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Liceo Musicale e Coreutico SERAPHICUM 
 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 

 
Via del Serafico n. 3 - 00142 Roma 
tel. (06) 5.19.01.02 r.a. 
fax (06) 5.19.04.27 
e-mail:  segreteria@seraphicum.com 
pec:   info@perc.seraphicum.it 
 

LA SEDE 

 SRUTTURA E ATTREZZATURE 

 RELAZIONI TRA SCUOLA E TERRITORIO 
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circoscrizionale Marconi. Il Complesso Scolastico Seraphicum, istituzione scolastica non statale, è stato designato 
nell’anno scolastico 1988/1989 con la progressiva 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. 

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�
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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. 

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. 
  

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�
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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 
- promozione sociale degli allievi 

 RIFERIMENTI 

 LA MISSIONE, I VALORI,  LE FINALITA’ 

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�
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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. 

6 – Valori operativi  

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�
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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 MUSICALE E COREUTICO SERAPHICUM PARITARIO 

 
 
 
 
 
Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche 
attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 
storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti 
dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). 
Gli obiettivi raggiunti in base a conoscenze, competenze e capacità individuati per gli studenti della classe V sez. 
A Liceo Musicale e Coreutico Seraphicum sono:  
 

CONOSCENZE 
  

Conoscere il lessico specifico delle singole discipline  
Conoscere la simbologia opportuna  
Conoscere i contenuti disciplinari fondamentali  
Possedere le conoscenze scientifiche di base per le necessarie interconnessioni con le altre discipline 

dell’area d’indirizzo   
 
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 studio 

 

CAPACITA’ 
 

 Possedere capacità linguistico-espressive 

 Possedere capacità logico-interpretative 

 Possedere capacità di apprendimento 

 Possedere capacità di rielaborazione 

 PROFILO DI INDIRIZZO 

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�
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 Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare dinanzi a nuovi 

problemi  

 Saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche 
attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 
storica, estetica, teorica e tecnica. 

 
 
 
GLI STUDENTI 

 
1 Di Mattei Milo 

2 Iovino Fderica 

3 Mandarano Giacomo 

4 Mecozzi Raphael 

5 Tilli Valeria 
 
La classe è composta da 5 studenti, di cui 2 studentesse e 3 studenti. Gli alunni Di Mattei, Iovino e Mecozzi 
frequentano la scuola dal secondo anno, Mandarano dal terzo e Tilli dal primo.  
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 (3 incontri pomeridiani, 1 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 nel crocevia scuola – famiglia. 

 
L’iscrizione dei nuovi studenti 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 al profilo della 
personalità dello studente stesso. 

 
In base all’autonomia scolastica il collegio docenti ha stabilito l’introduzione dell’informatica quale materia 
aggiuntiva per il Liceo Coreutico e Musicale, 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 è rimasto inalterato, tranne per la cattedre di: Italiano, Inglese, Storia e 
Filosofia, Matematica e Fisica. 

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

 LA CLASSE 
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Un apposito fascicolo personale raccoglie i dati relativi ad ogni studente.    
 
I DOCENTI 
 

PRESIDE 

Ing. Luigi Sepiacci 

DOCENTE MATERIE 

Annalisa di Benedetto Lingua e letteratura italiana 

Manuel Paone Lingua e cultura straniera (inglese) 

Daniele Camiz Storia della Musica 

Samuele Codetti Storia  

Samuele Codetti Filosofia 

Tommaso Cardellini Fisica 

Daniele Scaramella Teoria, analisi e composizione 

Daniele Scaramella Tecnologie musicali 

Daniele Scaramella Laboratorio della musica d’insieme 

Giuseppe Lamonica Matematica 

Francesca Casaltoli Storia dell’arte 

Valeria Casaluce Educazione fisica 

Angelo Pappalardo Religione 

Floriana Rechichi Materia aggiuntiva: Informatica 

Lorenzo Marquez Esecuzione e interpretazione - Violino 

Marta Alquati Esecuzione e interpretazione – Canto Jazz 

Federica Posta Esecuzione e interpretazione – Pianoforte 

Andrea Palmacci Esecuzione e interpretazione – Chitarra 
 
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. 

 LE ATTIVITA’ FORMATIVE 
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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. 

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 
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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. 
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, CONCORSI 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. 

Stagione Concertistica 
Nell’anno scolastico 2017/2018 come già nel corso dei precedenti anni scolastici si sono susseguiti diversi concerti 
svoltisi presso il Seraphicum. In particolare la stagione concertistica per quest’anno scolastico ha avuto come tema 
il barocco. La “Stagione Barocca” è un’idea nata dal prof. Giovanni Marquez per diffondere la conoscenza della 
musica del periodo barocco e classico dal 1640 al 1780. I concerti sono stati eseguiti da un gruppo d’archi, 
composto dagli studenti più meritevoli del nostro Liceo Musicale e da altri musicisti dei diversi Conservatori 
d’Italia. 
La partecipazione ai concerti degli studenti dei vari indirizzi del Seraphicum ha assicurato la possibilità di un 
confronto con modalità esecutive e interpretative varie, con culture di differenti per epoca e appartenenza 
geografica. 
 
Laboratori musicali e concerti 
Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha partecipato a numerosi concerti e laboratori musicali all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma. Il giorno 26 marzo 2018 gli studenti hanno partecipato al laboratorio di violoncello e 
percussioni legato al concerto “Cello and Drums” in un viaggio musicale attraverso l’universo sonoro 
dell’orchestra di violoncelli e percussioni, il tutto sotto la guida geniale di Giovanni Sollima ed Edoardo Giachino, 
docenti dei rispettivi corsi di perfezionamento e musicisti di fama mondiale.  
Il giorno 28 marzo 2018 gli studenti hanno assistito al concerto “Cello e Drums”. Tra gli autori dei brani che sono 
stati eseguiti durante il concerto figurano compositori barocchi come Giovanni Valentini e J. P. Sweelinck; 
esponenti di primo piano delle avanguardie musicali del '900 come Henry Cowell e Terry Riley; maestri indiscussi 
della musica rock e delle sue contaminazioni come Frank Zappa fino ad arrivare allo stesso Giovanni Sollima, che, 
oltre ad essere un virtuoso del violoncello, è uno dei compositori contemporanei italiani più amati ed eseguiti nel 
mondo. Il filo rosso che ha unito il programma è stato rappresentato dalla ricchezza delle sonorità e dalla varietà 
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dei ritmi che questo inusuale organico strumentale riesce ad esprimere. Il risultato della partecipazione al 
laboratorio e al concerto “cello e drums” è stato un'esperienza musicale unica, coinvolgente ed entusiasmante.  
 
