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Presentazione dell’istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei 

primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di 

studi umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 

n.18. 

 

• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
• Composizione e situazione didattico-disciplinare 

 
La classe composta da 24 alunni, di cui 4 con DSA, ha mostrato un comportamento 

adeguato. 

Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni è stato complessivamente molto 

buono, anche in DAD e in DDI. 

La frequenza e la puntualità alle lezioni sono state adeguate anche in DAD e DDI 

Sul piano didattico la classe risulta omogenea e motivata, con risultati 

complessivamente buoni e con punte d’eccellenza. 

I programmi sono stati svolti regolarmente, compatibilmente alla situazione 

pandemica. 

 

Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%, 

o al 75% secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali. 

  



• Composizione del Consiglio di classe 

 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano R. Urso A.Ferrari A.Ferrari 

Storia L.Ciccone A.Ferrari A.Ferrari 
Filosofia G. Sturaro E.Sacchi E.Sacchi 

Scienze Umane G. Sturaro E.Sacchi E.Sacchi 
Diritto/Economia M.S.Montella M.S.Montella M.S.Montella 

Inglese D.Gaudieri A.Cafarelli A.Cafarelli/ 
A.Medaglia 

Spagnolo M.Riva M.Riva M.Riva 
Matematica A.Ravallese A.Ravallese A.Ravallese 

Fisica A.Ravallese A.Ravallese A.Ravallese 

Disegno e Storia dell’Arte L.Greci C.Garotti A.Traina 
Scienze Motorie  N.Bona N.Bona N.Bona 

Religione M.Morese F.Bronzetti F.Bronzetti 

Alternativa B.E.Pozzoli B.E.Pozzoli B.E.Pozzoli 

 

 
2. OBIETTIVI 

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 
 

Metodo di studio 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 
Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata 
del tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 
argomenti di studio 

 
Analisi del testo 
 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 
 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 
 - testo scientifico 

 - opera d’arte 
 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  
 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 
 - elementi poetico - letterari (italiano, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 
 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo in un numero di righe prestabilito 
Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 



Capacità espressive 

 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 
produzione di messaggi scritti e orali 

 
Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e 

richieste chiare e pertinenti 
Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 
Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza 

reciproca 

 

Capacità critiche  
 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 
Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici 
e sociali della realtà circostante 

 
3. STRUMENTI 

Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App, etc; CLIL; LIM, altro) 

 

DAD e DDI tramite videolezioni in collegamento via MEET 

 
4. STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi 

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente, dell'entità delle lacune da colmare e della presenza di PAI 

assegnati al termine dell’a.s. 2019-2020. 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. É consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in cui gli studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 

colmare le lacune (tutoraggio tra pari). 

b) Corsi di recupero/potenziamento: non sono stati attivati corsi di recupero per 

nessuna disciplina. 

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 



5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

DIRITTI UMANI Arte, Scienze Umane, Filosofia, Storia, 

Inglese 

CULTURE ED AVANGUARDIE TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO 

Italiano, Inglese, Filosofia, Scienze 

Umane, Spagnolo, Storia 

PROPAGANDA E TOTALITARISMO NEL 

NOVECENTO 

Storia, Inglese, Spagnolo, Scienze 

Umane, Filosofia, Arte, Diritto ed 

Economia 

INCLUSIONE, IMMIGRAZIONE, 

GLOBALIZZAZIONE 

Storia, Scienze Umane, Filosofia, 

Diritto ed Economia, Arte, Spagnolo 

 
 

6. MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 

modalità  

 

Modalità di 
verifica 
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Interrogazione breve 

/intervento 
  X X  X X X X X  X X 

Interrogazione lunga X X X X X X X X X X    

Esercizio di 

traduzione 
     X       

 

Lavoro di gruppo       X     X X 

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi 
X       X X    

 

Componimento X      X   X    

Questionario scritto 

a risposta aperta  
 X  X X X X  X    

 

Questionario sulla 

comprensione del 
testo  

X      X      
 

Analisi testuale 
guidata 

X      X      
X 

Relazione scritta X      X  X  X X  

Esercizi strutturati:              

- completamento       X       

- vero/falso       X X X     

- scelta multipla       X X X     

- trasformazione              

Verifiche on-line in 
ambiente Google 

            
 

Esercizi pratici in 
palestra 

          X  
 

Restituzione in PPT          X    

 
 



7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. 

