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CLASSE VA 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017; 

 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Circ. Min. 5222 del 26/03/2020 (Formazione delle commissioni dell'esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2018/2019);  

 

D.L. dell'8/04/2020, n. 22, recante Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento 

della degli esami di Stato; 

 

O.M. 197 del 17 aprile 2020; 

  

O.M. n. 10 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

O.M. n. 11 del 16/05/2020 concernente Valutazione finale alunni anno 

scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti; 

 

Indicazioni fornite dal garante per la protezione dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
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Candidati interni: criteri di ammissione 

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne delle classi quinte sono stati ammessi/e all’Esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo in presenza dei seguenti requisiti: 

·       essere iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie (ciò anche in caso assenza dei 

requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

ovvero di mancato completamento dei percorsi di PCTO e di mancata partecipazione alle 

rilevazioni nazionali INVALSI); 

·      non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dall’esame ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti (art.4 DPR. 249 del 24 giugno 1998); 
 

Valutazione degli alunni in situazione di emergenza sanitaria COVID 19 

 

A partire da lunedì 24 febbraio 2020 è stata decretata con DPCM  23 febbraio 2020 la sospensione 

della attività didattica per tutte le scuole della Lombardia a causa dell’emergenza sanitaria 

causata dal virus Covid-19. 

 

Con la nota 6 marzo – disposizioni applicative della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica 

Amministrazione- è stato chiarito che l’anno scolastico è da considerarsi valido, seppur privo del 

consueto riferimento ai 200 giorni di lezione. 

 

La nota 279/2020 ha descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. 

 

In base alle direttive ministeriali, il Collegio docenti ha deliberato in modalità telematica, in data 

21 aprile 2020,  il Documento integrativo per il 2^ quadrimestre. Valutazione degli alunni in 

situazione di emergenza sanitaria COVID-19.  (ALLEGATO n. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinatrice 

Prof. ssa Annamaria Zaghis 
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1. Presentazione della Classe 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

 3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

LAURA VANNA 

FERRARI BARDILE 
IRC (Religione) X X X 

ELENA CELLURALE 
MATEMATICA – 

FISICA 
X X X 

GIOVANNI GERARDI FILOSOFIA   X 

GIOVANNI 

GROSSKOPF 

TEORIA, ANALISI, 

COMPOSIZIONE 
X X X 

ANELIDE 

NASCIMBENE 

STORIA DELLA 

MUSICA 
X X X 

GERMANA 

SILINGARDI 
ITALIANO X  X 

DANIELA SIMONE 

MONICA 

L’ANNUNZIATA 

Dal 2/12/2019 

STORIA DELL’ARTE   X 

DOMENICO 

STRANIERI 

TECNOLOGIE 

MUSICALI 
X X X 

FRANCESCA ROMANA 

VALENTINO 
STORIA   X 

ANNAMARIA ZAGHIS INGLESE  X X 

PATRIZIA ZANRE’ SCIENZE MOTORIE  X X 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

1. ARCORACE FRANCESCA 

2. CERIANI SIMONE 

3. FALCÒN MEDRANO MARCO JOSHEP 

4. FERRATINI MERICCO GIACOMO 

5. FONTANA ANAIS AMBRA 

6. GALINDO PACHECO TOMMASO 

7. GAMBA ALESSANDRO 

8. MAFFULLO EMANUELE 

9. MARIOTTI D’ALESSANDRO FRANCESCO 

10. MERLI ERICA 

11. PORRO CAROLINA 

12. POZZI LISA 

13. RAIA ELENA 

14. REZZOLI MICHELE 

15. ROMANO FABIANA 

16. ROSSI FILIPPO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

          Componente Studenti 

La classe 5A è composta da 16 allievi, dei quali 9 maschi e 7 femmine, tutti provenienti 

dalla 4A dell’anno scorso tranne uno, Emanuele Maffullo, proveniente dalla 4B. Tre 

studenti non si avvalgono dell’IRC, sette  sono iscritti al corso pomeridiano di 

Cittadinanza e Costituzione. 

                                                 Componente Docenti 

Per quanto riguarda il Consiglio di Classe, nel corso del triennio ci sono state variazioni, 

nella sua composizione, nelle seguenti discipline: Italiano; Storia e Filosofia; Inglese; 

Storia dell’Arte; Scienze Motorie (v. Tabella Docenti del Consiglio di Classe, pag. 6). 

In particolare, nell’anno in corso, la docente di Storia dell’Arte, prof.ssa Daniela 

Simone, è stata sostituita dalla prof.ssa Monica L’Annunziata dal 2 dicembre 2019.  

 

Caratteristiche della classe 

Sebbene vivace ed esuberante, la classe partecipa con interesse alle lezioni e mantiene 

un comportamento mediamente corretto e rispettoso, sia tra i compagni che nei 

confronti dei docenti. Nelle diverse uscite didattiche la classe ha sempre dimostrato un 

atteggiamento serio e propositivo.  

La maggior parte degli studenti ha acquisito competenze di base adeguate e un metodo 

di studio autonomo. 

I risultati raggiunti sono eterogenei, con pochi lodevoli profitti finali, una eccellenza che 

si è sempre distinta per capacità, impegno e motivazione, e, al contrario,  con alcune 

fragilità dovute a capacità diverse, applicazione discontinua e lacune pregresse.  

I livelli di preparazione individuabili sono tre: una fascia medio-alta, costituita da pochi 

studenti che stanno lavorando con impegno e sistematicità; una fascia intermedia 

formata dalla maggior parte della classe, che raggiunge risultati positivi pur non 

applicandosi al massimo delle proprie potenzialità; una terza fascia composta da alcuni 

studenti che non raggiungono risultati sufficienti in tutte le discipline. 

Tutti gli allievi hanno comunque compiuto un percorso di crescita personale e culturale. 

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli studenti della classe sostengono un intenso impegno 

in campo musicale. I docenti del Conservatorio richiedono una specifica preparazione 

professionale, e l’applicazione costante fa sì che alcuni allievi raggiungano risultati 

eccellenti, al punto da venire coinvolti in produzioni. Ciò ha comportato, per taluni, 

assenze dovute a impegni musicali programmati e giustificati, assenze che, anche nel 

periodo precedente alla Didattica a Distanza, sono comunque al di sotto del limite 

massimo consentito.  

Disabilità e DSA 

Nella classe non sono presenti  studenti  affetti da disabilità o con certificazioni di DSA. 
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QUADRO ORARIO 

INSEGNAMENTI AREA 

MUSICALE 

 

I II III IV V 

Tecnologie 

musicali 

66 66 66 66 66 

Esecuzione e 

interpretazione (primo e 

secondo strumento) 

 

99 99 66 66 66 

Teoria, analisi e 

composizione 

99 99 99 99 99 

Storia della musica 66 66 66 66 66 

Laboratorio musica 

d’insieme 

66 66 99 99 99 

Scienze motorie e 

sportive 

66 66 66 66 66 

Totale ore 462 462 462 462 462 

 

INSEGNAMENTI AREA 

COMUNE 

 

I II III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

132 132 132 132 132 

Lingua e cultura 

straniera 

 

99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o att. 

alternativa 

33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 

 

A partire dal 2 marzo 2020, in situazione di 

emergenza sanitaria COVID-19, l’unità oraria è 

stata ridotta a 40 min. 
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2. Obiettivi del Consiglio di classe 

 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Il primo e più generale obiettivo è stato quello di formare negli allievi una 

coscienza di sé e della propria identità individuale e collettiva attraverso il 

confronto con l’esperienza storica, istituzionale e culturale del passato. 

  A questa finalità prioritaria, si è affiancato l’obiettivo della maturazione 

dell’esperienza del leggere come via possibile per un’informazione rigorosa e 

comparativa e, non meno, in quanto itinerario privilegiato per un arricchimento 

dei contenuti personali. 

  I contenuti relativi agli obiettivi trasversali si sono individuati nei compiti 

educativo-formativi propri dell’educazione civica, educazione interculturale, 

educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza europea, educazione alla 

tutela dell’ambiente in una prospettiva che ha tenuto conto del contesto nel 

quale gli studenti vivono e delle esperienze da loro vissute. 

  Inoltre, i vari insegnamenti impartiti hanno condiviso l’obiettivo della 

progressione e consolidamento della rielaborazione critica autonoma degli 

allievi, organizzata sui caratteristici attributi della comunicazione sociale, del 

pensiero, dell’autoriflessione. 

   Scopo essenziale è stato pertanto quello dell’acquisizione, progressione, 

consolidamento della capacità di operare collegamenti possibili tra le discipline 

dell’area linguistico-letteraria ed artistica  previste dal corso di studi (italiano-

storia-filosofia-storia dell'arte, IRC, nell’accezione di storia delle religioni) e 

elementi/riferimenti essenziali a discipline di indirizzo (musica)  e non 

curriculari (cinema, fotografia, lingue non curriculari) e materie dell’area 

tecnico-scientifica nella loro formazione storico-ideologica e nelle loro 

caratteristiche metodologico-epistemologiche. 
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Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: 

lo sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi 

educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e professionale 

(obiettivi cognitivo-disciplinari). 

