that there are no absolutes involved. 
Nothing is considered to be beautiful by all peoples everywhere. Every 15 revered object of beauty is considered ugly 
by someone, somewhere. This fact makes nonsense of a great deal of aesthetic theory, and many find it hard to 
accept. There is so often the feeling that this, or that, particular form of beauty really does have some intrinsic value, 
some universal validity that simply must be appreciated by everyone. But the hard truth is that beauty is in the brain 
of the beholder and nowhere else. [...] T-T~'^ 

20 Turning to the question of invented aesthetics, we move into the area usually designated as Art. Art can best be 
defined as man-made beauty, and it appears in two main forms: the Performing Arts and the Plastic Arts. The 
Performing Arts provide an aesthetic event; the Plastic Arts provide an aesthetic object. In both cases, the sense of 
beauty comes primarily from our subtle comparisons and classifications of set themes, as it did with natural objects. 
The difference, of course, is that with natural 25 beauty the theme is merely isolated from the world around us. We do 
not invent it, we only isolate it. In the case of the arts, however, we create it ourselves. 

This gives rise to a new problem: how to arrive at a theme, so that its variations can then be enjoyed. If, for example, 
we were going to enjoy the beauty of wild animals or wild flowers, there would be no creativity involved. They 
existed already, and evolution had done the creative work for us. But if we 30 now decide to compose music or paint 
pictures we have to impose our own evolutionary forces on the works we invent. 

For the painter staring at a blank canvas or the composer sitting in front of a silent piano, there is total responsibility. 
He starts from nothing, or, rather, from everything. His initial choice at the beginning of a work of art is theoretically 
completely open. Any shape can be drawn. Any note can be played. This is 35 the special, additional challenge for the 
artist, as opposed to the individual reacting to natural beauty. How does he meet it? 
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO Tema di: LINGUA STRANIERA - 

INGLESE 

D - ARTISTICO  
 
The answer is that he quickly imposes on himself a highly restricted form. In a word, he formalizes. Any form will 
do, just so long as it contains the potential for a complex set of variations. He may copy the form from nature - a tree, 
for instance - or he may steal a scale of notes from bird-song. Or he may 40 paint a geometric pattern from some 
geological structure as his starting point. Once he has begun to experiment with forms he has wrested from nature, he 
can then rapidly shift his themes further and further away from the natural starting point until the themes he employs 
are relatively abstract. With music this process took place long, long ago. The visual arts are, by contrast, only 
recently beginning to explore the more abstract possibilities of painting and sculpture. 

45 Either way, whether staying close to imitated natural objects, or creating entirely novel abstracted compositions, 
the artist's work is judged, finally, not on any absolute values, but on the basis of how ingeniously he manages to ring 
the changes on the themes he has employed. [ . ]  

[765 words] 
 

From: Desmond Morris, Manwatching. A Field Guide to Human Behaviour. 

St. Albans, Triad Panther, 1977, pgs. 278 & 283. 
 
 
 
COMPREHENSIONAND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. Why does Desmond Morris believe that it is difficult to explain the association between "aesthetic behaviour" 
and the "pursuit of beauty"? 

2. What sort of perspective is he approaching his discussion of beauty and aesthetic behaviour from? 

3. What are some of the types of "beauty-reaction" that he lists? Mention at least three. 

4. Why does Morris say that "no absolutes" can be involved in considering aesthetic beauty? 

5. In what way are aesthetics "invented" when it comes to Art? 

6. What main forms can these "invented aesthetics" take, as explained in the passage? 

7. According to the author, how is natural beauty different from artistic beauty? 

8. What dilemma is the artist faced with? 

9. Where in the text can you see that Morris refers to an imitative concept of art? Give at least two examples. 

10. How does Morris explain abstraction in art?  
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PL01 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 

D - ARTISTICO 
 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

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

1. Focus on any modern or contemporary artists you have studied or art shows you have been to. In an essay of 
approximately 300 words, discuss whether you agree or disagree with the statement made by Desmond Morris at 
the end of the passage, on the judgment of an artist's work. 

 

Or 
 

2. Write a composition of about 300 words on your own personal "aesthetic behaviour". 
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Nome……………………… Cognome…………………………... Data…………………………….. Punteggio……… 

Simulazione terza prova: Matematica 
Determina il dominio, gli zeri, il segno e rappresenta nel piano le regioni in cui si trova il 

 
  

grafico della funzione  𝑦 = 6 − 𝑥 
𝑥 2 + 3 
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1. Rispondi ai seguenti quesiti:  

a) Scrivi tutte le forme indeterminate che possiamo incontrare nel calcolo dei limiti; 

b) Escludendo le forme indeterminate, scrivi le più importanti operazioni sui limiti 
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2. Calcola il seguente limite  
𝑥2−4 

                                                 𝑙𝑖𝑚𝑥→2𝑥 2−2𝑥 .  
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Nome e Cognome ……………………. ……..     Classe ………….    Data ……………        Punteggio ………  
  

SIMULAZIONE TERZA PROVA:  Scienze 
  

1.Metabolismo autotrofo e metabolismo eterotrofo  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   
 
 2. Descrivi le caratteristiche principali dei trigliceridi, sottolineando anche la loro importanza biologica  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   
3.Proprietà chimiche e fisiche degli alcheni  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   



 
 

Liceo Linguistico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

 

COMPLESSO SCOLASTICO SERAPHICUM  
00142 Roma - Via del Serafico, 3 - Tel. 06 51.90.102 - Fax 06 51.90.427    
E-mail: info@seraphicum.com - info@pec.seraphicum.it 
Codice Fiscale 08530420580 

27 

Nome e Cognome …………………………………….      Classe ………….    Data ……………        Punteggio ………  

SIMULAZIONE TERZA PROVA– LINGUA E CULTURA FRANCESE 

  
1- Quels sont les thèmes et les principes fondamentaux du Romantisme? 

 Fais référence aux poètes les plus représentatifs du mouvement.  
  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

2- Explique les différences entre le réalisme de Balzac et le réalisme de Stendhal.   
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

3- « M Madame Bovary c’est moi » : explique cette phrase de Flaubert.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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Nome e Cognome …………………………………….      Classe ………….    Data ……………        Punteggio ………  
  

SIMULAZIONE TERZA PROVA: Lingua Spagnola 

1. Comenta las principales características del teatro romántico: estructura, estilo, temas.  
 
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 

2. Explica los temas tratados por los autores de la Generación del ‘98.  
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
3. Comenta los rasgos característicos de la novela realista española.  
  
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Nome e Cognome …………………………………….      Classe ………….    Data ……………        Punteggio ………  
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: Lingua Cinese  

Lingua cinese 
 
1. 你自我介绍一下。 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
2. 你介绍一下你的家。 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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3. Cosa sono i classificatori? Indicare qualche esempio. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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II SIMULAZIONE 
 

I Prova 
 
II simulazione prova scritta di italiano - 02.05.2018 
Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Umberto SABA, La ritirata in Piazza Aldrovandi a Bologna 
 

1 Piazza Aldrovandi e la sera d'ottobre 2 hanno 
sposate le bellezze loro; 
3 ed è felice l'occhio che le scopre. 

 
4 L'allegra ragazzaglia urge e schiamazza 5 che i 
bersaglieri colle trombe d'oro 
6 formano il cerchio in mezzo della piazza. 