Concorsi 
Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe, insieme ad altre della scuola, ha partecipato al concorso “I giovani 
ricordano la Shoah” promosso dal MIUR nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione del “Giorno della 
Memoria”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea 
del ‘900. La scuola ha prodotto come elaborato un filmato nel quale sono state esposte alcune di quelle 
testimonianze, ricercate, lette e raccontate dagli studenti, dirette o indirette, di ragazzi ebrei che, dopo il 1938, 
hanno subito emarginazione, disagi e maltrattamenti nella società in cui vivevano. Gli studenti della classe si sono 
occupati della parte di accompagnamento musicale (brano musicale per Voce recitante e Ensemble strumentale) 
alla lettura dei brani. Le discipline coinvolte sono state Teoria, Analisi e Composizione e Laboratorio di Musica 
d’insieme. Uno studente del V Musicale ha composto la partitura musicale, eseguita in Ensemble da altri studenti, 
sotto la sua stessa direzione. La musica è stata concepita per dare maggior sensibilità ed enfasi alla durezza, alla 
tristezza e all’amarezza dei racconti. 
 
Uscite didattiche  
In data 1 dicembre 2017 la classe, accompagnata dal prof. Camiz (docente di Storia della Musica), si è recata in 
visita alla mostra “ArcheoMusica” presso l’ex Cartiera Latina sulla via Appia. La mostra esponeva ricostruzioni di 
strumenti musicali primitivi e antichi, fino all’epoca romana tardo imperiale. Oltre alla presentazione degli 
strumenti, la spiegazione della loro nascita ed evoluzione, gli studenti hanno potuto in molti casi suonare 
direttamente e ascoltare riproduzioni audio. Infine un video al termine della mostra proponeva una ricostruzione 
audiovisiva dell’ambientazione sonora delle epoche descritte.  
Inoltre, in data 25 maggio 2018 la classe, sempre accompagnata dal prof. Camiz, ha visitato il Museo Nazionale 
degli Strumenti Musicali presso la Palazzina Samoggia accanto alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. In 
questa occasione gli studenti hanno avuto la possibilità di ammirare la vasta ed eterogenea collezione del museo 
che accoglie oggi circa tremila esemplari di varia epoca e provenienza, dei quali oltre ottocento sono esposti. Tra i 
capolavori presenti l’Arpa Barberini, il Cembalo di Hans Muller e il Pianoforte di Bartolomeo Cristofori.  
 
Laboratorio teatrale 
Nell’anno scolastico 2017/2018, come già nel corso degli anni precedenti, la scuola ha organizzato il corso di 
teatro tenuto dall’attore Alessandro Scaretti. Il corso prevede la rappresentazione di uno spettacolo teatrale alla fine 
dell’anno scolastico e offre anche la possibilità agli studenti della classe che vi partecipano di poter partecipare al 
concorso “Festival del laboratorio teatrale nelle scuole” organizzato dal Miur e da Agiscuola nazionale. Nell’anno 
scolastico 2016/2017 il concorso si è svolto a maggio presso il Teatro Golden dove la compagnia teatrale degli 
alunni della scuola ha presentato alla giuria il loro spettacolo TOTENTANZ – Ultima Danza di Alessandro Riccio, 
con la regia di Alessandro Scaretti. Alcuni alunni della scuola hanno avuto dalla giuria la nomination come miglior 
interpreti e la compagnia ha ottenuto tre borse di studio. 
 
Progetto Unesco 
Il Progetto della rete internazionale delle scuole associate all’UNESCO nasce a Parigi nel 1953 con lo scopo di 
rafforzare l’impegno delle nuove generazioni nella promozione della comprensione internazionale e della pace 
sulla base di progetti pilota preparati da una trentina di scuole appartenenti a quindici Paesi membri dell’UNESCO. 
L’inserimento delle scuole nella rete internazionale delle scuole associate all’UNESCO, offre diverse opportunità 
di scambi culturali e didattici, per quanto concerne in special modo l’educazione alla cittadinanza, nel rispetto delle 
leggi costituzionali e a difesa del patrimonio materiale e immateriale e dello sviluppo sostenibile, in una ottica 
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attenta alle tematiche unescane. La scuola risponde ormai da qualche anno a questa importantissima chiamata. 
Nell’anno scolastico 2016/2017 alcuni studenti della classe hanno deciso di aderire al progetto proponendosi di 
portare “Il mondo in scena” volando idealmente nella lontana India. Legandosi infatti alla antica tradizione del 
teatro Sanscrito denominata Kutiyattam, i nostri ragazzi coordinati dalla Prof.ssa G. Giombini, hanno prodotto una 
sceneggiatura, delle scenografie e una colonna sonora ispirati ad una novella tipica del Kutiyattam, “Il 
riconoscimento di Shakuntala”, per poi metterla in scena. 

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 per 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 maturare una maggio consapevolezza sul tema dell’olocausto. 

“La Storia siamo noi” (Giornata della Memoria) 
Nell’ambito del progetto “La Storia siamo noi” realizzato dal Prof. Samuele Codetti, in occasione del Giorno 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 selle leggi razziali del ’38 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 
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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 
 
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. 