 
OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI  

 

• Rispetto delle regole  

• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni  

• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  

• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  

• Impegno nel lavoro personale  

• Attenzione durante le lezioni  

• Puntualità nelle verifiche e nei compiti  

• Partecipazione al lavoro di gruppo  

• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  

 

 
OBIETTIVI COGNITIVO-DISCIPLINARI  

 

• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 

procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a 

formulare giudizi critici  

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze 

acquisite e saperli argomentare con i dovuti approfondimenti  

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi 

specialistici  

• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e 

progettuale per relazionare le proprie attività  

• Affrontare e gestire situazioni  nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in 

situazioni problematiche  nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati 

che autonomamente)  
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Si rimanda al Documento di valutazione (ALLEGATO n. 2) pubblicato sul sito della scuola, 

approvato dal Collegio docenti in data 11 aprile 2019, e al già citato Documento integrativo per il 

2^ quadrimestre. Valutazione degli alunni in situazione di emergenza sanitaria COVID-19 

(ALLEGATO n. 1). Sulla valutazione, si veda anche Addendum Documento di valutazione Esame 

di Stato con incluse Tabelle A, B e C di conversione del credito a.s. 2019-2020, pubblicato in data 

3 giugno 2020 sul sito della scuola (ALLEGATO n. 3).  

 

➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

v. Schede disciplinari allegate 

 

➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

v. Schede disciplinari allegate 

 
➤ Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento 

 

v. Schede disciplinari allegate 

 

➤ Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero (O.M. n.10 del 16/05/2020), a  tutti 

gli studenti ammessi all’Esame di Stato, in sede di scrutinio finale, è attribuito 

un punteggio per il credito scolastico maturato nel corso del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, fino ad un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. In sede di 

scrutinio finale, il Consiglio di Classe provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C dell’O. M. n.10 del 16/05/2020  

(ALLEGATO n. 3). 

Oltre al CREDITO SCOLASTICO, dato dalla media numerica dei voti, i docenti 

del Liceo hanno elaborato una serie di criteri per l’attribuzione del cosiddetto 

CREDITO FORMATIVO, considerando l’assiduità alla frequenza, l’interesse, 

l’impegno e la partecipazione ad attività del Liceo, del Conservatorio e/o esterne. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE La media dei voti (compreso il voto di condotta) 

conseguiti nello scrutinio finale colloca l’alunno in una fascia di punteggio 
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stabilita a livello nazionale e gli conferisce il punteggio minimo di quella fascia. 

Il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza viene attribuito 

secondo i seguenti parametri (almeno 3 su 5): assiduità alla frequenza; interesse 

e impegno (9 o 10 in condotta); partecipazione ad attività interne al liceo 

(almeno 2); corso di tedesco (frequenza di almeno il 75% delle lezioni); corso di 

Cittadinanza e Costituzione per le classi quinte (frequenza di almeno il 75% 

delle lezioni); insegnamento della religione cattolica, con interesse e voto positivi 

(almeno MM, ai sensi dell’art.8, comma 14 dell’OM 8/4/2009) o attività 

alternativa all’insegnamento della religione cattolica, con interesse e voto 

positivi; concerti organizzati dal Liceo; attività collegiali; giornalino scolastico; 

altro. Partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2): secondo 

strumento; masterclass; concerti; altro. Crediti formativi con certificazione 

esterna, sia musicali che non (attività sportive; corsi di lingua straniera; 

volontariato; altro); media dei voti a partire da X,5. 

 

 

 

 

4. Percorsi didattici 

 

4.1 PERCORSI INTER-PLURIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

UNITÀ’ DI 
APPRENDIMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

DOCUMENTI/ TESTI 

PROPOSTI 

LA QUESTIONE 

FEMMINILE E L’IMMAGINE 

DELLA DONNA TRA FINE 

‘800 E PRIMI ‘900 

 

Italiano 

- Le beate Piccarda Donati e 

Costanza d'Altavilla, le 

prime donne incontrate nel 

"Paradiso" dantesco, vittime 

illustri della violenza 

maschile (Paradiso, Canto 

III). 

 

- La divina  figura femminile 

in D'Annunzio e Arletta, 

Mosca, Krizia, Volpe, Dora 

Markus  in Montale. 
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Inglese 

The British Library: Article 

written by         Kathryn 

Hughes, published on 15 May 

2014: 

- Gender roles in the 19th 

century (article written by 

Kathryn Hughes, 

published on 15 May 2014 

- The campaign for women’s 

suffrage in Britain 

- Millicent Fawcett, 

Emmeline and Christabel 

Pankhurst 

The Guardian: Emmeline 

Pankhurst’s speech,  delivered 

in Hartford, Connecticut, on 

November 13 1913 

 

Storia dell’arte 

Le donne e l'Impressionismo: 

Mary Cassat e Berthe Morisot 

 

IRC (Religione) 

Analisi della figure, della vita 

e del pensiero di grandi donne 

a cavallo dei due secoli: 

Anna Maria Mozzoni, 

Maria Antonietta Torriani, 

Maria Montessori, Anna 

Banti, Lina Merlin, Franca 

Viola. 

(presentazione in PowerPoint, 

analisi della vita e di alcuni 

saggi riguardanti queste figure 

femminili) 

 

Storia 

- Il proto-femminismo negli 

Stati Uniti e in Gran 

Bretagna. 

- Le donne del 

Risorgimento: un percorso 

di emancipazione tra 

aristocrazia e 

brigantaggio. 

I due femministi italiani 

dell’Ottocento: Salvatore 

Morelli e Anna Maria Mozzoni 
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4.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente 

tabella. 
 

Percorso 
Discipline 

coinvolte 
Materiali/testi/ documenti 

Attività 

svolte 

Corso elettivo 

rivolto alle classi 

quinte Cittadinanza 

e costituzione 

(orario pomeridiano) 

Temi affrontati: 

1. Il 

multiculturalismo 

e i suoi problemi 

2. Modelli di 

cittadinanza 

3. La 

Costituzione 

Italiana 

4. L’Unione 

Europea 

A.Spinelli, 

Manifesto di 

Ventotene (1941) 

 

(Programma 

dettagliato 

ALLEGATO N.10)  

Filosofia 

- Costituzione Italiana (principi 

fondamentali, Artt. 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12) 

 

- A.Spinelli, Manifesto di Ventotene 1941 

(estratto ALLEGATO N.10)  

 

- Preambolo della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea 

(ALLEGATO N.10) 

Lezione 

dialogata 

Riflessioni sul 

presente 

Italiano 

 

- La scienza come esercizio di democrazia 2. 

Lo statuto compie 50 anni, ma l’eredità di 

Giugni è altro 

- C’era una volta la malaria 

- Albert Camus e l’epidemia come metafora 

dell’esistenza 

(ALLEGATO 10) 

Suggerimenti 

di lettura 

Riflessioni sul 

presente 

 

IRC 

(Religione) 

 

- Il muro di Berlino 

- Mafia (il linguaggio degli uomini d’onore, 

l’omertà: la legge del silenzio, Peppino 

Impastato, Rocco Chinnici, Don Giuseppe  

Puglisi) 

Lettura e 

discussione 

articoli 

indicati 
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 (ALLEGATO 10) 

Tre costituzioni a 

confronto: la 

Costituzione della 

Repubblica Romana, 

lo Statuto Albertino 

e la Costituzione 

della Repubblica 

Italiana 

Storia 

- Testo dello Statuto Albertino e della 

Costituzione della Repubblica Romana 

(materiali forniti dal docente agli studenti) 

(ALLEGATO 10) 

 

 

Lezioni 

frontali 

 

 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Ex Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella 

seguente tabella (ALLEGATO n. 4 – Tabella in formato Excel). 
 