La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI e DAD; 
b) interazione durante le attività di DDI e DAD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti:  

 

Giudizio Voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 
Possiede consolidate ed articolate competenze disciplinari. 

È in grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. 
Riconosce con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi 
e fondanti di un argomento e/o di un problema. Sa 

sviluppare tesi originali fondendo creatività e capacità di 
utilizzo delle conoscenze acquisite. Sa argomentare con 

disinvoltura e persuasività effettuando efficaci 
collegamenti interdisciplinari ed esprimendo valutazioni 

critiche personali e convincenti. 
ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari del tutto consolidate. È 

in grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. 
Riconosce con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi 

e fondanti di un argomento e/o di un problema. Mostra 
capacità critica riguardo ai saperi. Opera con efficacia 

collegamenti pluridisciplinari. 
buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari consolidate. È in grado 

di utilizzare correttamente i lessici specifici. Riconosce 
autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento 

e/o di un problema. Effettua valutazioni personali 
pertinenti mostrando capacità di argomentazione critica e 

di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete 

competenze disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici 
specifici. Riconosce autonomamente gli elementi 
costitutivi di un argomento e/o di un problema. È in grado 

di introdurre elementi di valutazione personale, 
presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti 
proposti. Mostra competenze disciplinari sufficienti. Si 

esprime in modo semplice ma coerente; utilizza i lessici 
specifici in modo sufficientemente corretto, anche se solo 
minimamente articolato. Riferisce gli argomenti 



prevalentemente in modo mnemonico senza operare 
collegamenti e deve essere parzialmente guidato per 
comporre gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. Effettua valutazione personali pertinenti solo se 
guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti 
proposti.   Mostra competenze disciplinari poco 

consolidate. Fatica nell’argomentare con sufficiente 
chiarezza.; non possiede adeguata padronanza dei lessici 
specifici. Sa riconoscere gli elementi principali di un 

argomento e di un problema solo se guidato. Fatica nel 
compiere operazioni di inferenza, astrazione, confronto. 

gravemente 
insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti 
proposti e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si 

esprime in modo poco chiaro, con lessico inappropriato; 
non sa riconoscere gli elementi principali di un argomento 
o di un problema. 

del tutto 
insufficiente 

meno di 
4 

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti 
proposti e non è in grado o si rifiuta di svolgere le 

consegne; mostra competenze disciplinari gravemente 
insufficienti o nulle; non sa individuare e ricostruire gli 

aspetti minimali di un argomento e/o di un problema. 
Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 

• la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 

• l’assiduità della frequenza scolastica; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

• la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 

 

  



8.PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

Stage 
alternanza 

scuola/lavoro 
 

Sviluppo e 

approfondimento di 
tematiche legate al mondo 

del lavoro. Potenziamento 
dello studio della lingua 

inglese 
 
Periodo di osservazione 

presso istituzioni 
scolastiche  

Studi legali, aziende 
 
ATC Express 

 
A.S. 2018/19 

 due settimane 
a Dublino 

 
 
 
 

A.S. 2019/20 
due settimane 

 

 
A.S. 2020/21 

 
 

Orientamento 
professionale 

Tirocinio 
didattico 

 

     Ottimi 
 

 

Stage 
linguistico 

all’estero 

Studio delle lingue 
straniere  

 

Potenziamento 
della 

competenza 

comunicativa 

Ottimi 

Orientamento  

post-diploma 
 
 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività di 

orientamento proposte 
dalla scuola nel corso 

dell’intero anno scolastico 
e seguito lezioni su 
discipline inerenti a corsi 

di studi di loro interesse 

8 Aprile 2021 
 

Scelta 
consapevole 

della facoltà 
universitaria o 
ingresso nel 

mondo del 
lavoro 

 