 
 
 
 
 
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 

 
Le tipologie proposte agli studenti per le prove scritte sono: 
 
Prima prova: italiano 

- analisi e commento di un testo letterario in prosa o in poesia, corredato da indicazioni e domande relative 
all’analisi testuale e alle tematiche inerenti l’autore e il periodo storico-culturale 

                                                           
 1 L’attribuzione dei mezzi voti viene effettuata quando alcuni dei descrittori della prova spingono verso la 
banda di valutazione più alta.   

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 ATTIVITA’ PROGRAMMATE  DAL CONSIGLIO DI CLASSE  PER L’ESAME DI STATO 
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- realizzazione di un saggio breve o di un articolo di giornale sulla base di documenti di varia natura relativi 
a diverse aree disciplinari e a diversi campi di indagine 

- trattazione di un tema d’attualità di ordine generale 
- sviluppo di un argomento di carattere storico 

 
Seconda prova: teoria, analisi e composizione (primo giorno); esecuzione e interpretazione (secondo giorno) 

- Teoria, analisi e composizione - Tipologia A: Analisi di una composizione o di una sua parte specifica 
della musica classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica; 

- Teoria, analisi e composizione - Tipologia B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con 
modulazione ai toni vicini; 

- Teoria, analisi e composizione - Tipologia B2: armonizzazione di una melodia tonale; 
- Esecuzione e interpretazione: esecuzione di brani e studi per una durata di 20 minuti. 

 
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 A (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. 
Nella prima simulazione, la tipologia della terza prova proposta ha visto coinvolte le seguenti discipline: Storia, 
Storia della Musica, Storia dell’Arte, Lingua e letteratura inglese.  
Nella seconda simulazione di terza prova, sono state coinvolte le materie: Filosofia, Storia della Musica, Storia 
dell’Arte, Lingua e letteratura inglese.  
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 
 
 
 
 
Vedi  ALLEGATO 4 
 

 GRIGLIE VERIFICHE ORALI E SCRITTE PROVE ESAMI DI STATO 

SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

 ALERNANZA SCUOLA LAVORO 
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Liceo Musicale e Coreutico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

 
 
 
 
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 

  

 VALUTAZIONE – PERODICITA’ 
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Liceo Musicale e Coreutico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

ALLEGATO 1 
 

PROGRAMMI a.s. 2017-2018 classe VLM 
 
 
 
 

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�


 

 

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 integrale  
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) 
 
 
Docente: Manuel Paone 
 
Libri di testo: Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis:  
MILLENIUM 1 - From the Middle Ages to the Romantics   
MILLENIUM 2 - From the Victorians to the Present 
 
THE ROMANTICS 1776-1837     
 
Module 1       

- History and Society 
- The Industrial Revolution 

Module 2         
- Culture The Romantic Revolution 
- The Sublime 
- Romantic Themes and Conventions 

Module 3         
- The Literary Scene     

Module 4 
- Writers and Texts    William Blake: The Lamb, The Tyger,  
- William Wordsworth: I wondered Lonely as a Cloud, Lines Composed a Few Miles Above Tintern 

Abbey,  
- Samuel Taylor Coleridge: The Rhyme of the Ancient Mariner 
- George Gordon, Lord Byron: Don Juan, Manfred 
- Mary Shelley: Frankenstein 

THE VICTORIANS 1837 - 1901     
 
Module 1       

- History and Society 
-   An Age of Industry and Reforms 

Module 2         
- Culture    The Victorian Compromise 
- Charles Darwin: The Descent of Man 

Module 3         
- The Literary Scene     

Module 4 
- Writers and Texts    Charlotte Bronte: Jane Eyre 
- Charles Dickens: Oliver Twist, Hard Times 
- Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr. Jekill and Mr. Hyde 
- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Grey, The Importance of Being Earnest 

 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
 
___________________________________                                _________________________________________ 
 
                                                                                                     _________________________________________  



 

 

STORIA DELLA MUSICA 
 
Docente: Daniele Camiz 
 
Libro di testo: M.Carrozzo - C.Cimagalli, Storia della musica occidentale voll. 2 e 3,  Armando Editore  
 
 
CONTENUTI 
 
 
Bach e Händel 
Cenni  biografici e produzione musicale 
Le Cantate di Bach: Wachet auf ruft uns die Stimme 
 
Opera seria tra '600 e '700 
La riforma di Gluck e Calzabigi 
 
Intermezzi e opera buffa 
Intermezzi 
Commedia per musica napoletana 
Nascita dell'opera buffa 
Il filone sentimentale-lacrimevole 
Ascolto de La serva padrona di Pergolesi 
 
Dallo stile galante allo stile classico 
Stile galante 
Stile sensibile 
Stile classico 
Haydn: cenni biografici e produzione 
La forma sonata 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Cenni biografici e produzione  
 
Ludwig van Beethoven 
Cenni biografici e produzione 
 
Il romanticismo 
La prima generazione romantica 
Weber e il Freischütz 
Schubert e i Lieder: il Winterreise 
Tre compositori romantici a confronto: Mendelssohn, Chopin e Schumann 
Berlioz o la musica "teatralizzata" 
Liszt o la musica "letterarizzata" 
 
L'opera italiana dell'Ottocento 
Drammaturgia dell'opera italiana nel primo Ottocento 
Cenni su Bellini e Donizetti 
Verdi: drammaturgia ed estetica 
 
Wagner e il dramma musicale 
Il dramma musicale 
Wort-Ton-Drama 
Il Leitmotiv 
Il cromatismo 
La melodia infinita e il declamato melodico 
 
Il sinfonismo del secondo Ottocento 
L'estetica formalista di Hanslick 
Brahms il "conservatore". Cenni biografici, stile e produzione 
Mahler: l'uso del brutto e del banale 



 

 

Cenni su Richard Strauss, Anton Bruckner e Hugo Wolf 
 
Le strade della nuova musica 
La nascita del Novecento e le avanguardie 
  
*Debussy e Ravel 
*Puccini 
 
*La seconda scuola musicale di Vienna 
 
*Altre vie della nuova musica 
*Cenni su Stravinskij e Bartók 
 
*Darmstadt e le avanguardie del secondo Novecento 
*Il serialismo integrale 
*Lo strutturalismo 
*Musica aleatoria 
*Cenni su John Cage 
*Happening 
*Musica gestuale 
*Musica concreta ed elettronica 
*Cenni sulle tendenze contemporanee 
 