 

CLASSI: III - IV 

Anni scolastici:  2017-2018; 2018-2019 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE 

Via Corridoni, 34/36 -  20122 Milano  TEL 02/88440320-1-4   -  FAX  02/88440328 

e.mail: MIIC8DE001@istruzione.it  - PEC : 

MIIC8DE001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

-  C.F. 80124970155 - http://www.istitutoomnicomprensivomusicale.gov.it/  

    

Nome Anno Progetto  ORE 

TOT 
Arcorace     

Francesca 

2017-

2018 

Complesso vocale Syntagma 223 

  IC Manara 

  Ambrostudio 

2018-

2019 

IC Basiglio 

Ceriani 

Simone 

2017-

2018 

Orchestra autonoma Conservatorio 264 

  Radio Popolare 

  Piccoli pomeriggi musicali 

  IC Basiglio 

  Ambrostudio 

Falcón 

Medrano 

2017-

2018 

Complesso vocale Syntagma 119 
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Marco 

Joshép 
  Conservatorio festa 

  IC Franceschi 

  Ambrostudio 

2018-

2019 

RCS 

Ferratini  

Mericco 

Giacomo 

2017-

2018 

Radio popolare 225 

  Complesso vocale Syntagma 

  IC Manara 

  Ambrostudio 

Fontana              

Anais Ambra 

2017-

2018 

Conservatorio festa 135 

  IC Franceschi 

  Ambrostudio 

2018-

2019 

RCS 

  IC Franceschi 

Galindo 

Pacheco 

Tommaso 

2017-

2018 

Formazione generale sicurezza* 91 

  Formazione specifica dei lavoratori* 

  Progetto "Carpe DIEM"* 

  Percorso formativo in Tribunale* 

Gamba        

Alessandro 

2017-

2018 

Complesso vocale Syntagma 186 

  IC Franceschi 

  Ambrostudio 

2018-

2019 

IC Basiglio 

Maffullo          

Emanuele 

2017-

2018 

IC Manara 164 

  Ambrostudio 

2018-

2019 

IC Ciresola 

Mariotti 

D'Alessandro 

Francesco 

2017-

2018 

IC Manara 102 

  Ambrostudio 

Merli                    

Erica 

2017-

2018 

Complesso vocale Syntagma 156 

  IC Basiglio 

  Ambrostudio 

Porro             

Carolina 

2017-

2018 

IC Ciresola 183 

  Orchestra autonoma Conservatorio 

  Civica scuola di musica città di Lesmo 
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  Ambrostudio 

Pozzi Lisa 2017-

2018 

MISSONI SPA* 207 

  IFS Exhibeo apertura Castello Visconti di San Vito* 

2018-

2019 

Fondazione Visconti di San Vito* 

  Coca Cola HBC Italia srl* 

  Cusmibio* 

  I giovani pensatori* 

  Nuove ali su Sesto Calende filmato* 

Raia                   

Elena 

2017-

2018 

IC Franceschi 111 

  Conservatorio festa 

  Ambrostudio 

2018-

2019 

RCS 

  Conservatorio  ufficio stampa 

Rezzoli            

Michele 

2017-

2018 

IC Basiglio 112 

  Ambrostudio 

Romano            

Fabiana 

2017-

2018 

Conservatorio festa 144 

  Orchestra autonoma Conservatorio 

  IC Manara 

  Ambrostudio 

Rossi                

Filippo 

2017-

2018 

Amadeus S.A.S 200 

  IC Ciresola 

  Conservatorio festa 

  Ambrostudio 

 * ORE CERTIFICATE DA ALTRO IIS  
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4.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate  

 

 

Attività di 

Educazione alla 

salute e 

Cittadinanza 

attiva 

 

 

Visita con guida 

in inglese alla 

mostra sui 

Preraffaelliti 

Gallerie d’Italia, 

Milano 

2 ottobre 2019 

Progetto salute: 

informare e 

formare gli 

studenti sulla 

donazione del 

sangue (a cura 

della Dott.ssa 

Lisa Giupponi  

del centro 

trasfusionale dell’ 

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico di 

Milano) 

Aula video 31 gennaio 2020 

 

Conferenze e uscite 

didattiche 

 

“Nino Rota” 

(1911-1979), In 

ricordo, 6 

novembre, a cura 

di Francesco 

Lombardi 

Auditorium  6 novembre 2019 

Visita alla mostra 

“Canova e 

Thorvaldsen. La 

nascita della 

scultura 

moderna” 

Gallerie d’Italia 

Milano 

22 novembre 2019 

“Lotta alle 

mafie”, 29 

novembre 2019. 

Incontro con il 

Senatore ed ex-

Magistrato Pietro 

Grasso 

Auditorium 29 novembre 2019 

Salone 

Internazionale 

dell’Orientamento 

Universitario 

Fiera di Milano 30 gennaio 2020 
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“50 anni di Piazza 

Fontana: il 

rumore del 

silenzio” 

Teatro Strehler 3 febbraio 2020 

Approfondimenti di 

indirizzo 

Francesco 

Bonalume 

(ingegnere del 

suono e sound 

designer noto al 

grande pubblico 

per il suo canale 

Youtube 

"Reaperiani"). 

Titolo 

dell’incontro: 

"Youtube è il 

nuovo vinile, 

l'ambisonico è il 

nuovo suono" . 

 

Aula video 31 gennaio 2020 

Altre attività 

 

Inglese: sono state svolte n.15 lezioni in copresenza con una 

docente madrelingua, durante le quali gli studenti sono stati 

coinvolti nell’analisi di alcuni testi poetici e narrativi. 

 

 

 

4.5 ALTRO 
 

Ai sensi dell'art.  9  dell' O.M. n. 10 del 16/05/2020,   

elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1.  

IN P O E S I A 

1. G. Leopardi,  "L'infinito" 

2. G. Leopardi, "A Silvia" 

3. G. Pascoli, "L'assiuolo" 

4. G. Pascoli, "Il gelsomino notturno" 

5. G. D'Annunzio,  "La pioggia nel pineto" 

6. G. Ungaretti, "In memoria" 

7. G. Ungaretti, "I fiumi" 

8. E. Montale, "Spesso il male di vivere" 

9. E. Montale, "Non recidere, forbice, quel volto" 

10. Dante, Paradiso: Canto III,   beate e vittime: Piccarda e Costanza, (vv. 10-108), 

11. Dante, Paradiso: Canto VI, Giustiniano e la storia dell'Impero, (vv. 1-108), 

12. Dante, Paradiso: Canto XI, Tommaso racconta la vita di Francesco,  (vv.1-123), 
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IN P R O S A 

13. G. Verga, "Cavalleria rusticana" 

14. G. Verga, "La roba" 

15. G. Verga, "Libertà"  

16. G. Verga, "I Malavoglia" - cap. 1, "La famiglia Malavoglia" 

17. G. Verga, "Mastro Don Gesualdo", "La morte di Mastro Don Gesualdo" 

18. G. Pascoli, "Il fanciullino che è in noi" 

19. G. D'Annunzio,  "Il Piacere", "Il conte  Andrea  Sperelli" 

20. G. D'Annunzio, "Le vergini delle rocce", "Il  programma del superuomo" 

21. L. Pirandello, "La patente" 

22. L. Pirandello,  "Il fu Mattia Pascal","Io sono il fu Mattia Pascal"  

23. L. Pirandello, "Uno nessuno e centomila", "Il naso di Moscarda" 

24. I. Svevo, "La coscienza di Zeno": "Prefazione e Preambolo", dall'Antologia 

25. I. Svevo, "La coscienza di Zeno": "L'ultima sigaretta", dall'Antologia 
 

 

5. Attività disciplinari 

SCHEDE DISCIPLINARI E PROGRAMMI 

(di seguito, in ordine alfabetico per disciplina) 

5.1 FILOSOFIA 

5.2 FISICA 

5.3 INGLESE 

5.4 ITALIANO 

5.5 MATEMATICA 

5.6 IRC (Religione) 

5.7 SCIENZE MOTORIE 

5.8 STORIA 

5.9 STORIA DELL’ARTE 

5.10 STORIA DELLA MUSICA 

5.11 TECNOLOGIE MUSICALI 

  5.12 TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE 
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5.1 FILOSOFIA 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia FILOSOFIA 

Docente GIOVANNI GERARDI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Attitudine 

all’apprendimento e alla 

discussione razionale. 

Capacità di argomentare 

una tesi all’interno di un 

confronto fra punti di 

vista differenti. 

Autonomia di giudizio e 

attitudine alla riflessione 

personale. 

Filosofia classica 

tedesca, con particolare 

riferimento a Kant e 

Hegel.  

Materialismo filosofico: 

Feuerbach e Marx. 

Filosofia irrazionalistica 

dell’Ottocento: 

Schopenhauer e 

Nietzsche.  

Filosofia della musica 

dell’Ottocento.  

Filosofia del Novecento: 

Bergson e Freud.  

Saper leggere e analizzare 

un testo filosofico. 

Saper esporre le 

conoscenze acquisite 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

Individuare collegamenti 

tra prospettive filosofiche 

differenti.  

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo e materiale fornito dal docente. Nel quadro della didattica a distanza, 

sono stati utilizzati la piattaforma WeSchool per la condivisione di materiale e 

informazioni e il software Zoom per lo svolgimento delle videolezioni.   