 
7 Io li guardo: Dai monti alla pianura 
8 pingue, ed a quella ove nell'aria è il male, 9 
convengono a una sola vita dura, 

 
10 a un solo malcontento, a un solo tu; 11 or quivi 
a un cenno del lor caporale 12 gonfian le gote in 
fior di gioventù. 

 
13 La canzonetta per l'innamorata, 
14 un'altra che le coppie in danza scaglia, 15 e poi, 
correndo già, la ritirata. 

 
16 E tu sei tutta in questa piazza, o Italia. 

 
Umberto Saba, nato a Trieste nel 1883 e morto a Gorizia nel 1957, cominciò a scrivere versi agli inizi del 
secolo XX e continuò per cinquant'anni all'incirca. Questa poesia è compresa nella raccolta La serena 
disperazione (1913-1915) confluita poi, insieme a tutte le altre raccolte di versi del poeta triestino, nel 
Canzoniere. 
Note preliminari alla comprensione del testo: la bolognese piazza Aldrovandi aveva accanto una caserma. 
In occasione di esercitazioni e di feste si esibiva nella piazza la banda dei bersaglieri. 

 
1. Comprensione complessiva 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

 
2. Analisi e interpretazione del testo 
2.1. Illustra la struttura metrica e il ritmo del componimento. 

2.2. Spiega le seguenti scelte lessicali: il verbo "sposare" (v. 2), l'intonazione data al sostantivo 
"ragazzaglia" (v. 4) e al suo urgere e schiamazzare; il significato del "che" (v. 5) e delle espressioni "pianura 
/ pingue" e "quella ove nell'aria è il male" (vv. 7-8). 
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2.3. Chiarisci il significato dell'aggettivo "solo", iterato tre volte in due soli versi (vv. 9-10), e la 
situazione di contrasto che esso denota con la varia provenienza di questi giovani bersaglieri.Analizza 
i modi linguistici con i quali l'autore indica i motivi compresi nel repertorio della banda (vv. 13-15). 

2.4. Spiega la funzione riassuntiva del verso finale e l'atteggiamento del poeta che osserva l'allegra e 
festosa scena. 

2.5. Esponi le tue osservazioni sul testo in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 

3. Approfondimenti 
La lirica proposta alla tua interpretazione risale agli inizi della prima guerra mondiale. 
Contestualizzala, scegliendo uno o più dei seguenti ambiti di riferimento: 
a) altre liriche dello stesso autore 
b) testi poetici di autori a lui contemporanei o contemporanee correnti artistico-letterarie 
c) la situazione socio-economica e politica dell'Italia nell'età giolittiana 

 
 
 

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 i 
documenti e i dati che lo corredano. 
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e svolgi su questa 
base la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Da' al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo 
scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se scegli la forma dell'"articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi 
che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. 
Da' all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione 
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a 
circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

 
ARGOMENTO: Il male di vivere nella poesia e nell'arte del Novecento. 
 

DOCUMENTI 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato: era il rivo 
strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il 
cavallo stramazzato. 
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Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude 
la divina Indifferenza: era la statua nella 
sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

E. MONTALE, Ossi di Seppia, 1925 
 

Anche questa notte passerà Questa 
solitudine in giro titubante ombra dei fili 
tranviari 
sull'umido asfalto 
Guardo le teste dei brumisti nel mezzo 
sonno tentennare 

G. UNGARETTI, L'allegria, 1942 
 

Ho parlato a una capra. 
Era sola sul prato, era legata. 
Sazia d'erba, bagnata dalla pioggia, 
belava. 
Quell'uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi, prima 
per celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce 
e non varia. 
Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 
In una capra dal viso semita sentivo querelarsi 
ogni altro male, ogni altra vita. 

U. SABA, La capra, in "Casa e Campagna", 1909 - 1910 
 

Gelida messaggera della notte, sei ritornata 
limpida ai balconi delle case distrutte, a 
illuminare le tombe ignote, i derelitti resti 
della terra fumante. Qui riposa il nostro 
sogno. E solitaria volgi 
verso il nord, dove ogni cosa corre senza luce 
alla morte, e tu resisti. 

S. QUASIMODO, Elegia, 1947 
 
 

Edvard MUNCH, L'urlo, 1893 "Sento il 

grido della natura!" (Munch). 

"La deformazione della figura è giunta a un limite sconosciuto per quell'epoca. L'uomo in primo piano, con la 
bocca gridante e le mani strette sulle orecchie per non ascoltare il proprio incontenibile urlo, che è anche urlo 
della natura, è ridotto ad una misera parvenza ondeggiante in un paesaggio di delirio." 

M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 1999 
 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
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ARGOMENTO: L'Italia da terra di emigranti a terra di immigrati: cause e conseguenze socio - 

economiche 
 

DOCUMENTI 
 

"Tra i fenomeni particolari che presenta l'Italia del Mezzogiorno nessuno è forse più significativo della sua 
emigrazione. Da oltre un trentennio, prima in misura limitata, poi in proporzioni sempre più vaste ed in 
maniera persistente, è incominciata e si è diffusa ed affermata una corrente migratoria, un vero esodo verso 
i più lontani paesi. A spingere verso l'ignoto avevano concorso, insieme, la scarsa produttività del suolo 
rincrudita da sistemi arretrati di coltura, dall'ignoranza e dalle ricorrenti crisi agrarie; i sistemi tributari, 
gravi pel peso ed esosi per le forme di percezione; gli intollerabili sistemi amministrativi, ancora più viziati 
nella pratica di ambienti ancora compenetrati di usi ed abusi feudali. L'emigrazione meridionale, per le 
proporzioni, per gli elementi di cui si compone, per la funzione che va ad esercitare specialmente in alcuni 
paesi di destinazione, si presenta in aspetto diverso dall'emigrazione dei paesi più progrediti. Costituita in 
prevalenza di agricoltori, essa ha tutt'al più la sua analogia nell'emigrazione di paesi aventi regioni arretrate, 
come ne ha l'Austria e l'Ungheria o addirittura poco progrediti come la Russia ed i paesi balcanici. Il 
danaro faticosamente risparmiato dagli emigranti, certo una risorsa, ma in compenso quanti altri lati 
sfavorevoli!" 

E. CICCOTTI, L'emigrazione, in "La Voce", n° 11, 1911 
 

"Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini 
senza Stato potessero avere una. E lo è, nel solo modo possibile per loro, in un modo mitologico. Per la sua 
doppia natura, come luogo di lavoro essa è indifferente: ci si vive come si vivrebbe altrove, come bestie 
legate a un carro, e non importa in che strade lo si debba tirare; come paradiso, Gerusalemme celeste, oh! 
allora, quella non si può toccare, si può soltanto contemplarla, di là dal mare, senza mescolarvisi. I contadini 
vanno in America, e rimangono quello che sono: molti vi si fermano, e i loro figli diventano americani: ma 
gli altri, quelli che ritornano, dopo vent'anni, sono identici a quando erano partiti. In tre mesi le poche 
parole d'inglese sono dimenticate, le poche superficiali abitudini abbandonate, il contadino è quello di 
prima, come una pietra su cui sia passata per molto tempo l'acqua di un fiume in piena, e che il primo sole in 
pochi minuti riasciuga. In America, essi vivono a parte, fra di loro: non partecipano alla vita americana, 
continuano per anni a mangiare pan solo, come a Gagliano, e risparmiano i pochi dollari: sono vicini al 
paradiso, ma non pensano neppure ad entrarci. Poi, tornano un giorno in Italia, col proposito di restarci poco, 
di riposarsi e salutare i compari e i parenti: ma ecco, qualcuno offre loro una piccola terra da comperare, e 
trovano una ragazza che conoscevano bambina e la sposano, e così passano i sei mesi dopo i quali scade il 
loro permesso di ritorno laggiù, e devono rimanere in patria. La terra comperata è carissima, hanno dovuto 
pagarla con tutti i risparmi di tanti anni di lavoro americano, e non è che argilla e sassi, e bisogna pagare le 
tasse, e il raccolto non vale le spese, e nascono i figli, e la moglie è malata, e in pochissimo tempo è tornata 
la miseria, la stessa eterna miseria di quando, tanti anni prima, erano partiti." 

C. LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli, Einaudi, Torino 1945 
 

"Il fenomeno dell'immigrazione è cominciato ad affacciarsi timidamente nella realtà italiana negli anni '60 e 
'70, ma solo nella prima metà degli anni '80 ha assunto una dimensione sociale pienamente visibile e 
socialmente rilevante. 
Le cause specifiche che hanno portato all'esplosione del fenomeno immigrazione possono essere così 
individuate. L'Italia negli anni '80 aveva raggiunto una situazione di piena occupazione nelle aree 
economicamente sviluppate, essenzialmente il Nord nel paese. La disoccupazione persistente era un 
fenomeno prevalentemente giovanile e intellettuale localizzato nelle aree meridionali. Ciò ha comportato 
un tendenziale rifiuto dei lavori più dequalificati e più faticosi (lavoro domestico, agricoltura, pesca, 
fonderie, commercio ambulante, terziario dequalificato). Sostanzialmente connesso con tale fenomeno è il 



 
 

Liceo Linguistico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

 

COMPLESSO SCOLASTICO SERAPHICUM  
00142 Roma - Via del Serafico, 3 - Tel. 06 51.90.102 - Fax 06 51.90.427    
E-mail: info@seraphicum.com - info@pec.seraphicum.it 
Codice Fiscale 08530420580 

35 

blocco della crescita demografica. Accanto alle ragioni strutturali, va ricordata la tendenziale apertura 
delle frontiere per ragioni turistiche che ha sostanzialmente favorito l'ingresso e successivamente la 
permanenza illegale nel Paese degli immigrati." 

M. NAPOLI, Questioni di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 1996 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 

 
ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 
 

DOCUMENTI 
 

"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio degli 
interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili della società 
moderna, cioè l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più colti. 
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per 
scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per quanto è 
possibile, le cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo tanto nei metodi di 
governo, quanto nella legislazione. 
I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male applicate. 
[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo hanno 
urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e si considera 
governo forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato d'assedio, sospende la giustizia 
ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non è la 
forza, ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto da far perdere la visione esatta 
delle cose." 

G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899 (in Giolitti, 
"Discorsi extraparlamentari", Torino, 1952) 

 
"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa possibile dalla 
fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque rispondesse a un periodo di 
generale prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso degli esuberanti capitali stranieri in 
Italia, aveva, dentro questo quadro, un particolare rilievo, perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese 
di Europa compiva, in quel tempo, progressi tanto rapidi ed estesi quanto l'Italia." 

B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939. 
 

"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei 
condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni individuali 
(siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente disinteressati, 
come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino seriamente gli interessi 
economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. [...] Giolitti migliorò o peggiorò i costumi elettorali 
in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le traveggole dell'amicizia. Li trovò e li 
lasciò nell'Italia 
settentrionale quali si andavano via via migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia 
meridionale." 

G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sull'Italia giolittiana, 
Feltrinelli, Milano, 1962. 

 
"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero state 
esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la teoria del tutto 
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nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza contro le agitazioni sociali, 
in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle disorganizzate." 

D. Mack SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 
 

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della collaborazione 
governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. [...] Assurdo 
pretendere che Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente borghese e 
conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si può però negare che tra gli 
uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello che più degli altri aveva compreso qual era la 
direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai contrasti del suo tempo." 

P. TOGLIATTI, Momenti della storia d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 
 

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si addivenisse a 
una convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che l'anticlericalismo era ormai 
una inutile frangia che si portavano i governi [...] Quando egli passò a realizzare la politica delle "due 
parallele" [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso tempo denunciò, di fatto, la fine di un 
certo tipo di anticlericalismo, provocò lo svuotamento di tutte le illusioni che la monarchia a Roma 
avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto disintegrare il cattolicesimo". 

G. DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955. 
 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

 
ARGOMENTO: Da Gutenberg al libro elettronico: modi e strumenti della comunicazione 
 

DOCUMENTI 
 

1. "L'homo sapiens che moltiplica il proprio sapere è il cosiddetto uomo di Gutenberg. È vero che la Bibbia 
stampata da Gutenberg tra il 1452 e il 1455 ebbe una tiratura (per noi, oggi, risibile) di 200 copie. Ma 
quelle 200 copie erano ristampabili. Il salto tecnologico era avvenuto. E dunque è con Gutenberg che la 
trasmissione scritta della cultura diventa potenzialmente accessibile a tutti. 
Il progresso della riproduzione a stampa fu lento ma costante e culmina nell'avvento - a cavallo tra il 
Settecento e l'Ottocento - del giornale che si stampa ogni giorno, del "quotidiano". Nel contempo, dalla 
metà dell'Ottocento in poi comincia un nuovo e diverso ciclo di avanzamenti tecnologici. Primo, 
l'invenzione del telegrafo, poi quella del telefono (di Alexander Graham Bell). Con queste due invenzioni 
spariva la distanza e cominciava l'era delle comunicazioni immediate. La radio, anch'essa un eliminatore di 
distanze, aggiunge un nuovo elemento: una voce facile da diffondere in tutte le case. La radio è il primo 
formidabile diffusore di comunicazioni; ma un diffusore che non intacca la natura simbolica dell'uomo. [...] 
La rottura avviene, alla metà del nostro secolo, con la televisione. 
La televisione - lo dice il nome - è "vedere da lontano" (tele), e cioè portare al cospetto di un pubblico di 
spettatori cose da vedere da dovunque, da qualsiasi luogo e distanza. E nella televisione il vedere prevale 
sul parlare, nel senso che la voce in campo, o di un parlante, è secondaria, sta in funzione dell'immagine, 
commenta l'immagine. Ne consegue che il 

telespettatore è più un animale vedente che non un animale simbolico. Per lui le cose raffigurate in 
immagini contano e pesano più delle cose dette in parole. E questo è un radicale rovesciamento di direzione, 
perché mentre la capacità simbolica distanzia l'homo sapiens dall'animale, il vedere lo ravvicina alle sue 
capacità ancestrali, al genere di cui l'homo sapiens è specie. 
[...] I veri studiosi continueranno a leggere libri, avvalendosi di Internet per i riempitivi, per le bibliografie e 
le informazioni che prima trovavano nei dizionari; ma dubito che se ne innamoreranno." 