 
(*) Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
 
 

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 
- 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 in Europa 

 
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 
 
 
 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
 
___________________________________                                _________________________________________ 
 
                                                                                                     _________________________________________ 
  



 

 

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) 
- lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia) 
- la filosofia politica 

 
Le reazioni all’hegelismo  

- Schopenhauer:  
- il mondo come rappresentazione 
- 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 
- 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 di Hegel 
- critica della sinistra hegeliana 
- critica degli economisti classici 
- critica dell’utopismo 
- l’alienazione e il lavoro;  
- il materialismo storico e la lotta di classe 
- il Capitale (il valore; la forza-lavoro; il sistema delle merci e il ciclo economico) 
- il comunismo e l’emancipazione umana 

 
Nietzsche e la critica della razionalità  



 

 

- il pensiero critico e il rovesciamento degli idoli 
- la nascita della tragedia; lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo; l’arte; contro Socrate 
- la distruzione della metafisica; la “morte di Dio”; il filosofo come profeta 
- il Cristianesimo come religione della rinuncia; la trasvalutazione dei valori; la critica della morale 
- l’Oltre-uomo e la liberazione dalle catene 
- 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 
- 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 
 
 
___________________________________                                _________________________________________ 
 
                                                                                                     _________________________________________ 
 
  



 

 

 
TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 
 

Docente: Daniele Scaramella 
 

Contrappunto a 2 voci su canto dato 
 

• Testo di riferimento: T. Dubois “Trattato di contrappunto e fuga” 
 

Armonizzazione a 4 parti di un basso fiorito con settime di tutte le specie e modulazioni ai toni vicini 
 

• Testo di riferimento: G. Napoli “100 bassi per lo studio della composizione” 
 

Armonizzazione a 4 parti di una melodia fiorita con modulazioni ai toni vicini e realizzazione di un 
accompagnamento strumentale (pianoforte) 

 
• Testo di riferimento: Luongo “Armonizzazione del canto dato” 

 

Analisi di brani di repertorio facenti riferimento al linguaggio Tonale e Modale con particolare attenzione alle 
forme classiche - L’evoluzione della forma sonata attraverso le opere per pianoforte di Beethoven 
Analisi e composizione di brani con tecniche e linguaggi moderni e contemporanei, in particolare con tecniche 
seriali e dodecafoniche. 

 
• Testo di riferimento: da “Analisi delle forme” di Ian Bent metodologia di P. La Rue 

 

 

 

Firma del docente                                                                                  Firma degli studenti 
 

 
 
 

 
  



 

 

TECNOLOGIE MUSICALI 
 

Docente: Daniele Scaramella 
 

Storia della musica elettroacustica con particolare attenzione ai laboratori di Parigi, Colonia e Milano 
 

Ascolto di importanti composizioni elettroacustiche di Schaffer, Berio, Maderna, Xenakis, Stockhausen, Boulez, 
Nono, Ligeti 

 
Analisi di importanti lavori della storia della musica 

elettroacustica: Stockhausen “Gesange der Juglinge” 
“ “Microphonie II” 
“ “Mantra” 
“ “Kontakte” 

Maderna “Musica su due 
dimensioni” Berio e Maderna 
“Ritratto di città” Ligeti 
“Articulation” 

 
Sintesi additiva, sintesi sottrattiva, modulazioni AM, FM, Anello , Filtraggio, Spazializzazione stereofonica, 
inviluppo 

 
Realizzazione di Patch con il software PureData 

 
Realizzazione di brani di musica concreta con riferimento stilistico al laboratorio di Parigi degli 

anni ’50 Realizzazione di sonorizzazioni di brevi cortometraggi mediante software di notazione e 

sequencer Sistema di numerazione binaria 

Il campionamento: Conversione A/D, Filtri, Teorema di Shannon, Frequenza di campionamento, Bitrate, 
Profondità dinamica. 

 
I formati audio compressi: formato MP3 

 
 
 

Firma del docente                                                                       Firma degli studenti 
 

 
 
 

 
 
LABORATORIO DELLA MUSICA D’INSIEME 
 
Docente: Daniele Scaramella 
  
Strauss “Radetzky march” 
 “Moanin” 
M. Gavelli “A voce bassa” 
 G. Mandarano “Suite” 
L. Ferré “Avec le temps”  
G. Fauré “Apres un reve” 
S. Yradier “La Paloma” per clarinetto e orchestra  
Mecano “Hijo de la luna” 
Eagles “Hotel California”  
Led Zeppelin “Kashmir”  
P. Bulgakov “Gori gori” 
A. Glazunov “Ey Ukhnem”  



 

 

G. Bizet “Carmen suite n.1” 
 
 
Firma del docente                                                                 Firma degli studenti 
 
______________________                                                      _________________________ 
                                                                                          
                                                                                                 _________________________ 
 
  



 

 