METODI DI INSEGNAMENTO 

La studio dei filosofi è avvenuto attraverso la lettura costante dei loro testi, in 

modo da favorire, oltre alla comprensione del loro contenuto, l’analisi dello stile 

argomentativo e l’assimilazione del lessico specifico dell’autore affrontato. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere.  
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VERIFICHE 

Interrogazioni orali e verifiche scritte. Ogni prova è stata svolta con attenzione alla 

comprensione e all’analisi dei testi filosofici.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Programma svolto in presenza 

Immanuel Kant  

Critica della ragion pura 

- L’idea di una rivoluzione copernicana in filosofia 

- Giudizi analitici e giudizi sintetici 

- Estetica trascendentale 

- Logica trascendentale 

Critica della ragion pratica 

La rivoluzione copernicana nella filosofia morale 

Il problema della libertà 

La dottrina dei postulati 

Critica della facoltà di giudizio 

Giudizio determinante e giudizio riflettente 

Il giudizio estetico (bello e sublime) 

   

Dibattito post-kantiano e teoria fichtiana dell’Io 

 

La filosofia di Hegel 

Il bisogno della filosofia: l’interpretazione hegeliana del mondo moderno 

Fenomenologia dello spirito 

- Genesi e struttura dell’opera 

- La concezione dell’Assoluto 

- Autocoscienza 

Ragione e realtà 

Dialettica e contraddizione 

Estetica  

L’idea del bello 

Il sistema delle arti e la concezione della musica 

La fine dell’arte 

 

Destra e sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach 

Antropologia e religione in Feuerbach.  
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Karl Marx 

- La critica della filosofia hegeliana 

- La teoria marxiana dell’alienazione (lavoro alienato) 

 

 

Programma svolto a distanza 

Karl Marx  

- La concezione materialistica della storia 

 

Arthur Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il pessimismo schopenhaueriano  

- Le vie della liberazione 

- La concezione della musica 

 

Friedrich Nietzsche 

- Apollineo e dionisiaco 

- Nietzsche e Wagner 

- La critica dello storicismo 

- La critica della morale 

- La critica della metafisica 

- Il superuomo  

  

Henri-Louis Bergson 

- Tempo della scienza e tempo come durata 

 

La psicoanalisi di Sigmund Freud 

- Nascita della psicoanalisi 

- Isteria e inconscio 

- L’interpretazione dei sogni 
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5.2 FISICA 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente ELENA CELLURALE 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Analizzare fenomeni in cui 

interagiscono cariche elettriche, 

descrivendo in particolare forza 

elettrica e campo elettrico. 

 

Applicare le leggi relative al 

passaggio della corrente elettrica 

in un conduttore ohmico, 

riconoscendo i vari elementi 

costituenti di un circuito elettrico. 

 

Analizzare e descrivere fenomeni 

magnetici prodotti da magneti e/o 

da correnti. 

 

Cariche e campi elettrici. 

 

Corrente elettrica. 

 

Campo magnetico.  

 

Campo elettromagnetico. 

Risolvere semplici problemi 

relativi al calcolo della forza 

con cui interagiscono cariche 

elettriche, del campo elettrico 

e della capacità di un 

condensatore. 

 

Impostare e risolvere 

problemi su circuiti elettrici 

con resistori e condensatori 

in serie e in parallelo. 

 

Individuare direzione e verso 

del campo magnetico. 

Calcolare la forza su un 

conduttore percorso da 

corrente. 

Descrivere l’interazione tra 

conduttori percorsi da 

corrente. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 lezione partecipata per sviluppare soprattutto le capacità di logica, di intuizione e di 

deduzione degli studenti; 

 lezione frontale per introdurre le argomentazioni e formalizzare la teoria; 

 esercizi da svolgere in autonomia a casa; 

 esercizi da svolgere insieme all'insegnante in classe. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 lezioni a distanza tramite Zoom e lavagna digitale condivisa; 

 esercizi da svolgere in autonomia a casa; 

 esercizi svolti insieme in classe su lavagna digitale; 

 esercitazione online sulla piattaforma WeSchool con l’utilizzo della modalità TEST. 
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, file multimediali. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Uso della piattaforma WeSchool per la raccolta continuativa, su BOARD suddivise 

per argomenti, degli appunti delle lezioni, di file preparati dalla docente con la 

spiegazione dei principali argomenti, e di video, tratti da documentari e altre fonti 

accademiche, per la comprensione dei fenomeni fisici. 

Le verifiche, effettuate periodicamente, sono state finalizzate ad accertare 

l’apprendimento degli argomenti svolti e si sono articolate in prove scritte e orali. 

Quelle scritte sono state organizzate in modo da evidenziare le capacità di 

ragionamento e di risoluzione di problemi da parte degli allievi.  

Il colloquio ha valutato la capacità di apprendimento e di collegamento e l’uso corretto 

della terminologia scientifica. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il primo periodo di didattica a distanza è stata svolta una verifica online 

sulla piattaforma WeSchool usando la modalità TEST. 

A partire da fine marzo, è stata periodicamente assegnata la trattazione, in maniera 

autonoma, di relazioni sui nuclei più significativi del programma (la legge di 

Coulomb, i condensatori, elettricità e cariche, il campo elettrico, la corrente elettrica, 

il campo magnetico). Lo svolgimento, oggetto di valutazione, è stata, per gli studenti, 

occasione di riflessione e sintesi dei vari argomenti. 

Sono state inoltre svolte verifiche orali per accertare la conoscenza di tutto il 

programma. 

 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero degli alunni con difficoltà nell’apprendimento e nella comprensione di 

alcuni argomenti è stato effettuato in itinere sia ripassando gli argomenti per tutta la 

classe con approcci diversi, sia assegnando esercizi mirati a casa agli studenti in 

difficoltà.  

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001000/E del 01/06/2020 17:38:23V.4.1 - Esami di Stato



27 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’elettricità 

 

Cariche e campi elettrici 

Metodi di elettrizzazione (per strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica, per 

polarizzazione). 

Isolanti e conduttori. 

La struttura elettrica della materia. 

Conservazione e quantizzazione della carica.  

 

La legge di Coulomb. 

Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

Il campo elettrico. 

La definizione operativa del vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Le linee di campo. 

Il campo elettrico uniforme. 

 

L’energia potenziale elettrica.  

La conservazione dell’energia. 

La differenza di potenziale elettrico. 

La differenza di potenziale e il moto delle cariche. 

La schermatura elettrica: la gabbia di Faraday. 

 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico: 

Forza e accelerazione su una particella carica. 

Particella con velocità parallela alle linee del campo elettrico. 

Particella con velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico. 

 

I condensatori: 

I condensatori piani. 

La capacità di un condensatore. 

La capacità di un condensatore piano. 

Applicazioni dei condensatori. 

 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica nei solidi.  

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 

Analogia tra pompa idraulica e generatore elettrico. 

 

La resistenza elettrica di un conduttore:  

La prima legge di Ohm. 

La seconda legge di Ohm e la resistività. 

Resistività e temperatura. I semiconduttori. I superconduttori. 
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La potenza elettrica assorbita da un conduttore. 

Interpretazione microscopica. 

L’effetto Joule. 

I circuiti elettrici:  

Resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
L’elettromagnetismo 

Il campo magnetico 

I magneti: 

Aghi magnetici e bussole. 

I poli magnetici. 

Le proprietà dei poli magnetici. 

Il vettore campo magnetico. 

Interazioni tra correnti e magneti: 

L’esperienza di Oersted.  

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart). 

L’esperienza di Faraday. 

L’esperienza di Ampère. 

 

La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente; intensità del 

vettore campo magnetico B. 

 

La forza di Lorentz. 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico. 

La traiettoria della particella carica. 

 

I campi magnetici nella materia: 

I magneti e le correnti atomiche. 

Il principio di equivalenza di Ampère. 

Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. 

Gli elettromagneti. 

 

Il campo elettromagnetico 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte. 

L’induzione elettromagnetica. 

Il flusso del campo magnetico. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

 

Libro di testo:  

Gian Paolo Parodi - Marco Ostili - Guglielmo Mochi Onori 

Il bello della Fisica - quinto anno  

Pearson 

E’ stata consigliata la visione dei film: 

“L'uomo che illuminò il mondo” e “Il segreto di Nikola Tesla” sulla guerra delle correnti. 
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5.3 INGLESE 
 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia INGLESE 

Docente ANNAMARIA ZAGHIS 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza linguistica 

della Lingua 2 nelle sue 

strutture e possibilità 

d’uso. 

Competenza nell’utilizzare 

con responsabilità e 

autonomia le conoscenze e 

le abilità acquisite. 

Conoscere i periodi storici, 

i movimenti letterari e gli 

autori presentati durante 

l’anno. 

Saper interpretare e 

analizzare testi letterari 

collocandoli nel contesto  

socio-culturale di 

appartenenza. 