Discreti 

Progetto 
Raffaello 

Progettazione di un ebook 
del Liceo Agnesi Editore 

relativo all’opera “Lo 
sposalizio della vergine” di 
Raffaello Sanzio, con 

relative traduzioni in 
inglese e spagnolo e 

lavoro di editing 

A.S. 2019/20 

48h di 
lezione 

Capacità di 

team building, 
problem 
solving, 

capacità di 
leggere, 

riassumere, 
tradurre testi 
specialistici  

Ottimi 

 

  



 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 

 

TIPOLOGIA • OGGETTO LUOGO • DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 
 

Incontri organizzati dal 
“Corriere della Sera” su: 

elezioni americane, 
costituzione italiana 

Online 4h 

Visita al Museo della Triennale Triennale-Milano 6h 

Incontri con 
esperti 

Educazione civica: Conferenze 

registrate sull’Unificazione 
Europee a cura di docenti 
universitari specializzati 

Online 8h 

 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 
coronavirus. 
  





ALLEGATI 

 
Si allegano: 

 

• Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio 

• I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1)  

• Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

• Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

• I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 

 
  



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione 
dei   

contenuti e 

dei metodi  

delle diverse 

discipline  

del 

curricolo, 

con   

particolare 

riferimento a  

quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di 

utilizzare le  

conoscenze 

acquisite e  

di collegarle 

tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato  

3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10 

Capacità di 

argomentare  

in maniera 

critica e   

personale, 

rielaborando  

i contenuti 

acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e 

padronanza  

lessicale e 

semantica,  

con specifico   

riferimento al 

linguaggio  

tecnico e/o di 

settore,  anche 

in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di 
analisi e   

comprensione 
della   

realtà in chiave 
di   

cittadinanza 
attiva a   

partire dalla 

riflessione  

sulle 

esperienze   

personali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 2 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: ENRICO SACCHI 

Disciplina/e coinvolta/e: Filosofia, Scienze umane, Storia, Ed.Civica 

Lingua/e: INGLESE 

MATERIALE   ⬜ autoprodotto    X  già esistente 

(_________________________________________________________________) 

contenuti  

disciplinari 

The Nazi Party and the “Jewish question” 

The recurrences in the genocides 

Hannah Arendt: the banality of evil 

Philosophy meets cinema: The Boy in the Striper Pyjamas 

(Friendship can unite what barriers divide) 

modello 

operativo 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina     ⬜ insegnamento 

in co-presenza    ⬜ altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

X frontale     X individuale      ⬜ a coppie      X in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche: 

flipped classroom, cooperative learning, lezione frontale, debate 

risorse  

(materiali, 

sussidi) 

estratti di articoli, visione e discussione di film a tematica 

modalità e 

 strumenti di  
verifica 

in itinere: colloquio orale 

finale:colloquio orale 

modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

orale (esposizione dei contenuti in forma essay) 

modalità di  

recupero  

X non presenti       

 ⬜ presenti – quali                  

_______________________________________________________ 
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SCHEDA RIASSUNTIVA ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA 
 

MATERIA ARGOMENTI 
N.ORE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE 

Italiano Educazione 

alla 
cittadinanza 

informatica 

6  si seguono i 

criteri deliberati 
dal collegio 

Docenti 

Storia Il processo di 

unificazione 
europea 

6 Raggiungere la 
consapevolezza della 

cittadinanza europea 
attraverso la conoscenza 
delle principali strutture e 
funzioni dell’Unione 
Europea 

si seguono i 

criteri deliberati 
dal collegio 

Docenti 

Diritto/Economia L’O.N.U. 3 Cogliere il ruolo 

dell’O.N.U. a livello 
planetario 

si seguono i 

criteri deliberati 
dal collegio 

Docenti 

Religione  L’idea di 

Libertà  
5 Educare ad una 

relazione positiva tra 
cittadini e tra cittadini 

e forme di governo  

si seguono i 

criteri deliberati 
dal collegio 

Docenti 

materia 
alternativa 

diritto alla 
salute 

3 Adottare i 
comportamenti più 

adeguati e 
responsabili per la 

 tutela del benessere 
e della sicurezza 

propria, degli altri in 

condizioni ordinarie o 
straordinarie 

 

si seguono i 
criteri deliberati 

dal collegio 
Docenti 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Agenda 2030 
- Salute e 