FISICA 
 
Docente: Tommaso Cardellini 
 
Libri di testo: Libro di testo: U. Amaldi  “Le traiettorie della fisica” vol. 3 (rosso) – ZANICHELLI  
CONTENUTI 
Elettrostatica 
Cariche elettriche, forze e campi 
Intensità della carica dell’elettrone, conservazione e quantizzazione della carica, Isolanti e conduttori.   
Interazione tra cariche elettriche, la legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione. Il campo elettrico e la sua 
direzione, carica positiva, negativa e dipoli elettrici.  Principio di sovrapposizione per il campo elettrico. Linee di 
forza e regole per disegnare le linee del campo elettrico.  
Flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
Il lavoro e la variazione di energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica. Definizione di potenziale 
elettrico e sua relazione con il campo elettrico.  
Capacità di un conduttore. Condensatori sferici e a facce piane parallele. Capacità di un condensatore a facce piane 
parallele ed energia immagazzinata. 
Concetto di Circuitazione del campo elettrico. 
Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
Definizione di corrente elettrica e intensità di corrente elettrica. Definizione di batteria e forza elettromotrice. 
Verso della corrente elettrica. 
Leggi di Ohm, relazione tra intensità di corrente e differenza di potenziale. Resistenza, resistività e resistori. 
Collegamento di resistori in un circuito elettrico. Potenza elettrica e dissipazione di potenza attraverso una 
resistenza (effetto Joule). Collegamento di condensatori in un circuito elettrico. Leggi di Kirchhoff (cenni). 
Magnetismo 
Definizione di campo magnetico, poli magnetici e linee del campo magnetico. Geomagnetismo. 
Forza magnetica su una carica in movimento e regola della mano destra. Moto di particelle cariche in un campo 
magnetico e raggio di curvatura. Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spire e solenoidi 
(cenni).  Forza tra fili percorsi da corrente. 
Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Concetto di Circuitazione del campo magnetico. 
 
 
 
Elettromagnetismo (*) 
Introduzione all‘elettromagnetismo; esperienze di Faraday, Oersted e Ampère.  
Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz. Forza elettromotrice indotta e corrente indotta.  
Equazioni di Maxwell e sintesi dell’elettromagnetismo. 
 
(* )Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 
 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
__________________________________                                                   
                                                                                                    _________________________________________ 
 
                                                                                                     _________________________________________ 
  



 

 

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 

1. LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: DOMINIO (O CAMPO DI ESISTENZA) E CODOMINIO; 
2. LE PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI: INIETTIVITÀ, SURIETTIVITÀ E BIIETTIVITÀ; 
3. LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI; 
4. LE FUNZIONI PARI E DISPARI; 
5. LE FUNZIONI INVERTIBILI E IL CALCOLO DELL’INVERSA; 
6. LA CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI: FUNZIONI ALGEBRICHE E TRASCENDENTI; 
7. IL CAMPO DI ESISTENZA DI UNA FUNZIONE: FUNZIONI RAZIONALI INTERE, FUNZIONI RAZIONALI FRATTE, 

FUNZIONI IRRAZIONALI, E ALCUNE FUNZIONI TRASCENDENTI (LE FUNZIONI ESPONENZIALI E 
LOGARITMICHE); 

8. LA RICERCA DEL DOMINIO E QUELLA DEL CODOMINIO; 
9. GLI ZERI DI UNA FUNZIONE; 
10. LO STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE; 
11. LE INTERSEZIONI DI UNA FUNZIONE CON GLI ASSI CARTESIANI. 

 
I LIMITI 

1. GLI INTERVALLI DELLA RETTA REALE; 
2. LA DEFINIZIONE DI LIMITE IN MANIERA INTUITIVA; 
3. IL LIMITE FINITO DI UNA FUNZIONE PER X CHE TENDE A UN VALORE FINITO; 
4. IL LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE PER X CHE TENDE A UN VALORE FINITO; 
5. IL LIMITE FINITO DI UNA FUNZIONE PER X CHE TENDE ALL’INFINITO; 
6. IL LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE PER X CHE TENDE ALL’INFINITO; 
7. IL TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE; 
8. IL TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO. 

 
IL CALCOLO DEI LIMITI 

1. LE OPERAZIONI SUI LIMITI; 
2. IL CALCOLO DEI LIMITI E LE FORME INDETERMINATE; 
3. LE FORME INDETERMINATE: 0

0
, ∞
∞

, +∞−∞, 1∞; 
4. I LIMITI NOTEVOLI E LORO APPLICAZIONI: VERSO L’UNIVERSITÀ; 
5. 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 
1. IL CAMPO DI ESISTENZA DELLA FUNZIONE; 
2. EVENTUALI SIMMETRIE; 
3. IL SEGNO DELLA FUNZIONE; 
4. LE INTERSEZIONI CON GLI ASSI; 
5. LO STUDIO AGLI ESTREMI DEL CAMPO DI ESISTENZA (DETERMINANDO GLI EVENTUALI ASINTOTI); 
6. IL PROBABILE GRAFICO DELLA FUNZIONE. 

 
 
 
LA CONTINUITÀ 

1. LE FUNZIONI CONTINUE; 
2. IL MASSIMO E IL MINIMO ASSOLUTO DI UNA FUNZIONE; 
3. I TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE: IL TEOREMA DI WEIERSTRASS E IL TEOREMA DEGLI ZERI; 
4. I PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE: PRIMA SPECIE, SECONDA SPECIE E TERZA SPECIE. 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE; 
2. ALCUNE DERIVATE FONDAMENTALI; 
3. I TEOREMI FONDAMENTALI SUL CALCOLO DELLE DERIVATE; 



 

 

4. LE DERIVATE DI ORDINE SUPERIORI AL PRIMO; 
5. LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 

 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

1. IL TEOREMA DI ROLLE; 
2. IL TEOREMA DI LAGRANGE; 
3. IL TEOREMA DI DE L’HOPITAL. 

 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

1. LA DEFINIZIONE DI MASSIMO, DI MINIMO E DI FLESSO; 
2. LO STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA: RICERCA DEI MASSIMI, DEI MINIMI E DEI FLESSI A TANGENTI 

ORIZZONTALI; 
3. LO STUDIO DELLA DERIVATA SECONDA: RICERCA DEI FLESSI. 

 
LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

1. LO STUDIO DI UNA FUNZIONE. 
 
GLI INTEGRALI INDEFINITI 

1. L’INTEGRALE INDEFINITO E LE SUE PROPRIETÀ*; 
2. ALCUNI INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI*; 

 
GLI INTEGRALI DEFINITI 

1. L’INTEGRALE DEFINITO*; 
2. IL TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE*; 
3. 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 
Libro di testo: Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri e vol. 3, 
Zanichelli. 
 