Saper fare collegamenti e 

confronti all’interno di 

testi letterari e non 

letterari, anche in 

relazione ad altre 

discipline. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’approccio metodologico è stato prevalentemente di tipo comunicativo, con 

lezioni frontali nel corso delle quali si è sempre cercato di coinvolgere gli 

studenti ,soprattutto nell’analisi dei testi elencati nel programma. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, fotocopie di testi e documenti, testi originali, materiale 

multimediale, vision di film in lingua originale. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

VERIFICHE 

 

Due verifiche scritte e due verifiche orali a quadrimestre.Le verifiche, sia scritte 

che orali, sono consistite in domande con risposte aperte. Gli studenti sono stati 

valutati in particolare sui movimenti letterari, sulle  tematiche dei vari autori, 

sull’analisi di brani o versi di poesie e sulla correttezza e fluidità dell’ 

esposizione. 
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Testi adottati:  

WITNESS TO THE TIMES  -  COMPACT - volumi 2-3 

R. Marinoni Mingazzini – L. Salmoiraghi 

Ed. Principato 

 

                                                PROGRAMMA SVOLTO 

 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

 

George Gordon, Lord Byron – life and works 

The Byronic Hero 

Lines from Lara (St. XVII) 

Lines from Childe Harold’s Pilgrimage (Canto III) 

Lines from Manfred (Act II, scene II; Act III, scene I, scene IV) 

 

Percy Bisshe Shelley – life and works 

Passages from A Defence of Poetry 

Poem: Ode to the West Wind 

 

John Keats – life and works 

Poem: Ode on a Grecian Urn 

Poem: Bright Star 

Visione del film omonimo 

 

Mary Shelley – life and works 

Passages from Frankenstein, or the Modern Prometheus 

(“The creation of the monster”, “This was then the reward...”, “The creature’s last speech”) 

 

Gli argomenti ai quali è stata dedicata particolare attenzione sono: la figura del poeta, il suo 

rapporto con il pubblico, l’uomo e la natura, l’immaginazione,la “Wanderung” romantica, il motivo 

del viandante nella letteratura romantica. 

 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical and Social context 

The Literary context: the Victorian novel 

 

Charles Dickens – life and works 

Passages from Oliver Twist (“Oliver is taken to the workhouse”, “Lunch time”) 

Visione del film omonimo 

 

Robert Louis Stevenson – life and works 

Passages from The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde 

(“Jekyll and Hyde”, “Dr Jekyll’s full statement of the case”) 
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Oscar Wilde – life and works 

Passages from The Picture of Dorian Gray  

(“Preface”, “Dorian’s hedonism”, “Dorian’s death”) 

 

Gli argomenti ai quali è stata dedicata maggiore attenzione sono: il tema del doppio, la città e le 

problematiche sociali del tempo. 

 

 THE MODERN AGE 

The Historical and Social context (World War I and the Windsors) 

The Literary context: the Modernist Revolution and the “stream of consciousness” 

 

Virginia Woolf – life and works 

Passages from Mrs Dalloway  

(“She loved London, life, this moment of June”, “Clarissa and Septimus”) 

 

James Joyce – life and works 

Passages from Dubliners (The Dead - “I think he died for me”) 

Short story: Eveline 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Passages from Ulysses  

(“Mr Bloom’s cat and wife”, “Molly’s monologue”) 

 

AMERICAN WRITERS 

The Historical and Social context 

The Literary context: the Jazz Age and the Lost Generation 

 

Francis Scott Fitzgerald – life and works 

Passages from The Great Gatsby 

 

Historical and Social context: the Second World War and the post-war period 

 

George Orwell and the dystopian novel 

Passages from Nineteen Eighty-four  (“Big brother is watching you”, “Newspeak”) 

Passages from Animal Farm (“Old Major’s speech”, “The final party”)  
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5.4 ITALIANO 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente GERMANA SILINGARDI 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

.Competenza linguistica 

teorica della lingua nelle sue 

strutture e nelle sue 

possibilità d’uso. 
 

Acquisizione della 

consapevolezza della 

dimensione storica e culturale 

della lingua. 

Conoscenza dei nuclei 

concettuali 

fondanti della poesia dantesca 

attraverso la lettura di canti 

del Paradiso. 

 

Potenziare il  lessico e le 

capacità sintattiche. 

 

 

Potenziare la capacità di 

produrre testi strumentali 

utili allo studio di ogni 

disciplina (appunti, brevi 

sintesi, schemi, mappe 

concettuali). 

 

Acquisire solide competenze 

nella produzione scritta 

riuscendo ad operare 

all'interno delle diverse 

tipologie  

di scrittura previste per il 

nuovo Esame di Stato.  

 

.Conoscenza della letteratura 

italiana da Leopardi 

 al primo Novecento tra 

tradizione ed innovazione 

tematica e linguistico-

stilistica. 

 

Produrre sia oralmente che in 

forma scritta testi corretti, 

coerenti, coesi e di tipo 

personale. 

 

Saper leggere e interpretare 

un testo cogliendone non solo 

gli elementi ematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico 

–stilistici 

 

Il massimo d’informazione 

possibile riguardo il campo 

letterario del periodo preso in 

esame, nelle caratteristiche 

salienti dei generi oggetto di 

studio e nella loro stessa 

evoluzione storica. 

 

Potenziare le abilità 

argomentative. 

 

 

Saper fare collegamenti e 

confronti all'interno di testi 

letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione 

personale che affini 

gradualmente le capacità 

valutative e critiche. 

Conoscenza ed esame delle 

categorie storiografiche di 

riferimento. 

 

Rielaborare criticamente le 

conoscenze acquisite. 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001000/E del 01/06/2020 17:38:23V.4.1 - Esami di Stato



33 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

   La presente programmazione didattica è stata elaborata tenendo conto, per 

quanto possibile, dei livelli di partenza della classe. Poiché si ritiene che 

centro dell’azione educativa sia sempre lo studente, il piano dell’attività 

didattica è stato considerato flessibile.  

  La programmazione modulare proposta ha previsto le seguenti fasi: 

 

a) Verifica dei prerequisiti 

b) Presentazione dei contenuti 

c) Verifica formativa scritta ed orale 

d) Interventi di recupero con diverse tipologie: in itinere  

e) Verifica sommativa scritta ed orale 

 

Nel corso delle lezioni, prevalentemente frontali e interattive, per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati si sono utilizzate  le seguenti metodiche, 

tenendo sempre presente l’aspetto della gradualità dell’apprendimento e la 

finalità della progressione delle competenze acquisite: 

- uso del manuale non solo come fonte di nozioni, ma anche come 

testo argomentativo da comprendere, analizzare ed 

eventualmente da schedare 

- analisi del testo letterario (collocazione storica e biografica, 

elementi della storia per i testi  

- narrativi, tecniche narrative, valori metrico-ritmici, procedimenti 

linguistici, stilistici e retorici, ricezione del pubblico, apparati 

critici essenziali) 

- lettura integrale (domestica) di opere di narrativa moderna e 

contemporanea con  successiva verifica scritta in classe 

- riferimenti a materiale musicale, cinematografico, fotografico, 

pittorico, architettonico e uso degli stessi materiali per un 

confronto tra i diversi codici 

- confronto dell’esperienza letteraria italiana con quella europea 

- analisi trasversale di alcune problematiche inerenti anche ad 

altre discipline 

- esercitazioni sulla comprensione del testo letterario (analisi 

testuale) e testo argomentativi 

 

         STRUMENTI DI LAVORO 

 

o libri di testoopere di narrativa, scientifiche, divulgative. 

o video 

o articoli di quotidiani, settimanali, riviste specializzate 

o tabelle riassuntive 

o schematizzazione di argomenti trattati 

o diapositive in PowerPoint 

o Didattica a distanza: Wescoll+Zoom 
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 MANUALI 

 

            Paolo Di Sacco, Alla scoperta della letteratura italiana, Vol. III, B.    

             Mondadori 

            Paolo DI Sacco, Antologia della Divina Commedia, B. Mondadori 

 

         Recupero 

                        

In itinere 

 

         Verifiche 

-  

- esercitazioni di commento argomentativo del testo  

- esercitazioni sulla produzione scritta (3  prove scritte nel 1^ 

quadrimestre e 5  nel secondo periodo, esercitazioni in classe e  a 

casa) 

- interrogazioni orali 

- questionari di verifica delle conoscenze acquisite  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 MODULI CONTENUTI    

 

A. AUTORI CON SCELTE ANTOLOGICHE 

 1. Dante Alighieri  

-  “Divina Commedia”: “Paradiso” canti I, III (vv. 10-108), VI (vv. 1-108), XI (vv.1-123), XVII (vv. 