G. SARTORI, Homo videns, Laterza Bari 1997 
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TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
2. "Attraverso il disegno e la stampa, già nei secoli scorsi, l'uomo aveva catturato e imparato a governare 
l'immagine. Solo in questo secolo è stato capace di realizzare una delle sue più antiche ambizioni: quella di 
catturare, riprodurre, trasmettere a distanza i suoni delle voci e delle cose. 
La galassia Gutenberg ha fatto piombare il mondo nel silenzio. La galassia multimediale gli ha ridato voce, 
ne ha moltiplicato le immagini acustiche." 

R. MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza Bari 1998 
 

3. "La rivoluzione dell'editoria comincia a primavera. E nell'arco di pochi anni si verificheranno tali 
trasformazioni nella produzione di libri e nella loro distribuzione (ma anche in quella dei giornali) che alla 
fine tutto apparirà radicalmente mutato. Addio carta, addio biblioteche con chilometri di scaffali dal 
pavimento al soffitto. La rivoluzione si chiama eBook. ... Gli eBook, conclude Fabio Falzea [responsabile 
delle relazioni strategiche della Microsoft Italia], saranno il più grosso fattore di accelerazione della cultura 
dopo Gutenberg". 

L. SIMONELLI, "Tuttoscienze", 23 febbraio 2000 
 
 

 
Tra gli eventi tragici del XX secolo emerge in particolare l'Olocausto degli Ebrei. Spiegane le possibili cause, 
ripercorrendone le fasi e gli eventi, ricordandone gli esiti e aggiungendo riflessioni personali, scaturite 
dall'eventuale racconto di testimoni, da letture, da film o documentari. 

 
 

 
Giovanni Verga, in una famosa novella dal titolo Rosso Malpelo, compresa nella raccolta "Vita dei 
Campi" pubblicata nel 1880, racconta di due ragazzini che lavorano in condizioni disumane in una 
miniera. 
Le cronache odierne mostrano continuamente minori in luoghi di guerra, di fame, di disperazione o 
utilizzati in lavori faticosi e sottoposti a inaudite crudeltà, nonostante gli appelli e gli interventi delle 
organizzazioni umanitarie che tentano di arginare questa tragedia. Inquadra il problema ed esponi le tue 
considerazioni in proposito. 

 
 
  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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II PROVA 
  
PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
A – ATTUALITÀ 
 
In Nottingham, one woman is fighting food poverty with 'social eating' 
Resilient People: ‘Food crisis responder’ Marsha Smith takes surplus produce from 
supermarkets and cooks it for those in need. In a city suffering from food poverty, she is trying 
to shake up the system for good. 
“I’d call myself a ‘social eating advocate’... or maybe a ‘food crisis responder’,” says Marsha 
Smith as we sit down for lunch at her home on the outskirts of Nottingham. “The fact is, some 
people just want someone to cook them dinner, and there’s no harm in that.” I heartily agreed as 
I tucked into the homemade vegetarian and wheat-free meal she’d just placed in front of me. 
Almost every item of food on my plate had come via FareShare, an organisation that relieves 
supermarkets of surplus food (food that’s in date and good to eat, but won’t be sold due to 
reasons like over-ordering or incorrect labelling) and redistributes it to charities and community 
projects around the UK. Marsha’s Super Kitchen is one of its 1,700 recipients. At eight locations 
across Nottinghamshire, this “social eating service” offers a home-cooked meal made from 
surplus and locally grown ingredients, to be eaten “like a family” for just £2-3 per head. 
Once home to a thriving textiles industry, Nottingham now has the highest number of workless 
households in the country, with 30.1% out of work and 32% of children living in poverty. After 
brutal cuts to the council – including the scrapping of the local welfare fund – a food bank shut 
in protest late last year, but the demand remains high with over 20 still serving the area. 
However, with an estimated 400,000 tonnes of surplus supermarket food available in the UK 
each year, Marsha wants to shift the focus from food poverty into abundance. 
“We need a better mechanism for distributing all this food”, she explains. “Food banks are good 
in the sense that they meet a need … but they create a cycle of dependency that doesn’t empower 
anyone. What we’ve shown is that we can get it into communities and onto plates.” She believes 
that many organisations providing food to those in need ignore the potential paying customers 
who will financially “buoy up” projects that are feeding those who are economically vulnerable. 
By avoiding council-allocated funding, she makes her business resilient to funding changes and 
impacts of local politics, while offering a service that is inclusive and open to anyone. 
Since April last year, Super Kitchens across Nottinghamshire have dished out 18,500 meals and 
have saved over six tonnes of perfectly edible food from landfill. Marsha is also busy working 
with other local food groups – growers, “cook and eat” organisations and school allotment 
projects – to “unite them under a resilient brand”. This interconnectivity between projects 
demonstrates the importance of a networked approach in combating issues such as food 

insecurity (the experience of not knowing where the next meal will come from) in the city. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
A – ATTUALITÀ 
 
Aside from the health and environmental benefits of eating nutritious meals made from 
otherwise tip-bound food, it’s the social element of Super Kitchens that Marsha is most 
excited about, and what she has tapped into is nothing new. In fact, the word “companion” 
comes from the latin com (together) and panis (bread), and literally translates to “bread 
fellow”. “In a time when our need to eat and be sociable has been privatised, we need more 
spaces to get together in,” Marsha says, and that’s what her social eating service achieves by 
creating new public space in the city around food. 
“You know that whenever you drop in for a meal, there’ll be someone to talk to who’s there 
for the same reasons,” Marsha explains. She tells me about the single parents who visit the 
kitchen weekly to give themselves a night off, or the elderly woman who found comfort in 
eating a home cooked meal after her husband passed away. […] 
With Super Kitchen’s first birthday around the corner, Marsha is busy working on a strategy to 
persuade supermarkets to pay for public cafes where they can serve up their surplus food to a 
customer base who want to connect with it for social and environmental good. “There will 
always be surplus food in circulation,” she explains; “it’s a shameful outcome of our 
industrialised food system”. […] 
Through stitching together a network of food growers, educators, community organisations, 
distributors and suppliers in Nottingham, Marsha is creating the conditions through which 
urban resilience can grow. By providing spaces for individuals from different backgrounds to 
meet – and eat – the fabric of a robust and adaptable society can be woven from the ground up. 
[…] 
(762 words) 
Article by Athlyn Cathcart-Keays, 
http://www.theguardian.com/cities/2015/feb/17/nottingham-fighting-food-poverty-social-eating 
downloaded on 20 February 2015 
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1. What does Marsha Smith do? 
2. What is FareShare? 
3. What is Super Kitchen and what does it do? 