CONTENUTI 
L’Espressionismo e i Fauves 
• Kirchner, Munch, Kokoschka, Schiele e Matisse 
• Analisi delle opere: Due donne per strada, Strada a Berlino, Cinque donne per la strada, Sera nel corso 
Karl Johann, L’urlo, Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento, Abbraccio, 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, Metamorfosi di Narciso 
 
L’Astrattismo 
Der Blaue Reiter 
• Franz Marc, Kandinskj, Klee, Piet Mondrian, Kazimir Malevič 
• Analisi delle opere: I grandi cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, 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., l’Albero rosso, L&#39; albero argentato, Molo e oceano, Composizione 11 (o Composizione in rosso blu e 
giallo), Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco 
 
La Metafisica 
Valori Plastici, Novecento, Giorgio De Chirico 
Analisi delle opere: L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Canto d’amore, Autoritratto (pictor classicus) 
 
 
 
                 Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
 
 
___________________________________                                ________________________________________ 
 
                                                                                                     ________________________________________  



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: Valeria Casaluce 

 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 
 
---------------------------------------                                                              __________________________ 
 
 _________________________ 
  



 

 

INFORMATICA 
 

Docente: Floriana Rechichi 
 

Contenuti 
 

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    
 
_____________________            _____________________________ 
 
                                                                                            _____________________________ 
  



 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE 
 
 
Docente: Federica Posta 
 
STUDENTE: Giacomo Mandarano 
 
 Studi: 
- Dal   "Gradus ad Parnassum" di M.Clementi n.2; 16; 17; 32; 78 
 
-Dalla raccolta "15 studi romantici" per il corso medio di pianoforte 
 
Brani di repertorio: 
- J. S. Bach: Dal 1mo volume Clavicembalo ben temperato n.2 e 21 e dal 2ndo volume n.6 e 12 
 
- D. Scarlatti, Sonata n.7 in re minore 
 
- L.V. Beethoven, sonata op.10 n.1 
 
- C. Debussy, Preludio n.6 Passi sulla neve 
 
 
Scale maggiori e minori doppia terza e sesta 
 
 
 
Uscite Didattiche 
 

• 28 febbraio 2018 presso l’auditorium dell’Accademia Santa Cecilia (Parco della Musica) 
"Mettiamoci alla prova". 

• 26 e 28 marzo 2018 presso l’auditorium dell’Accademia Santa Cecilia (Parco della Musica) 
"Cello & drums" laboratorio e concerto 

 
 
Firma del docente       Firma dello studente 
 
________________________________                                    __________________________________________ 
  



 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - VIOLINO 
 
Docente: Giovanni Lorenzo Marquez 
 
STUDENTE: Di Mattei Milo 
 
Metodi:   
 

• L.Schininà, Scale e arpeggi per violino; 
• A.Salvatore, Scale e arpeggi per violino; 
 

Brani (repertorio): 
  

• A.Vivaldi Sonata per violino e basso continuo Op.2 n.1; 
• F.J.Haydn Concerto per violino e orchestra in Sol maggiore; 

 
Studi da: 
 

• R.Kreutzer - 42 studi per violino; 
• F.Fiorillo - 36 studi capricci; 
• P.Rode - 24 capricci; 

 
Progetto di musica d’insieme per archi 

                                              • 
Studio ed esecuzione in pubblico di: • 
A.Vivaldi Sinfonia Olimpiade • 
A.Vivaldi Concerto per archi RV121 • 
A.Vivaldi Concerto per due violoncelli RV531 • 
B.Marini Passacaglia Op.22 • 
G.M.Trabaci  Ricercare • 
H.Purcell Suite Abdelazer • 
A.Corelli Concerto Grosso Op.6 n.1 • 
A.Corelli Concerto Grosso Op.6 n.4 • 
G.Mosso Concerto Grosso Op.2 n.8 • 
J.S.Bach Concerto per due violini BWV1043 • 
E.Grieg  Due Melodie Elegiache Op.34 • 
N.Skalkottas Cinque Danze Greche 

 
Uscite Didattiche 
 

• Laboratorio musicale con il M°Giovanni Sollima all'Auditorium Parco della Musica nei giorni 26 e 28 marzo 2018. 
 
Firma del docente        Firma dello studente 
 
________________________________                                    __________________________________________ 
 
  



 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA 
 
 
Docente: Andrea Palmacci 
 
STUDENTI: Valeria Tilli 
 
 
Libri di testo:  
M. Giuliani, Metodo op. 1 
M. Gangi, Metodo 
A. Segovia, Scale diatoniche maggiori e minori. 
M. Storti, Le scale per chitarra 
F. Sor, Studi 
Leo Brouwer, Etudes Simples 
F. Kleynjans, Anthologie 
 
Contenuti: 

• Esercizi per il consolidamento dell’impostazione di base: scale, arpeggi, legati e tremolo; 
• Consolidamento e potenziamento della tecnica attraverso lo studio del repertorio; 
• Approccio a diversi generi e stili (Giuliani, Sor, Carulli, Molino fino a Leo Brouwer, Gangi etc.). 

 
 
Firma del docente        Firma dello studente 
 
________________________________                                    __________________________________________ 
 
  



 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CANTO JAZZ 
 
Docente: Marta Alquati 
 
STUDENTI: 
 
Raphael Mecozzi  
Federica Iovino 
 
 
 
Metodi:   

•  Danila Satragno, Voglio cantare, libro + dvd, Ed. Sperling & Kupfer 
• Dante Agostini, Solfège Rhythmique Cahier No. 1 
• Bob Stoloff, Scat! Vocal Improv Techniques Bob Stoloff_ 
• AA.VV. The Real Vocal Book. 

 
 
 
Tecnica   
 

• Vocalizzi per l’allenamento ed il bilanciamento della voce. Vocalizzi difficili per l’intonazione su intervalli e 
scale.  Esercizi di tecnica applicati al brano di studio. Esercizi di ear training. Solfeggio cantato e ritmico. 
Tecniche di improvvisazione.  