Benessere 

3 Promuovere il 
benessere fisico, 

psicologico, morale e 
sociale. Promuovere 
società pacifiche e 

inclusive orientate a 
garantire a tutti 

l’accesso alla giustizia 
e costruire istituzioni 
efficaci, responsabili  

si seguono i 
criteri deliberati 

dal collegio 
Docenti 



a tutti i livelli 

INGLESE Lotta alle 
discriminazioni 
di genere 

5 Obiettivo 5. Raggiungere 
l’uguaglianza dei generi  

si seguono i 

criteri deliberati 
dal collegio 

Docenti 

Matematica l'importanza 
dello studio 
della 
matematica 
nella 
formazione 
personale. la 
matematica 
rende liberi. 

3 Obiettivo 4. Fornire 
un’educazione di  qualità, 
equa ed inclusiva, e 
opportunità di  
apprendimento per tutti  

si seguono i 
criteri deliberati 

dal collegio 
Docenti 

Scienze Umane Lo statuto dei 
lavoratori 

Televisione e tutela 
dei minori 

Il Protocollo di 
Kyoto e l’impegno 
degli Stati contro il 
riscaldamento 
globale 

 

5 Agire in modo autonomo e 
responsabile; comprendere le 
dinamiche proprie della realta’ 
sociale 

si seguono i 
criteri deliberati 

dal collegio 
Docenti 

Spagnolo Cittadinanza e 
immigrazione 

Autonomia e 
identita’ 

Sfide educative  

8 Riflessione sui temi proposti si seguono i 
criteri deliberati 

dal collegio 
Docenti 

 

  



ALLEGATO D 

TESTI LETTERARI PER IL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO 
 

 
GIACOMO LEOPARDI, dai CANTI: L’INFINITO 
 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s’annega il pensier mio: 

E il naufragar m’è dolce in questo mare. 
 
GIACOMO LEOPARDI, dai CANTI: A SILVIA 

Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 
 

Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all’opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno. 

(...) 
 

GIACOMO LEOPARDI, dai CANTI: A SE STESSO 
 
Or poserai per sempre, 

Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo, 
Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 

In noi di cari inganni, 
Non che la speme, il desiderio è spento. 
Posa per sempre. Assai 

Palpitasti. Non val cosa nessuna 
I moti tuoi, nè di sospiri è degna 

La terra. Amaro e noia 
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 

T’acqueta omai. Dispera 
L’ultima volta. Al gener nostro il fato 
Non donò che il morire. Omai disprezza 



Te, la natura, il brutto 

Poter che, ascoso, a comun danno impera, 
E l’infinita vanità del tutto. 

 
 
GIACOMO LEOPARDI, dai CANTI: LA GINESTRA 

 
(...) 

Costei chiama inimica; e incontro a questa 
Congiunta esser pensando, 
Siccome è il vero, ed ordinata in pria 

L’umana compagnia, 
Tutti fra se confederati estima 

Gli uomini, e tutti abbraccia 
Con vero amor, porgendo 
Valida e pronta ed aspettando aita 

Negli alterni perigli e nelle angosce 
Della guerra comune. (...) 

 

 
GIOVANNI VERGA, da VITA DEI CAMPI: LETTERA PREFATORIA A SALVATORE 
FARINA 

 
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il 
merito di essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono 

oggi – interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del 
cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle 

medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente 
preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra 
le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà 

pensare sempre: avrà sempre l’efficacia dell’esser stato, delle lagrime vere, delle 
febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne (...) 