4. What record does Nottingham hold? 
5. What does Marsha think of food banks? 
6. What are the effects of avoiding public funding? 
7. What is Marsha doing now and why? 
8. What is Marsha most enthusiastic about? 
9. What is Marsha trying to do in view of Super Kitchen’s first birthday? 
10. How is Marsha favouring the growth of urban resilience? 
PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 
Number your answer clearly to show which question you have attempted. 
Either 
1. Marsha Smith defines herself a “social eating advocate” or a “food crisis responder”. She is also said 
to be “trying to shake up the system for good”. Try to explain and comment on those statements and 
discuss the topic by comparing her business with other ways of helping people in need. (300 words) 
Or 
2. Have you ever helped needy people? What did you do? Has it affected your way of life or your 
attitude towards the problem? Write about your experience in a 300-word essay. 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 

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

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
B – STORICO – SOCIALE 
 
Hegemony […] is not domination: it is not a physical or repressive force. It works through  consensus, through 
gaining the consent of the people over which leadership is sought. If there is a breakdown in the relations of consent, 
then there is a crisis of authority: “if the ruling class has lost its consensus, i.e. is no longer “leading” but only 
“dominant”, exercising coercive force alone, this means precisely that the great masses have become detached from 
their traditional ideologies, and no longer believe what they used to believe previously” [Gramsci, 1971: 275-6]. A 
class or a social group is able to become hegemonic inasmuch as it is able to build a series of alliances. These 
alliances are formed through consent, not through physical force, repression or violence. And that which cements the 
alliances is ideological. Gramsci understands the cementing of alliances not through some rational process, but 
through culture. He talks about engaging with the people at the level of culture, particularly the culture of the 
“national-popular”: namely, those largely inconscious day-to-day traditions, customs and habits that ground the 
popular culture of a nation. 
It is this relation between hegemony and ideology that has provided a central focus for cultural studies. For example, 
in a criticism of the dominant ideology thesis – that presumes that the dominated classes are duped, or in a state of 
false consciousness, and simply imbibe the ideas and practices of the ruling class – Tony Bennett argues that 
bourgeois hegemony does not simply subsume, or impose bourgeois values and ideas on working-class culture, but 
rather bourgeois culture and ideology have to be articulated (or linked) with working-class culture: 
As a consequence of its accommodating elements of opposing class culture, “bourgeois culture” 
ceases to be purely or entirely bourgeois. It becomes, instead, a mobile combination of cultural 
and ideological elements derived from different class locations which are, but only provisionally 
and for the duration of a specific historical conjuncture, affiliated to bourgeois values, interests 
and objectives. (Bennett, 1986a: xv) In this sense, ideologies are never pure; they are always, of necessity, negotiated. 
In order to persuade others to consent to the ideas and practices of one group, the ideas and practices of that group 
need to demonstrate that they also represent the interests of the persuaded group. Following Gramsci’s cultural 
studies, scholars have shown that the domain in which this negotiation takes place is the domain of common sense, in 
the realm of meaning and sensibility that is most ordinary and that is able to appeal across classes. 
Stuart Hall and his colleagues in their detailed analysis of the moral panic surrounding the construction of the “black 
mugger” in the 1970s, used the notion of hegemony to show how the dominant ideology of “law and order” gained 
popular consent (Hall et al., 1978). They show how the post-war social democratic consensus in the UK began to 
fracture in the 1970s under the strain of a revivified political militancy and the increasingly visible contradictions of 
global capitalism. As the signs of crisis began to show, the Conservative Government of the day (under the 
premiership of Edward Heath) moved closer to a neo-liberal politics at the same time as it embraced an increasing 
authoritarianism. An ideological consensus was constructed through an increasing fear of crime and a racism directed 
at the UK’s black 
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PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
B – STORICO - SOCIALE 
population. The “black mugger” formed a condensation of these concerns and enabled the development 
of an “authoritarian populism” which, in 1979, provided the platform for the onset of Thatcherism. The 
ground upon which that ideological struggle was seen to be fought was that of common sense: that was 
the language of the press and the television media; that was the language of ordinary people; and that 
was the language that needed to be engaged with in order to bring about progressive social change. 
In Gramsci’s writings, common sense is talked about as superstitious, traditional, folkish and 
spontaneous. It is understood as fragmented and incoherent and it is understood in contrast to the unity 
and coherence of ideology. […] 
In this sense common sense is not only the ground upon which ideological battles are fought, it is also 
that which needs to be contested and brought to bear under the weight of critical consciousness. Gramsci 
distinguishes between a passionate sensibility and a coherent conception of the world, between common 
sense and good sense. In order to change people’s minds and conduct, common sense must not be 
foregone in favour of an arid knowledge, rather it must be carried over, as it is that passion that forms 
the connection between the leaders and those who are led. 
(769 words) 
 
David Oswell, Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies, London, SAGE Publications, 2006. 
Also available on line: http://www.sagepub.com/productSearch.nav?siteId= 
sage-us&prodTypes=any&q=David+Oswell+Culture+and+society - downloaded on 7 April 2015 
 
 
 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1. What is the difference between hegemony and domination according to Gramsci? 
2. How can a social group become hegemonic? 
3. What is the relation between hegemony and ideology? 
4. What does Bennett think of the dominant ideology thesis? 
5. Why are ideologies always negotiated? 
6. What did Stuart Hall and his colleagues use the notion of hegemony for? 
7. What happened in the UK in the 1970s when the signs of crisis started to be evident? 
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PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
B – STORICO – SOCIALE 
 
8. What is the “black mugger”? 
9. What does common sense represent? 
10. What connects leaders to those who are led in Gramsci’s opinion? 
PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 
Number your answer clearly to show which question you have attempted. 
Either 
1. Focus on the concepts of hegemony, domination and ideology and discuss them by linking and 
supporting them with examples belonging to the past periods you have studied or to the present time. 
(300 words) 
Or 
2. In the passage above the author refers to Gramsci’s understanding of the culture of the nationalpopular. 
What are your personal views on the topic? Write a 300-word essay. 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
  



 
 

Liceo Linguistico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

 

COMPLESSO SCOLASTICO SERAPHICUM  
00142 Roma - Via del Serafico, 3 - Tel. 06 51.90.102 - Fax 06 51.90.427    
E-mail: info@seraphicum.com - info@pec.seraphicum.it 
Codice Fiscale 08530420580 

44 

PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
C – LETTERATURA 
 
Annie stood at the coffee machine in the corridor outside the intensive care unit and watched the rain 
gusting in great swathes across the parking lot. An old man was having a fight with a recalcitrant 
umbrella and two nuns were being swept like sailboats toward their car. The clouds looked low and 
mean enough to bump their wimpled heads. 
The coffee machine gave a last gurgle and Annie extracted the cup and took a sip. It tasted just as 
revolting as the other hundred cups she’d had from it. But at least it was hot and wet and had caffeine in 
it. She walked slowly back into the unit, saying hello to one of the younger nurses coming off shift. 
“She’s looking good today,” the nurse said as they passed. 
“You think?” Annie looked at her. All the nurses knew her well enough by now not to say such things 
lightly. 
“Yes, I do.” She paused at the door and it seemed for a moment as if she wanted to say something else. 
But she thought better of it and pushed the door open, going. 
“Just you keep working those muscles!” she said. 
Annie saluted. “Yes, ma’am!” 
Looking good. What did looking good mean, she wondered as she walked back to Grace’s bed, when 
you were in your eleventh day of coma and your limbs were as slack as dead fish? Another nurse was 
changing the dressing on Grace’s leg. Annie stood and watched. The nurse looked up and smiled and 
got on with the job. It was the only job Annie couldn’t bring herself to do. They encouraged parents and 
relatives to get involved. She and Robert had become quite expert at the physical therapy and all the 
other things that had to be done, like cleaning Grace’s mouth and eyes and changing the urine bag that 
hung down beside the bed. But even the thought of Grace’s stump sent Annie into a sort of frozen panic. 
She could barely look at it, let alone touch it. 
“It’s healing nicely”, the nurse said. Annie nodded and forced herself to keep watching. They had taken 
the stitches out two days ago and the long, curved scar was a vivid pink. The nurse saw the look in 
Annie’s eyes. 
“I think her tape’s run out,” she said, nodding toward Grace’s Walkman on the pillow. 
The nurse was giving her an escape from the scar and Annie gratefully took it. She ejected the spent 
tape, some Chopin suites, and found a Mozart opera in the locker, The Marriage of Figaro. She slotted it 
into the Walkman and adjusted the earphones on Grace’s head. She knew this was hardly the choice 
Grace would have made. She always claimed she hated opera. But Annie was damned if she was going 
to play the doom-laden tapes Grace listened to in the car. Who knew what Nirvana or Alice in Chains 
might do to a brain so bruised? Could she even hear in there? And if so, would she wake up loving 
opera? More likely, just hating her mother for yet another act of tyranny, Annie concluded. 
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PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
C – LETTERATURA 
 