 
 

 
Brani (repertorio): 
  

• Blue room 
• That old feeling 
• Wave 
• Moanin‘ 
• Straight no chaser 
• Mack the knife 
• Dreaming of a white christmas 
• East oft he sun west oft the moon 
• Round midnight 
• L.o.v.e  
• Alice in wonderland 
• Someday my prince will come 
• When you wish upon a star 

 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 

                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 
 

 
CANDIDATO                                                                                     CLASSE                                                                                VOTO _____/15 

Nome studente Grav. 
insufficiente 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 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 

C
on

os
ce

nz
e 

e 
co

m
pr

en
si

on
e 

 

dell’argomento Scarse Lacunose Parziali Manualistiche Esaurienti Approfondite Approfondite  
e personali 

 
Tip. A 
Interpretazione 
e 
contestualizzazi
one 
 
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 

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 
 

  

 GRIGLIE  DI VALUTAZIONE PROVE ESAMI DI STATO 
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CRITERI E  GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE  
TIPOLOGIA A 
 
Analisi di una composizione o di una sua parte specifica della musica classica, moderna o contemporanea con relativa 
contestualizzazione storica 

 

Indicatori Descrittori         Livelli Punteggio 
Punteggio 
attribuito 

Capacità di comprensione  

 
E’ capace di 
comprendere le 
richieste della 
traccia 
 

 
□ Non  
   adeguatamente 
 
□ Adeguatamente 
 
□ Completamente 
 

 
      1 
 
 
      2 
 
 
      3 

  MAX    3 

Capacità di analisi formale e 
strutturale 

 
 
E’ in grado di  
analizzare la forma 
musicale e la 
fraseologia   
 
 

□ Non  
   adeguatamente 
 
□ Non sempre  
   correttamente 
 
□ Adeguatamente 
 
□ In modo  
   esaustivo 

      1 
 
      2 
 
 
 
      3 
 
      4 
 

MAX   4 

Capacità di analisi armonica e 
stilistica 

E’ in grado di 
individuare gli 
elementi di armonia, 
testura e sonorità 
complessiva 
 

□ Stentatamente 
 
□ Parzialmente 
 
□ Adeguatamente  
 
□ Con sicurezza 

        1 
 
        2 
 
 
        3 
 
        4 

MAX   4 
 

Contestualizzazione storica 
del brano e dell’autore 

E’ in grado di 
collocare il brano 
nel contesto storico 
con riferimento ad 
altri autori 
 

□ Con difficoltà 
 
□ Parzialmente 
 
□ In modo  
   corretto 
 
□ In modo  
  esaustivo 

        1 
 
        2 
 
 
        3 
 
 
        4 

MAX   4 
 

TOTALE …/15 

 
 
CRITERI E  GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
TIPOLOGIA B1 

 
Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini 

 
 

Indicatori Descrittori         Livelli Punteggio    Punteggio 
attribuito 
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Capacità di usare gli accordi 
in modo appropriato 

 
E’ in grado di 
scegliere le funzioni 
armoniche in base 
all’andamento  del 
basso 
 

 
□ Raramente 
 
□ Non sempre  
Correttamente 
 
□ Adeguatamente 
 
□ In modo appropriato  

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

 
 
 

MAX   4 
 

 
 
 
Capacità di  cogliere e 
utilizzare gli elementi 
sintattico-grammaticali  

 
 
E’ in grado di  
cogliere la struttura 
generale del basso 
ed elaborare le parti 
nelle varie 
concatenazioni 
armoniche 
 
 

□ Raramente 
 
□ Non sempre  
Correttamente 
 
□ correttamente e in 
modo sufficientemente  
scorrevole  
 
□ In modo  scorrevole  
   ed elaborato 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 

MAX   4 
 

 
 
 
Capacità di individuare la 
fraseologia musicale 

 
 
E’ in grado di 
elaborare 
l’organizzazione 
melodica della voce 
superiore  
 

□ Stentatamente 
 
□ In modo non  
    particolarmente  
    cantabile  
 
□ In modo  
   sufficientemente  
   cantabile 
 
□ In modo cantabile e 
   fiorito 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
 
 
 

MAX   4 
 

 
Originalità nella 
individuazione di soluzioni 
alternative  

E’ in grado di fornire 
alternative 
all’armonizzazione 
proposta 

□ Mai 
 
□ Parzialmente 
 
□ In modo appropriato  
   e fluido 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
 

 
 
   MAX    3 

TOTALE …………/15 

 
 
 
 
 
 

 
CRITERI E  GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE  -  
TIPOLOGIA B2 

 
Armonizzazione di una melodia tonale 

 
Indicatori Descrittori         Livelli    Punteggio Punteggio 

attribuito 
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Capacità di usare gli accordi 
in modo appropriato 

 
 
E’ in grado di scegliere le 
funzioni in base al 
profilo della melodia 
 

 
□ Raramente 
 
□ Non sempre  
 correttamente 
 
□ Adeguatamente 
 
□ In modo appropriato  

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

 
 
 
 

MAX   4 
 

 
 
 
Capacità di usare gli 
elementi sintattico-
grammaticali  

 
 
E’ in grado di  elaborare 
le parti vocali 
/strumentali 
nell’armonizzazione 
della melodia 
 
 

□ Raramente 
 
□ Non sempre  
   correttamente 
 
□ correttamente e in  
  modo  
 sufficientemente   
 scorrevole  
 
□ In modo  scorrevole  
  ed elaborato 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 

MAX   4 
 

 
 
 
Capacità di individuare e 
organizzare la fraseologia 
musicale 

 
 
E’ in grado di individuare 
e organizzare la sonorità 
complessiva utilizzando 
dinamica, agogica e 
fraseggio  
 

□ Stentatamente 
 
□ In modo non  
    particolarmente  
    cantabile  
 
□ In modo  
   sufficientemente  
   cantabile 
 
□ In modo cantabile e 
   fiorito 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
    MAX   4 
 
 

 
Originalità nella 
individuazione di 
soluzioni alternative  

 
E’ in grado di fornire 
alternative di 
armonizzazione o di 
scrittura di 
accompagnamento 

□ Mai 
 
□ Parzialmente 
 
□ In modo appropriato  
   e fluido 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
 

 
 