 
 
GIOVANNI VERGA, da VITA DEI CAMPI: ROSSO MALPELO 

 
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché 

era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di 
birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua 
madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. 
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi 

soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse 
un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la 

ricevuta a scapaccioni (...) 
Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico.(...) 
 

GIOVANNI VERGA, da I MALAVOGLIA: L’ADDIO DI ‘NTONI 
 

Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile, e lo stesso Alessi, 
che andò ad aprire, non riconobbe 'Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, 
tanto era mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato e si fu 

messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava piú 
quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il 

cane gli abbaiava, ché non l'aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, 



perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come 

non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non 
avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi 'Ntoni, quando si fu sfamato e 

riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. (...) 
 
 

GIOVANNI VERGA, da IL MASTRO DON GESUALDO: GESUALDO MUORE DA ‘VINTO’ 
Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava 

anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò 
rapidamente, Il servitore l’udì agitarsi e smaniare prima dell’alba. Ma siccome era 
avvezzo a quei capricci, si voltò dall’altra parte, fingendo di non udire. (...) 

 
 

GIOVANNI PASCOLI, da MYRICAE: LAVANDARE 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 

 
E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene. 
 

Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 
Come l'aratro in mezzo alla maggese. 
 

 
GIOVANNI PASCOLI, da MYRICAE: X AGOSTO 

 
San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 
Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

 
 

GIOVANNI PASCOLI, da I CANTI DI CASTELVECCHIO: IL GELSOMINO 
NOTTURNO 
 

E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 
le farfalle crepuscolari. 
Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 
Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 



Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 
Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 
Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 
va col suo pigolìo di stelle. 

 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO, da IL PIACERE: TUTTO IMPREGNATO D’ARTE 

 
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva 

la tradizion familiare. Egli era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX 
secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo 
discendente d’una razza intellettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii 
varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi 

lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione 
estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre 

appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il 
paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. 
 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO, da ALCYONE: LA SERA FIESOLANA 

 
Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

5su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. (...) 

 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO, da ALCYONE: LA PIOGGIA NEL PINETO 

 
Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 

parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 

lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 

piove su i pini 



scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 
divini, 

su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 
piove su i nostri vólti 

silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 

su i nostri vestimenti 
leggieri, 

su i freschi pensieri 
che l’anima schiude 
novella, 

su la favola bella 
che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 
o Ermione. 

 
 
ITALO SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO: L'ORIGINE DEL VIZIO 

 
Soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il 

dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa 
parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: un vuoto grande e niente per resistere 
all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto 
di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, 

dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: 
«Non fumare, veh!» 
 

 
 

ITALO SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO: LA MORTE DEL PADRE 
 
Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia 

pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre 
a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, 

terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: – Muoio! E si rizzò. A mia volta, subito 
spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté 
sedere 

sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu 
aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei movimenti e gli 

parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo 
la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi 
in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle 

altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul 
letto e di là sul pavimento. Morto! 

 
 
ITALO SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO: ANALISI O PSICOANALISI 

L’ho finita con la psico-analisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi 
interi sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è 

irrevocabile. Ieri intanto gli mandai a dire ch’ero impedito, e per qualche giorno lascio 



che m’aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senz’adirarmi, sarei anche 

capace di rivederlo. Ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso. In questa 
città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia più di prima e, per rimpiazzare la 

psico-analisi, io mi rimetto ai miei cari fogli. 
 
 

LUIGI PIRANDELLO, da NOVELLE PER UN ANNO: IL TRENO HA FISCHIATO 
 

– Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e 
prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto 
Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il 

treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – 
Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare... – Il treno? – 

Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle 
foreste del Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! 
 

LUIGI PIRANDELLO, da IL FU MATTIA PASCAL: ADRIANO MEIS ENTRA IN SCENA 
 

Subito mi misi a fare di me un altro uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel 
disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora di un 

mulino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora 
mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell’intimo, non rimanesse 
in me alcuna traccia di lui. 