She wiped a trickle of saliva from the corner of Grace’s mouth and tidied a strand of hair. She let her hand 
rest there and stared down at her. After a while she became aware that the nurse had finished dressing the 
leg and was watching her. They smiled at each other. But there was a trace of something perilously close 
to pity in the nurse’s eyes and Annie swiftly broke the moment. 
“Workout time!” she said. 
She pushed up her sleeves and pulled a chair closer to the bed. The nurse gathered up her things and soon 
Annie was alone again. She always started with Grace’s left hand and she took it now in both of hers and 
began working the fingers one by one then all of them together. Backward and forward, opening and 
closing each joint, feeling the knuckles crack as she squeezed them. Now the thumb, revolving it, 
squashing the muscle and kneading it with her fingers. She could hear the tinny sound of the Mozart 
spilling from Grace’s earphones and she found a rhythm in the music and worked to it, manipulating the 
wrist now. 
(712 words) 
Nicholas Evans, The Horse Whisperer, [Bantam Press, London, 1995] 
Time Warner Books, 2006, pagg. 66-68. 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1. Who is Annie and what is she doing at the beginning of the text? 
2. Where is she and why is she there? 
3. What happened to Grace? 
4. How long has she been in that condition? 
5. What were parents and relatives encouraged to do? 
6. What causes Annie extreme anxiety? 
7. What music would Grace choose and why does Annie refuse to play it in Grace’s Walkman? 
8. What does Annie perceive in the nurse’s eyes? 
9. How does Annie perform the “workout session”? 
10. What can you infer about the relationship between Annie and Grace? 
PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 
Number your answer clearly to show which question you have attempted. 
Either 
1. Psychological and physical suffering and healing are central to this passage and to the whole novel. 
Discuss the ways people can cope with pain and sorrow by referring to other literary and/or 
philosophical texts you have read. Write a 300-word essay. 
Or 
2. Have you ever experienced deep pain and/or sorrow? What happened? How did you cope with it? 
Write a 300-word composition. 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 
Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
D – ARTISTICO 
 
Modernism 
 [….]Modernism in art marks a point before which painters set about representing the world the way it 
presented itself, painting people and landscapes and historical events just as they would present 
themselves to the eye. With modernism, the conditions of representation themselves become central, so 
that art in a way becomes its own subject. This was almost precisely the way in which Clement 
Greenberg defined the matter in his famous 1960 essay "Modernist Painting." "The essence of 
Modernism," he wrote, "lies, as I see it, in the use of the characteristic methods of a discipline to 
criticize the discipline itself, not in order to subvert it but in order to entrench it more firmly in its area 
of competence." Interestingly, Greenberg took as his model of modernist thought the philosopher 
Immanuel Kant: "Because he was the first to criticize the means itself of criticism, I conceive of Kant as 
the first real Modernist." Kant did not see philosophy as adding to our knowledge so much as answering 
the question of how knowledge was possible. And I suppose the corresponding view of painting would 
have been not to represent the appearances of things so much as answering the question of how painting 
was possible. The question then would be: who was the first modernist painter--who deflected the art of 
painting from its representational agenda to a new agenda in which the means of representation became 
the object of representation? 
For Greenberg, Manet became the Kant of modernist painting: "Manet's became the first Modernist 
pictures by virtue of the frankness with which they declared the flat surfaces on which they were 
painted." And the history of modernism moved from there through the impressionists, "who abjured 
underpainting and glazes, to leave the eye under no doubt as to the fact that the colors they used were 
made of paint that came from tubes or pots," to Cezanne, who "sacrificed verisimilitude, or correctness, 
in order to fit his drawing and design more explicitly to the rectangular shape of the canvas." And step 
by step Greenberg constructed a narrative of modernism to replace the narrative of the traditional 
representational painting defined by Vasari. Flatness, the consciousness of paint and brushstroke, the 
rectangular shape--all of them what Meyer Schapiro speaks of as "nonmimetic features" of what may 
still have been residually mimetic paintings--displaced perspective, foreshortening, chiaroscuro as the 
progress points of a developmental sequence. The shift from "premodernist" to modernist art, if we 
follow Greenberg, was the shift from mimetic to nonmimetic features of painting. It was not, Greenberg 
asserts, that painting had to become itself nonobjective or abstract. It was just that its representational 
features were secondary in modernism where they had been primary in premodernist art. Much of my 
book, concerned as it is with narratives of the history of art, must perforce deal with Greenberg as the 
great narrativist of modernism. 
It is important that the concept of modernism, if Greenberg is right, is not merely the name of a stylistic 
period which begins in the latter third of the nineteenth century, the way in which Mannerism is the 
name of a stylistic period which begins in the first third of the sixteenth century: Mannerist follows 
Renaissance painting and is followed by the baroque, which is followed by rococo, which is followed by 
neoclassicism, which is followed by the romantic. These were deep changes in the way painting represents the world, 
changes, one might say, in coloration and mood, and they develop out of and to 
some degree in reaction against their predecessors, as well as in response to all sorts of extra-artistic 
forces in history and in life. My sense is that modernism does not follow romanticism in this way, or not 
merely: it is marked by an ascent to a new level of consciousness, which is reflected in painting as a kind 
of discontinuity, almost as if to emphasize that mimetic representation had become less important than 
some kind of reflection on the means and methods of representation. Painting begins to look awkward, 
or forced (in my own chronology it is Van Gogh and Gauguin who are the first modernist painters). In 
effect, modernism sets itself at a distance from the previous history of art, I suppose in the way in which 
adults, in the words of Saint Paul, "put aside childish things." The point is that "modern" does not merely 
mean "the most recent." 
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(737 words) 
Arthur C. Danto, After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History, 
Princeton University Press, 1996. 
http://press.princeton.edu/chapters/s5911.html - downloaded on 7 April 2015 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1. What did painters represent in their pictures before Modernism? 
2. What changed with Modernism? 
3. What is “the essence of Modernism” according to Clement Greenberg? 
4. Why does Greenberg consider Kant “the first real Modernist”? 
5. What makes Manet “the Kant of modernist painting” in Greenberg’s opinion? 
6. What did the impressionists do? 
7. What did Cezanne do? 
8. What does the author mean by “the shift from mimetic to nonmimetic features of painting”? 
9. How did previous stylistic periods change in the course of history before Modernism? 
10. What is different about Modernism according to the author? 
 