 
   MAX    3 

TOTALE  …………/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PROVA DI STRUMENTO 
 

 
Indicatori Descrittori         Livelli   Punteggio Punteggio 

attribuito 
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Competenza  
Tecnico - esecutiva 

 
E’ in grado di mantenere un 
adeguato equilibrio  
psicofisico (respirazione, 
percezione corporea, postura, 
rilassamento, coordinazione) 

 
□ Raramente 
 
 
□ Qualche volta  
 
 
□ Sempre 
 

 
      1 
 
 
      2 
 
 
      3 

 
 
 
  MAX    3 

 
 
Competenza  
Esecutivo- strumentale 

 
E’ in grado di eseguire con 
scioltezza brani di adeguato 
livello di difficoltà 

□ Raramente 
 
□ Non sempre  
   correttamente 
 
□ Nella maggior  
   parte dei casi 
 
□ Sempre  
   Correttamente 
 

      1 
 
      2 
 
 
      3 
 
 
      4 
 

 
 
 
 

MAX   4 
 

 
 
Capacità di 
interpretazione  

 
E’ in grado di interpretare il 
repertorio con coerenza 
stilistica ed originalità 
espressiva  

□ Stentatamente 
 
□ Sufficientemente 
 
□ Adeguatamente   
 
□ Ampiamente 

        1 
 
        2 
 
 
        3 
 
        4 

 
 
 

MAX   4 
 

 
Conoscenza della 
specifica letteratura 
strumentale,solistica e 
d’insieme 

 
 
Dimostra di possedere le 
conoscenze  del repertorio 
presentato 

□ Con difficoltà 
 
□ In maniera  
    imprecisa 
 
□ Sufficientemente  
 
□ In modo  
   esaustivo 

        1 
 
        2 
 
 
        3 
 
 
        4 

 
 
 

MAX   4 
 

TOTALE …..…/15 

 
 

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 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 

 
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 
Risposta pienamente corretta e articolata nei contenuti e nella forma 5,0 
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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 
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. 
 (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.  

 SIMULAZIONI  PROVE  ESAMI DI STATO 
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_________________________  
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 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.» 
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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 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, 
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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 
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. 
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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 
 
 
«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 

http://www.istat.it/it/files/2011/03/seconda_parte.pdf�
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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 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 
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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 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 
Teoria, Analisi e Composizione  07.03.2018 
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III PROVA  
Tipologia A 08.03.2018 
 
LINGUA INGLESE 

1) Considering Mary Shelley's Frankenstein discuss the following themes: the relationship between the creation of the 
monster and the sublime, and the reaction to the isolation of the individual when neglected by society. 

 

2) The Victorian compromise, an imbalanced or balanced society? 
 

 

3) Romantic Characteristics in Jane Eyre by Charlotte Bronte. 
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STORIA DELLA MUSICA  
 
1) Ludvig van Beethoven: classico o romantico? 

 
 
 

2) Estetica musicale del Romanticismo 
 
 

3)Rossini tra opera settecentesca e Grand Opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Liceo Musicale e Coreutico SERAPHICUM 
 scuola paritaria 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

1) Si fornisca una definizione dettagliata di “Futurismo”. 
 

2) Quali sono le caratteristiche principali della corrente espressionista riscontrabili nell’opera “La stanza rossa” di 

Matisse? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Scomporre e ricomporre la realtà è la prerogativa di quale movimento pittorico? Quale novità introduce nella 
rappresentazione rispetto ai movimenti artistici precedenti? Spiegare attraverso un’opera scelta 
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STORIA 

1) Qual è il rapporto tra Stato e Chiesa nei primi anni dell’unificazione italiana (legge delle guarentigie, 
non expedit)? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Che cosa si intende con il concetto di “società di massa”? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Quali sono le principali cause della prima guerra mondiale? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II SIMULAZIONE 
 
I Prova 
II simulazione prova scritta di italiano 02.05.2018 
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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). 

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. 

 

2.4. Analizza i modi linguistici con i quali l'autore indica i motivi compresi nel repertorio 
della banda (vv. 13-15). 

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

2.6. Esponi le tue osservazioni sul testo in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
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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 
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            TIPOLOGIA B REDAZIONE DI UN "SAGGIO BREVE" O DI UN "ARTICOLO DI 
GIORNALE" 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 
CONSEGNE 

 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", 
utilizzando 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. 

 
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. 
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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
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

 
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 
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"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 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 
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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 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. 
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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 
 

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 
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TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
 
 

 
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 
Teoria, Analisi e Composizione 03-05-2018 
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III PROVA 
Tipologia A 04.05.2018 
 

STORIA DELLA MUSICA 
 
1. Drammaturgia di Giuseppe Verdi 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Drammaturgia wagneriana 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Evoluzione del sinfonismo nel secondo Ottocento  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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LINGUA INGLESE 
 
 
1. Comment on the symbolic quality of Blake's poetry with reference to the archetypal images of the lamb and the 
tiger.  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
2.  How does Byron's life correspond to the so called Byronic hero? How is this notion featured in Manfred? 
                                                                                                                                              
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Dickens' Oliver Twist and Hard Times have social concerns as central themes. Discuss them comparing the two 
novels. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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 FILOSOFIA 
 
 

1. Descrivi i momenti e il significato della dialettica hegeliana. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
  
 
2. Illustra lo stadio religioso nel pensiero di Kierkegaard. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Feuerbach riduce la religione ad antropologia e parla del concetto di alienazione dell’uomo. Cosa significa? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 
 
 
1. Elenca le principali differenze tra la corrente dadaista e surrealista, soffermandoti in particolare sui loro 
principali esponenti. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Quali sono le caratteristiche principali della corrente metafisica riscontrabili nell’opera di Giorgio De Chirico 
"Le muse inquietanti"? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. A quale corrente artistica appartiene l’attività di Gustav Klimt, quali sono gli aspetti fondamentali del suo 
stile,in particolare nell’opera “Giuditta e la testa di Oloferne". 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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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 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 
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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: 

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

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 
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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) 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO   

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