 
 

LUIGI PIRANDELLO, da IL FU MATTIA PASCAL: LA LANTERNINOSOFIA 
 
E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino 

che ciascuno di noi porta in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la 
terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta tutt’intorno a noi un 

cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che 
non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur 
troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un 

soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o 
non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane 

forme della nostra ragione? 
 
LUIGI PIRANDELLO, da UNO NESSUNO CENTOMILA: TUTTA COLPA DEL NASO 

 
Mia moglie mi sorrise e disse: “Credevo ti guardassi da che parte ti pende (il naso)”. 

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: “Mi pende, a me, il 
naso?”. E mia moglie placidamente: “Ma sì caro, guardatelo bene, ti pende verso 
destra”. Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso se non proprio 

bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. 
 

 
GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: VEGLIA 
 

Un’intera nottata 
buttato vicino 

a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 

digrignata 
volta al plenilunio 

con la congestione 



delle sue mani 

penetrata 
nel mio silenzio 

ho scritto 
lettere piene d’amore 
Non sono mai stato 

tanto 
attaccato alla vita 

 
GIUSEPPE UNGARETTI, da L’ALLEGRIA: FRATELLI 
 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

Fratelli 

 
GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: I FIUMI 
 

Mi tengo a quest’albero mutilato 
abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 
di un circo 
prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 
il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna 
Stamani mi sono disteso 
in un’urna d’acqua 

e come una reliquia 
ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
mi levigava 
come un suo sasso 

 



 

 
 

GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: SAN MARTINO DEL CARSO 
 
Di queste case 

non è rimasto 
che qualche 

brandello di muro 
Di tanti 
che mi corrispondevano 

non è rimasto 
neppure tanto 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 
È il mio cuore 

il paese più straziato 
 

 
EUGENIO MONTALE, da OSSI DI SEPPIA: I LIMONI 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

(...) 
 
 

EUGENIO MONTALE, da OSSI DI SEPPIA: NON CHIEDERCI LA PAROLA 
 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 
 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 
 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 
 

 
EUGENIO MONTALE, da OSSI DI SEPPIA: SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 
INCONTRATO 

 
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. 
 

 
EUGENIO MONTALE, da LE OCCASIONI: LA CASA DEI DOGANIERI 
 

Tu non ricordi la casa dei doganieri 
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 

desolata t'attende dalla sera 
in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri 
e vi sostò irrequieto. 

Libeccio sferza da anni le vecchie mura 
e il suono del tuo riso non è più lieto: 

la bussola va impazzita all'avventura. 
e il calcolo dei dadi più non torna 

Tu non ricordi; altro tempo frastorna 
la tua memoria; un filo s'addipana. (...) 
 

 
 

 
 

  



 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER ELABORATO SCRITTO 
DEL COLLOQUIO 

 
 

1 Lingue e interazioni culturali 

2 Aspetti positivi e negativi della globalizzazione  

3 Disabilità nella società  

4 La percezione del migrante 

5 Multiculturalismo il valore della differenza 

6 Ruolo dei mass media nella globalizzazione e la società di massa 

7 Scambi commerciali, investimenti industriali e finanziari tra protezionismo e liberismo 

ai tempi della globalizzazione 

8 Globalizzazione 

9 Donne, migrazioni e Multiculturalismo  

10 Welfare state nuovo modello di rapporto tra stato e società  

11 Industria culturale e globalizzazione 

12 Il multiculturalismo a Milano  

13 Welfare state (ONU) 

14 Multiculturalismo  

15 Stato sociale storia e caratteristiche 

16 Papua Nuova Guinea 

17 Società di massa come gruppo privo di autocoscienza e identità’, industria culturale 

18 Globalizzazione e sviluppo economico 

19 Le migrazioni dal 900 in poi  

20 Lo stato totalitario (il potere) 

21 Il lavoro 

22 Tecnologie, media e lavoro 

23 Globalizzazione dallo sguardo della famiglia Branca  

24 Multiculturalismi e migrazioni alla scoperta dei diritti  

 

 