 
PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 
Number your answer clearly to show which question you have attempted. 
Either 
1. Think of Van Gogh’s and Gauguin’s paintings and discuss whether Arthur Danto is right in 
considering them to be the first modernist painters. Write a 300-word essay. 
Or 
2. Do you like visiting Art Exhibitions or Museums? Which is the last one you visited? Describe its 
most relevant aspects along with your critical views in a 300-word essay. 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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III Prova 
Nome……………………… Cognome…………………………...Classe……………Data…………………………….. Punteggio……….. 

 Simulazione terza prova: Matematica 
1. Determina il dominio,il segno e le intersezioni con gli assi della funzione 𝑦 = 1−𝑥2

2𝑥−4
 . Riporta, nel 

piano cartesiano, le informazioni ottenute. 

 
 

2. Rispondi ai seguenti quesiti: 

a) Quando un punto  x0  è detto punto di discontinuità di prima specie per una funzione y=f(x); 

b) Classifica la discontinuità nel punto a fianco indicato  

𝑓(𝑥) = �2𝑥 + 1                  𝑥 > 1
𝑥2 − 3𝑥                𝑥 ≤ 1

(𝑥0 = 1). � 
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3. .Determina gli eventuali asintoti della funzione 

𝑦 = 𝑥−4
𝑥2

 . 
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Nome……………………… Cognome…………………………...Classe……………Data…………………………….. Punteggio……….. 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – SCIENZE 
 

1. Descrivi la Glicolisi, mettendo in evidenza l’importanza che questa via catabolica ricopre nel 
nostro metabolismo. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. La fermentazione 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Glicogenosintesi  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Nome e Cognome ………………………     Classe ………….    Data ……………        Punteggio ……… 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: SPAGNOLO  
 

1. Comenta las principales características del costumbrismo. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Explica las principales Vanguardias españolas. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Comenta los rasgos característicos de la “nivola” creada por Miguel de Unamuno. 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Nome e Cognome ………………………     Classe ………….    Data ……………        Punteggio ……… 
 
                SIMULAZIONE TERZA PROVA – LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

1. Illustre la structure et les thèmes des Fleurs du mal 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

2. Quel rôle Rimbaud attribue-t-il au poète ? 

 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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1. Explique la fonction de la mémoire dans la Recherche de Proust 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Nome e Cognome ………………………     Classe ………….    Data ……………        Punteggio ……… 

 
                SIMULAZIONE TERZA PROVA – LINGUA E CULTURA CINESE  
 
 
 
 
 
       1.我的好朋友。 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. 我的爱好。 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Esponi alcune delle forme interrogative in cinese fornendo degli esempi. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ALLEGATO 4 
 

 

MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2017/2018 

CLASSE V 

1. TITOLO DEL PROGETTO   

“Apprendendo in Azienda"     

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE   
Denominazione Indirizzo   

Imprese, enti e associazioni coinvolte sono differenti e operano in settori diversi da quello dei servizi alla persona a 
quello finanziario, legale, amministrativo o delle comunicazioni, dal settore sportivo a quello artistico ovvero 
turistico. Sono realtà tutte del territorio di Roma. 

3. ABSTRACT DEL PROGETTO   

a) Contesto di partenza 

Il Liceo Seraphicum è al’interno del Municipio 8 in una zona denominata Eur-Serafico che dunque viene associata al 
quartiere Eur che invece è all’interno del Municipio 9 di Roma. 

Sul territorio del Municipio VIII insistono ed operano rilevanti attività pubbliche come il CTO, numerose sedi della 
Regione Lazio, Ministeri, uffici e strutture del Comune, mentre – lungo l’asse della via Cristoforo Colombo – si 
snoda il complesso dei servizi direzionali. Il tessuto economico si connota particolarmente con riferimento alle 
imprese alberghiere, di ristorazione, di trasporto, e con riferimento alle imprese immobiliari ed informatiche, cui si 
aggiungono le attività editoriali e della comunicazione, oltre che le iniziative commerciali nelle zone Ostiense, 
Garbatella, Montagnola, Grottaperfetta. Il Municipio IX si suddivide in 9 zone urbanistiche: Ostiense, Valco S. Paolo, 
Garbatella, Navigatori, Tormarancia, Tre Fontane, Grottaperfetta, Appia Antica Nord, Appia Antica Sud .  Nello 
stesso territorio convivono quartieri e zone disomogenee fra loro, con quartieri che, almeno al momento della loro 
realizzazione, si candidarono come esempio di accorta pianificazione urbanistica. Nel quartiere dell’EUR, la 
cosiddetta città degli Uffici, si concentrano numerosissime sedi di Enti ed Istituzioni di rilevanza cittadina e nazionale 
ed accade quindi che il Municipio venga identificato con il suo quartiere più prestigioso, ma la realtà del Municipio 
IX è composta da connotati urbanistici  più controversi come ad esempio il quartiere di Spinaceto, nato negli anni ’60 
e il quartiere Laurentino, nato negli anni ’70 che come l’altro ricalca parzialmente l’idea di un asse centrale assi 
trasversali di cubature destinate a servizi, i “ponti”, e la zona residenziale ai lati, il tutto inframmezzato da spazi verdi. 
Spinaceto e Laurentino sono quartieri che, nonostante le migliori intenzioni di pianificazione urbanistica, hanno poi 
conosciuto una stagione di degrado e, malgrado gli interventi migliorativi operati negli anni, presentano tuttora 
problematiche legate ad ampie fasce di casi di disagio sociale. Altri quartieri del Municipio quali Ferratella, 
Mostacciano, Fonte Meravigliosa, Sic, Torrino presentano aspetti di pregio urbanistico derivante da un’accorta 
pianificazione e dal pregevole contesto ambientale.  

La zona  è caratterizzata da una grande varietà di attività lavorative che sono state soprattutto nel passato recente, di 
rilevanza e di richiamo per la loro specificità. Sono  attività di tipo artigianale, quali la bottega del fornaio tramandata 
di padre in figlio, la taverna, divenuta ritrovo territoriale di tipo “intellettuale” o artistico, o l’officina di vecchia 
tradizione, o il riparatore di biciclette. Il settore del commercio è particolarmente proficuo e redditizio per via della 
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collocazione logistica del municipio che, soprattutto nelle zone limitrofe all’area centrale della città, gode di una 
ottimale rete di trasporti. Sul territorio si sono collocate numerose ditte di servizi e di informatica e molte agenzie di 
banca. Inoltre, c’è una buona offerta di servizi alla persona: bar, ristoranti, farmacie, asili e negozi di abbigliamento. 

A ciò si aggiunge che Roma è la prima città italiana per numero di turisti: ogni giorno la città è visitata mediamente 
da circa 33.000 turisti, di cui il 97% si concentra nel centro storico. 

Roma è inoltre la sede non solo di istituzioni locali ma anche di molti degli organi centrali dello Stato dal Parlamento 
al Quirinale, dal Consiglio di Ministri ai Ministeri e dei organi giudiziali nazionali (corte dei Conti, Consiglio di 
Stato, corte di Cassazione). 