13-142), XXIII (vv. 1-69), XXX (1-33), XXXIII (vv.1-48)  

 Selezione canti e versi da Paolo Di Sacco, Antologia della Divina Commedia, Bruno Mondadori                               

           2. Giacomo Leopardi  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- Classici e moderni 

- Concezione della Natura 

- Pessimismo leopardiano 

- Illusioni e tedio 

- Poetica dell’indefinito e del vago 

- Teoria del piacere tra sensismo e materialismo 

“Canti”: forme e contenuti 

- L’ultima fase della poesia: “La ginestra” 

- Lingua e stile 

o Le qualità poetiche dell'indefinito 

o La rimembranza 

o (da Zibaldone) 

o L'infinito 

o A Silvia 

o Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (selezione versi) 

o Il sabato del villaggio 

o Il passero solitario 

o La ginestra o il fiore del deserto (selezione versi) 

                 (da Canti) 

                 Dialogo della natura e di un islandese                                                                                  

       (da Operette morali) 

             

             3. Giovanni Verga  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- La produzione giovanile tra miti risorgimentali e Scapigliatura 

- Il Verismo. I “Malavoglia” e le novelle: impersonalità e uso della lingua (oralità, coralità, 

proverbi, dialettismi, regionalismi, il discorso indiretto libero) 

- Il realismo di “Mastro Don Gesualdo” 

- I “Vinti”: “l’ideale dell’ostrica”, “la roba” 

- Lingua e stile 

o Lettera a l'amante di Gramigna 

o La "fiumana del progresso" (prefazione ai Malavoglia) 
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o La lupa  

o Cavallera  rusticana 

o La roba 

o Rosso Malpelo 

(da Vita dei campi) 

o La roba 

o Libertà 

 (da Novelle rusticane)        

           

      4. Giovanni Pascoli  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- La poetica del “fanciullino” 

- La poetica degli oggetti in “Myricae” e nei “Canti di Castelvecchio” 

- Innovazioni tematiche pascoliane: la “cittadinanza poetica” a tutti gli oggetti 

- Pascoli riformista nella tradizione 

- Il fonosimbolismo, l’uso della sinestesia, il simbolismo 

- Lingua e stile 

      

o Il fanciullo che è in noi  

(da Il fanciullino)    

 

o Novembre   

o Il lampo    

o Il tuono   

o X agosto   

o L'assiuolo  

(da Myricae)   

o La mia sera  

o Il gelsomino notturno  

(da Canti di Castelvecchio) 

o Little Italy 

(da Primi Poemetti) 

o La grande proletaria s'è mossa 

 

  

             5. Gabriele D’annunzio  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- Lo sperimentalismo di forme e generi 

- L’estetismo dannunziano tra arte e vita: “Il verso è tutto” 

- Eroismo ed erotismo: la tavola dei valori 

- La poetica dell’analogia 
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- La musicalità del verso, la natura come fonte di sensazioni, la fusione panica 

- Il romanzo: temi e motivi,  la prosa d’arte 

- La donna dannunziana 

- L’esteta Andrea Sperelli 

- Il superuomo dannunziano 

- Il dannunzianesimo: il rapporto con il pubblico 

- Lingua e stile 

           

o Il ritratto dell'esteta: il conte Andrea Sperelli   (da Il piacere) 

o Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce) 

o La sera fiesolana  

o La pioggia nel pineto  

o Meriggio  

(da Alcyone) 

o La città è piena di fantasmi (da Notturno) 

 

ARGOMENTI  SVOLTI  IN DIDATTICA A DISTANZA 

               6. Luigi Pirandello  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- Il saggio “L’umorismo”: “avvertimento del contrario”, “sentimento del contrario”,  principi di 

poetica 

- Il concetto di maschera: angoscia e illusione della condizione umana, pessimismo e nichilismo 

- Novelle e romanzi: la digressione filosofica, le tematiche 

- “Maschere nude”. Il metateatro pirandelliano 

- I capolavori teatrali. Temi e strutture “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” 

- Lingua e stile 

o L'arte umoristica "scompone", "non riconosce eroi" e sa cogliere la "vita 

nuda" (da L'umorismo) 

o Il treno ha fischiato  

o La patente  

(da Novelle per un anno) 

o L'ingresso dei sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d'autore) 

o Enrico IV per sempre (da Enrico IV) 

       

              7. Italo  Svevo  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- Il caso Svevo 

- Trieste città di frontiera 

- L’inetto di “Una vita” e “Senilità”. Il personaggio sveviano: Alfonso Nitti ed Emilio Brentani 

- “La coscienza di Zeno”: innovazioni strutturali (prefazione e preambolo, il passaggio al 

racconto in 1^ persona, nuclei cronologici e nuclei tematici) 

- Svevo e Joyce: monologo interiore e flusso di coscienza 

- Svevo e la psicanalisi 

- Lingua e stile 
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-  

 8. Giuseppe Ungaretti  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- Ungaretti e la Francia 

- La patria e la guerra 

- “Ungaretti uomo di pena” 

- La poetica della parola: “il porto sepolto” 

- Travaglio sintattico e varianti 

- Ossimoro e  metafora ungarettiana 

- Il ritorno all’”ordine”; dalle innovazioni dell’”Allegria” alla difesa dell’endecasillabo 

- Lingua e stile 

o In memoria 

o I fiumi  

o San Martino del Carso  

o Veglia  

o Fratelli  

o Sono una creatura  

o Soldati  

o Mattina  

           (da Allegria) 

o Stelle  

(da "Sentimento del tempo" 

 

            9. Eugenio Montale  

- Dati bio-bibliografici e formazione 

- Le quattro raccolte montaliane 

- La funzione in negativo del poeta moderno: “Non chiederci la parola”, “Ciò che non siamo, ciò 

che non vogliamo” 

- La poetica dell’oggetto: il “correlativo oggettivo” 

- Il paesaggio come fonte di meditazione esistenziale 

- Il fonosimbolismo: assonanza, allitterazione, rima interna 

- Gli “attraversamenti”: Pascoli e D’annunzio 

- Il  rapporto problematico con la poesia di D’annunzio: gli argomenti antidannunziani e i 

rimandi lessicali decontestualizzati 

- Il tema amoroso: Arletta, Mosca, Krizia, Volpe e Dora Markus 

- Il tema della memoria ( labilità del  ricordo nel tempo) 

- Lingua e stile 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

                  (da Ossi di seppia) 

o  Non recidere, forbice, quel volto 

                  (da Le occasioni) 
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             B. ROMANZI   

               Lettura integrale di quattro romanzi in programma 

 

- Capolavori e classici 

- Intreccio/fabula 

- Innovazioni tematiche e stilistiche, tecniche narrative 

- Costruzione del personaggio 

 

 “I Malavoglia”                     e/o     “Mastro Don Gesualdo” 

 “Il Fu Mattia Pascal”            e/o       “Uno, nessuno e centomila” 

 “La coscienza di Zeno” 

 "E tu splendi" (Feltrinelli, 2018) di  Giuseppe Catozzella 

 

                  

 C. NOZIONI DI STORIOGRAFIA LETTERARIA (AD INTRODUZIONE AUTORE ) 

 

- Neoclassicismo 

- Romanticismo, la polemica classico-romantica in Italia 

- Realismo, Naturalismo, Verismo, Idealismo, Positivismo, Scapigliatura 

- Decadentismo, Simbolismo, Avanguardia 

- Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo 

 

PERCORSI 

CONTENUTI: ARTICOLAZIONE E COLLEGAMENTI   

   Come dalle vigenti disposizioni ministeriali in merito, i contenuti dell’insegnamento hanno 

riguardato lo sviluppo del campo letterario a partire dalle ultime propaggini del ritorno al classico 

del primo Ottocento, attraverso le poetiche romantiche nei molteplici e contrastanti aspetti, per 

giungere all’esame della crisi degli istituti letterari tradizionali dell’ultimo Ottocento, crisi di 

valori  formali e tematici così ampiamente documentata dalla poesia e narrativa europee di fine 

secolo   prese in esame. 

   L’ultima parte del programma - con cenni indicativi di percorsi di lettura- si rivolge ai vari 

autori che nel campo      della poesia e della narrativa, agli esordi del ‘900 hanno rappresentato 

esempi importanti della “tradizione del nuovo”    nelle vistose innovazioni di contenuti e strutture. 

   L’articolazione dei contenuti ha cercato di dar risposta alla ricerca di un percorso conoscitivo e 

formativo autonomo,  ma aperto ad altre integrazioni, delineando un possibile ordine logico, 

cognitivo e storiografico attraverso la mappa quattro macrounità tematiche concatenate per 

formare altri percorsi, aperto pertanto a varie integrazioni: 

 dal romanzo realista  al romanzo naturalista-verista, da Manzoni a Verga  

 la disgregazione della forma unitaria nel romanzo di inizio Novecento (Pirandello e Svevo) 

 dal personaggio “idealtipico” al “personaggio uomo”, dall'eroe all'inetto antieroe 
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              ("maschere nude" ed antieroi pirandelliani: Chiarchiaro, Belluca, Mattia Pascal e 

Vitangelo Moscarda,     inetti sveviani: Alfonso Nittis, Emilio Brentani e   Zeno Cosini)                      

 la lirica moderna: nei temi, nelle innovazioni metrico-stilistiche di fine ‘800, nelle prove 

successive di verso libero 

 

    Allo scopo di un esame più articolato della materia si sono individuati i seguenti percorsi: 

o percorsi storico-culturali interdisciplinari: storia e cultura/letteratura, 

letteratura/ideologia/filosofia 

 

o percorsi tematici:  

 

- la letteratura sociale e civile: dalla Commedia (le invettive e i Canti  VI), passando per 

"Libertà" di Verga,   alla grande "La grande proletaria s'è mossa" di Pascoli,  "Notturno" di 

D'Annunzio, Pasolini "La mia nazione"...      le considerazioni di L. Sciascia in "La strega e 

il capitano" sulla letteratura civile italiana; dal sociale agli intenti civili 

 

- il tema del ricordo, memoria e testimonianza; da Leopardi "A Silvia", Pascoli "Assiuolo" 

(quel grido che fu), Svevo ("La coscienza di Zeno" come diario di ricordi del passato), 

Ungaretti ("In memoria", "I fiumi"), Montale  "Non recidere forbice quel volto",  fino al 

Secondo Novecento   di Pavese di  "Fine d’agosto" e  Sereni in  "Amsterdam"... 

- ricorrenza di motivi e temi e diversa trattazione degli stessi ("l'oggetto elevato" di 

D'annunzio    e "l'umile oggetto quotidiano" di Pascoli e Montale); 

o percorsi retorici: simbolo e fonosimbolismo (Pascoli), analogia (D'annunzio), 

 correlativo oggettivo (Pascoli e Montale,  Montale lettore e traduttore di T.S. Eliot); 

o percorsi trasversali: collegamenti disciplinari e pluridisciplinari:  questione femminile ed 

immagine della donna  (si veda 4. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO) 

o percorsi sui generi letterari: caratteristiche ed evoluzione della poesia e del romanzo tra 

fine Ottocento      ed inizio Novecento;  

o percorsi di storiografia letteraria: nozioni interpretative; 

o percorsi di critica letteraria: apporti critici essenziali; 

o percorsi sull’autore: formazione e progressione dell’opera; 

o percorsi di lettura ed esamina di un’intera opera: temi, strutture narrative, lingua e stile, 

ecc. 
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5.5 MATEMATICA 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente ELENA CELLURALE 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper utilizzare il linguaggio 

specifico dell’analisi. 

Individuare strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

Utilizzare gli strumenti del 

calcolo differenziale e integrale. 

 

 

Funzioni reali di variabile 

reale: dominio, limiti e 

asintoti, continuità. 

Derivate, massimi e 

minimi, concavità e flessi, 

studio del grafico di una 

funzione. 

Integrale indefinito e 

definito. 

 

Applicare in modo 

consapevole e critico le 

tecniche di calcolo.  

Saper giustificare 

rigorosamente ogni passaggio 

effettuato e ogni deduzione. 

Calcolare limiti di funzioni. 

Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione 

in un punto. 

Calcolare la derivata di una 

funzione. 

Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il 

grafico. 

Calcolare integrali indefiniti 

e definiti di semplici funzioni. 

Applicare il calcolo integrale 

al calcolo di aree. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 lezione partecipata per sviluppare soprattutto le capacità di logica, di intuizione e di 

deduzione degli studenti; 

 lezione frontale per introdurre le argomentazioni e formalizzare la teoria; 

 esercizi da svolgere in autonomia a casa; 

 esercizi da svolgere insieme all'insegnante in classe. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 lezioni a distanza tramite Zoom e lavagna digitale condivisa; 

 esercizi da svolgere in autonomia a casa, inviati alla docente e corretti singolarmente; 

 esercizi svolti insieme in classe su lavagna digitale; 

 esercitazione online sulla piattaforma WeSchool con l’utilizzo della modalità TEST. 
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Uso della piattaforma WeSchool per la raccolta continuativa, su BOARD suddivise 

per argomenti, degli appunti delle lezioni. 

Le verifiche, effettuate periodicamente, sono state finalizzate ad accertare 

l’apprendimento degli argomenti svolti e si sono articolate in prove scritte e orali. 

Quelle scritte sono state organizzate in modo da evidenziare le capacità di 

ragionamento e di risoluzione di problemi da parte degli allievi.  

Il colloquio ha valutato la capacità di apprendimento e di collegamento e l’uso corretto 

della terminologia scientifica. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il primo periodo di didattica a distanza è stata svolta una verifica online 

sulla piattaforma WeSchool usando la modalità TEST. 

Nel secondo periodo è stata svolta una verifica scritta, caricata sulla piattaforma 

WeSchool. 

Sono state inoltre svolte verifiche orali per accertare la conoscenza di tutto il 

programma. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LIMITI E CONTINUITA’ 

 

Funzioni di una variabile (MODULO G) 
Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio, insieme immagine, zeri, segno; 

classificazione.  

I grafici delle funzioni elementari: lineari (rette), modulo, di proporzionalità inversa, potenze, 

radici, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche (seno, coseno e tangente).  

Proprietà delle funzioni: funzioni limitate; funzioni monotone crescenti e decrescenti; funzioni 

pari e dispari; funzioni periodiche; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni inverse e 

loro caratterizzazione grafica; funzione composta.  

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale (MODULO G) 
Il concetto di limite: esempi.  

Definizione generale.  

Dalla definizione generale alle definizioni particolari, asintoti verticali e orizzontali, limite destro 

e limite sinistro.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero degli alunni con difficoltà nell’apprendimento e nella comprensione di 

alcuni argomenti è stato effettuato in itinere sia ripassando gli argomenti per tutta la 

classe con approcci diversi, sia assegnando esercizi mirati a casa agli studenti in 

difficoltà.  
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Teoremi generali sui limiti: teorema del confronto, teorema di esistenza del limite per le funzioni 

monotone, teorema di unicità del limite. 

La continuità.  

Limiti delle funzioni elementari.  

Algebra dei limiti: limite di somme, prodotti e quozienti. Le forme di indecisione +∞ − ∞, 0 ∙ ∞,
∞

∞
  , 

0

0
.  

Limite di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali.  

Gerarchia degli infiniti.  

 

Continuità (MODULO G) 
Continuità in un punto, continuità da destra e da sinistra.  

Punti di discontinuità e loro classificazione: discontinuità eliminabili, di prima specie o salto e di 

seconda specie.  

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema (di esistenza) degli 

zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (o di Darboux). 

Asintoti obliqui.  

Grafico qualitativo di una funzione razionale frazionaria   

 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

La derivata (MODULO G) 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto: definizione e significato 

geometrico. 

Continuità delle funzioni derivabili*.  

Derivata destra e sinistra.  

Funzione derivata e derivate successive.  

Derivata delle funzioni elementari: funzione costante, lineare, potenza, seno e coseno, 

esponenziale e logaritmica.  

Algebra delle derivate: derivata di somma, prodotto, quoziente di funzioni.  

Derivata della funzione composta.  

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione.  

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, punto a tangente verticale, cuspide.   

Massimi e minimi assoluti e relativi. 

Punti stazionari.  

 

Teorema di Fermat, Teorema di Rolle*, Teorema di Lagrange, primo corollario*, criterio di 

monotonia* (legame tra monotonia e derivata prima). 

 

Concavità e convessità, criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte, punti di 

flesso, condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso. 

 

Studio completo del grafico di una funzione (razionali intere e fratte). 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

CALCOLO INTEGRALE  
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L’integrale indefinito (MODULO H) 
Primitive e integrale indefinito.  

Metodi di integrazione: linearità, integrali immediati (“di funzioni composte”), integrazione per 

parti; integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione. 

 

L’integrale definito (MODULO H) 
Definizione di integrale definito; proprietà dell’integrale definito; formula fondamentale del 

calcolo integrale (“Primo teorema fondamentale del calcolo integrale”). 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree. 

 

 

* : teoremi con dimostrazione 

 

Libri di testo:  

L. Sasso 

Nuova Matematica a colori - MODULO G  

Nuova Matematica a colori - MODULO H  

Petrini 
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5.6 RELIGIONE 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia IRC (Religione) 

Docente LAURA VANNA FERRARI BARDILE 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

saper sviluppare un maturo 

senso critico nel confronto 

con il messaggio cristiano, 

sapersi mettere in confronto 

aperto ai contributi delle 

altre discipline e tradizioni 

storico – culturali; sapersi 

porre domande di senso; 

valutare i contributi e la 

dimensione religiosa della 

vita umana; sviluppare un 

maturo senso critico e un 

personale progetto di vita 

riconoscere il senso e il 

significato del linguaggio e 

del contenuto della 

bioetica, cogliendone 

l’importanza per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo, delle leggi 

civili e dei documenti 

ecclesiastici. Cogliere la 

presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia 

e nella cultura 

contemporanea 

Utilizzo consapevole delle 

fonti storiche; collegare 

attraverso fonti 

interdisciplinari percorsi 

tematici 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Quelli previsti di legge: differenziando quelli in presenza da quelli previsti nella DAD 

Orali, approfondimenti scritti, commento di un testo. 

 

 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, materiali e lezioni caricati su weschool 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

approfondimenti liberi, argomenti di attualità da commentare 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Svolto in presenza: 

.Ripasso della cultura e religione islamica, l’espansione islamica nei secoli e le conseguenze 

storiche e culturali. Origine dei Sunniti, degli Sciiti e dei Kharigiti. La rinascita dell’islam 

moderno ed il XX e XXI secolo, le primavere arabe. Il passaggio dall’integralismo islamico al 

fondamentalismo, Al Qaida, isis, i Fratelli musulmani. Khomeini e la rivoluzione iraniana del 

1979. 

. Il concetto di fondamentalismo: sua origine nell’America del 1800, i movimenti riformisti. 

. La nascita dello stato d’Israele ed il sionismo, persecuzioni del popolo ebraico e nascita del 

fondamentalismo ebraico. Il caso Exdodus. 