Coniugando tradizione e innovazione, il liceo ha come obiettivo specifico quello di fornire agli studenti una 
preparazione culturale ampia, solida e strutturata, che li metta in grado di affrontare la complessità contemporanea.  Il 
Liceo mira quindi a fornire gli strumenti culturali e metodologici affinché possano sviluppare anche quelle 
competenze e caratteristiche personali che sono fondamentali nella società della conoscenza e del cambiamento 
continuo: capacità di comunicazione e di risolvere problemi, autonomia e pensiero critico, immaginazione e 
flessibilità, lavorare in gruppo e spirito di iniziativa, senso di responsabilità e fiducia in se stessi. 

Proprio perché i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti non solo presso 
imprese ma anche presso camere di commercio, enti pubblici e privati, ordini professionali, musei e altri istituti 
pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio ambientale ed enti di promozione sportiva (riconosciuti dal CONI),  nonché durante i 
viaggi d’istruzione, gli studenti devono possedere la capacità di comprendere la specificità delle diverse funzioni 
aziendali o dei diversi settori in cui sono inseriti, la capacità di non arretrare di fronte alle difficoltà e la capacità di 
mostrare interesse e curiosità verso le nuove opportunità. Diventa importante quindi per l’ingresso nel mondo del 
lavoro sviluppare da parte del discente la capacità di apprendimento e la creatività per saper tradurre in azione un 
progetto, operare la scelta giusta, decidere quali sono le priorità e come muoversi il più rapidamente possibile, 
pianificare il tempo per riuscire a rispettare le scadenze e produrre buoni risultati 

b)  Finalità:  

Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali e renderli  consapevoli circa le proprie scelte universitarie; 

Contribuire alla riduzione dei tassi di abbandono universitario;  promuovere l’integrazione tra percorsi formativi e 
prospettive di occupabilità, attuando modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica;   

Realizzare un organico collegamento del liceo con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti; 

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;   

c) Attività:  

Per la realizzazione del progetto si sono previsti diverse attività così riassumibili: 

 40 ore di stage extrascolastico nei diversi settori economici a seconda dell’indirizzo di studi e le attitudini 
dei singoli studenti, presso aziende/enti/ studi legali/ associazioni sportive del territorio. (dall’8 al 12 
Gennaio) 

In alternativa: 
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 70 ore  progetto IMUN 20018 – UNIT NETWORK (per la simulazione di una seduta ONU); (dall’8 al 12 
Gennaio) 

 40 ore Newcastle University – viaggio studi a Newcastle partecipazione ad un corso di business 
management diretto a conoscere i modelli di impresa in Inghilterra. (dall’8 al 12 Gennaio) 

 17 ore nel settore turistico di 2 ore incontro con esperto del settore turistico. 8 ore attività si ricerca durante il 
viaggio di istruzione a Praga (per gli studenti che partecipano). 7 ore laboratorio di scrittura.  

d) Risultati Attesi: 

Maggior consapevolezza delle scelte universitarie 

 Maggior autostima/consapevolezza delle proprie abilità/conoscenze/competenze 

 Maggior autonomia e senso di responsabilità 

Maggiore autonomia nella gestione dei rapporti interpersonali  

 Maggiore capacità di parlare in pubblico e di relazionarsi con l'esterno   

 Maggior sinergia con aziende, enti del territorio, …..  

4. IMPATTO 

Opportunità di correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio - Maggiore 
visibilità per gli studenti e il Liceo 

5.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI   

a) Studenti:  tutti gli studenti delle Classi V   

Le classi sono disponibili all'interazione educativa, ma necessitano di un percorso di crescita nella capacità di lavorare 
in gruppo , di condivisione dei risultati e di relazione con l'esterno.   

 b) Composizione del c.d.c. e dipartimenti coinvolti:   

Tutti i docenti della classe 

Dipartimenti: tutti    

c) Compiti e attività del c.d.c. - Elaborazione del progetto  - Valutazione degli studenti - Valutazione del progetto    

d) Compiti, iniziative, attività che i tutor interni e esterni svolgeranno in relazione al progetto   

Tutor interni: Compiti e funzioni a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) 
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
svolgimento; c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; f)  promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 
anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda 
di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.   

https://www.ncl.ac.uk/�
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Tutor esterni: Compiti e funzioni a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza; b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 
nel percorso; c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione 
dell’esperienza; f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia del processo formativo.    

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI   Co-progettazione – Tutoraggio  - Valutazione e 
certificazione percorso studente – Valutazione progetto     

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO   

Maggior correlazione tra l’offerta formativa del Liceo e i bisogni del territorio    

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE             

L'intervento progettuale dell'anno scolastico in corso è propedeutico alle seguenti attività previste per l'A.S. 
2015/2016: formazione sulla sicurezza (8 ore) ; percorsi di alta formazione universitaria diretti a far misurare gli 
studenti con ambiti che incidono in maniera significativa nella pianificazione e nello sviluppo di un’attività 
economica (ricerca sociale, comunicazione e finanza)(24 ore) e diretti a fornire allo studente gli strumenti basilari del 
Diritto e della Procedura Penale prodromici all'analisi di un leading case e alla comprensione delle principali 
caratteristiche del mondo della pratica forense (24 ore). Per A.S. 2016/2017 percorsi di alta formazione universitaria 
diretti a fornire agli studenti le conoscenze necessarie a progettare e gestire la comunicazione sui principali social 
media (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) e a progettare un servizio digitale, al fine di approfondire i profili della 
Human Computer Interaction e della User Experience (40 ore); servizio di volontariato diretto a sviluppare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 
nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri (42 ore). 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI    

Tempi  (anno scolastico) Luoghi 

- a.s. 2015/2016 56 ore Liceo: aula 8 ore - Struttura ospitante Link Campus 24+24 ore 

a.s 2016/2017 82 ore Liceo: aula 2 ore - Struttura ospitante LinK Campus 40 ore - Struttura ospitante Comunità di 
Sant’Egidio 40 ore 

a.s. 2017/2018 Struttura ospitante Aziende 40 ore -  Struttura ospitante Agenzia Viaggi 17 ore - Liceo: laboratorio 22 
ore.  

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO   

Attività previste: Open day;  Incontro con referenti orientamento atenei  e incontro con le professioni             

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI   

Come da piani formativi redatti per ogni percorso 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING   

- Computer -Tablet - LIM - Piattaforma e-learning (se prevista) 
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MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO   

– Schede di rilevazione - scheda valutazione studente - scheda valutazione rischi  

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Strumenti di valutazione del percorso formativo: 

• Scheda di valutazione dello studente da parte del tutor esterno e della struttura ospitante • Scheda di valutazione del 
percorso di ASL da parte dello studente  

Indicatori  relativi alle competenze disciplinari 

•  Riferimento ai livelli di competenza fissati dai dipartimenti disciplinari   

Soggetti 

Tutor, studente, consiglio di Classe 

Tempi 

Al termine 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 
(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 
CONSIGLIO DI CLASSE)   

Vedere scheda valutazione studente   

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO 
ALL’EQF (livello 4)  (si fa riferimento al Supplemento Europass al Certificato, già in vigore da quest’anno e che 
propone le competenze previste nel PROFILO IN USCITA STUDENTE LICEO SCIENZE APPLICATE)   

Vedere scheda valutazione studente   

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI 
E NON FORMALI)   

In sede di scrutinio finale attraverso gli attestati e schede di valutazione. 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

Circolari Sito Bacheche di classe Incontri con genitori 
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