. Analisi del rapporto Israele/Palestina. Visione e commento del film “il figlio dell’altra” 

. i 78 muri nel mondo, fisici e morali. Gli artisti della biennale di Venezia e le loro opere di 

denuncia. 

. le Foibe 

. Etica e bioetica: 

. introduzione e definizione, analisi storica e filosofica della sua formazione, la sua visione 

attraverso alcune riflessioni di  Kierkegaard, Baudelaire, Nietzsche. I problemi della 

globalizzazione e la crisi dei valori tradizionali. La difesa della persona umana, il relativismo etico 

e la perdita del senso di Dio. L’etica della responsabilità, la cura per l’uomo e per la natura, la 

giustizia. 

. La pena di morte nel mondo ed in Italia: storia della sua introduzione e quali stati ancora la 

utilizzano. Le organizzazioni che si oppongono alla pena di morte. 

. La nascita delle costituzioni e delle organizzazioni europee che si battono per i diritti umani. 

Didattica a distanza: 

. La nascita delle costituzioni e delle organizzazioni europee che si battono per i diritti umani. 

. Eutanasia attiva e passiva, suicidio assistito, accanimento terapeutico, in quali paesi sono legali 

e le relative leggi, la posizione della Chiesa ed i documenti. 

. Testamento biologico, significato ed analisi della legge. 

. La fecondazione assistita, omologa ed eterologa, leggi e posizione della Chiesa 

. Aborto: origine storica, introduzione, anali e spiegazione della legge 194, le sue applicazioni e la 

posizione della Chiesa. 

. omosessualità e discriminazione, la posizione della Chiesa. K. Haring ed il suo messaggio contro 

le discriminazioni, analisi dell’opera  “tuttomondo” 
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Storia della Chiesa:  

. Papa Pio IX, il diritto al voto ed il Sillabo 

. Papa Leone XII: la questione sociale e le relative encicliche 

. Papa Pio X ed il sociale: le riforme del Codice di Diritto Canonico, il rapporto Stato/Chiesa con 

Giolitti, la nascita delle leghe bianche e dei sindacati cattolici. 

.Papa Pio XI e Pio XII: le due guerre mondiali, il rapporto Stato Italiano – fascismo e nazismo, la 

condanna del comunismo, le leggi razziali, don Luigi Sturzo e la nascita del partito popolare. Gli 

avvenimenti e le stragi in sud America. 
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5.7 SCIENZE MOTORIE 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE 

MOTORIE 

Docente ZANRE’ PATRIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Autovalutazione. 

Progettualità. 

Spirito di collaborazione. 

Capacità di individuare 

collegamenti e relazioni. 

Senso critico. 

Capacità di acquisire ed 

interpretare 

l’informazione. 

Competenze digitali. 

La terminologia delle 

scienze motorie e 

superficialmente quelle 

sportive. La classificazione 

delle capacità motorie: 

condizionali e coordinative 

( resistenza, velocità, 

forza…..) Il processo 

coordinativo. L’emotività e 

la coordinazione. 

L’allenamento delle 

capacità motorie per la 

propria postura, 

respirazione.  Lo sviluppo 

funzionale delle capacità 

motorie (espressive 

inerenti la salute 

benessere). e psicofisico.  

Realizzare movimenti 

complessi adeguati alla 

completa maturazione 

personale. Svolgere 

attività di diversa durata 

ed intensità. Eseguire con 

massima escursione i 

movimenti. Vincere o 

opporsi a  resistenze 

rappresentate dal proprio 

corpo o esterne compiere 

movimenti nel più breve 

tempo possibile. Valutare 

le proprie 

abilità/prestazioni 

confrontandole con 

appropriate tabelle di 

riferimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Attraverso le esercitazioni pratiche ed esperienziali. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Attrezzatura della palestra. Lavoro autonomo a scelta. 
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VERIFICHE 

Pratiche . Presentazione del progetto realizzato in seguito alla DAD ( vedi allegato 

programma ) 

 
L’intervento sui prerequisiti motori e funzionali si è basato su: 

- esercizi di mobilità articolare e scioltezza generale ( pratica dello stretching e dello yoga); 

- esercizi di coordinazione intersegmentaria ( gambe – braccia); 

- esercizi di coordinazione dinamica generale e speciale, attraverso la pratica di attività 

sportive quali  la ginnastica di base, la funicella, le palette e i tamburelli, volano.  Esercizi con 

palla da pilates, elastici, tavola propriocettiva, cuscino propriocettivo e trampolino elastico. 

Esercizi in carico con le palle mediche 2/3 kg. 

- attività propedeutiche alla corsa, minimo 10 minuti.  

- attività propedeutiche alla rapidità globale e segmentarla; 

- attività propedeutiche alla velocità ciclica, esercizi di scatto in palestra, esercizi di 

coordinazione con i saltelli. 

- esercizi di forza generale, in particolare stimolando l’organizzazione motoria nel vincere 

minima resistenza esterna (esercizi a carico naturale); uso della spalliera. 

Test motori per riconoscere le proprie capacità condizionali e coordinative, riconoscere i propri 

atteggiamenti e l’uso del proprio corpo 

 

Per la conoscenza e la pratica delle attività sportive: 

- gioco di squadra come attività ludica ( pallavolo con palla leggera ) 

- Elementi di ginnastica ai grandi attrezzi (spalliera); 

- Esercizi a corpo a libero con l’uso del tappetino 

- Esercizi di yoga , conoscenza del saluto al sole e pratica. 

               

Per le informazioni basilari sulla tutela della salute e sulla prevenzione delle malattie sono state 

accennate durante le lezioni pratiche  

- i benefici dell’attività fisica; 

- l’educazione alimentare, il metabolismo , il fabbisogno calorico; 

- elementi di anatomia ( colonna vertebrale, le articolazioni, l’apparato muscolo-

scheletrica);la funzione cardiocircolatoria e sua utilità per conoscere la frequenza cardiaca dopo 
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un breve sforzo. Controllo del battito attraverso l’ascolto con la propria mano sulla carotide o sul 

polso o direttamente sul cuore. 

- la pedagogia del corpo, tematiche sul senso motorio, lo schema corporeo e l’attività 

connessa con ciascun individuo rispetto alla propria postura limitata funzionalmente dalle 

posizioni, in questo caso  del musicista.  

-             Durante il primo quadrimestre è stata effettuata  una  esercitazione nel 

laboratorio di informatica per realizzare un PADLET ( applicazione digitale) con 

argomenti sul benessere, stile di vita, ambito sportivo, per abituarli alla realizzazione 

di un progetto il cui tema ponesse l’obiettivo della salute e sua prevenzione.  

DAD 

Dal 2 marzo in ragione della epidemia il lavoro con la DAD è risultato molto più impegnativo per 

gli studenti dal punto di vista motorio, perché  sono venute meno le condizioni per svolgere un 

lavoro pratico di gruppo. La pratica yogica del saluto al sole e ciò che è stato chiesto agli 

studenti come continuità di lavoro, costante e in piena autonomia. Cenni sulla meditazione come 

pratica energetica. 

Per la parte teorica gli studenti hanno realizzato una presentazione   i  cui temi si sono basati  sul   

sistema respiratorio, muscolare, la vita sedentaria, l’alimentazione, lo stress, la salute mentale, lo 

stile di vita adottato ai tempi della pandemia, la musica come terapia e la meditazione. I percorsi 

da loro scelti sono stati presentati alla classe per un confronto aperto   alla luce delle conoscenze, 

degli approfondimenti di ciascuno e delle ricerche personali.  
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5.8 STORIA 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente FRANCESCA ROMANA VALENTINO 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali. 

 

ricostruire i processi di 

trasformazione cogliendo 

elementi di affinità-

continuità e diversità-

discontinuità. 

 

saper leggere e valutare 

diversi tipi di fonti. 

 

usare in maniera 

appropriata il lessico 

storico. 

 

utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 

ricerca storica. 

 

comprendere il 

succedersi e il 

contrapporsi di 

interpretazioni diverse. 

 

comprendere le radici 

del presente. 

 

Conoscere gli 

eventi salienti dei 

periodi storici presi 

in esame, 

ricostruendone una 

prospettiva 

diacronica e 

sincronica. 

Conoscere le 

dinamiche 

geopolitiche  e le 

relazioni 

internazionali 

sottese ai grandi 

fenomeni storici. 

Conoscere le 

periodizzazioni 

fondamentali  che 

caratterizzano la 

contemporaneità. 

 

 

conoscere, 

comprendere e 

collocare 

correttamente nel 

tempo e nello spazio 

gli avvenimenti, i 

processi, i soggetti. 

 

riconoscere e 

ricostruire 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, politici, 

culturali. 

 

riconoscere i vari tipi 

di fonti (scritte, 

iconografiche, 

materiali ecc; 

documentarie, 

letterarie ecc.; 

primarie e 

secondarie). 

 

analizzare, 

interpretare e 

valutare criticamente 

i diversi tipi di fonti. 
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riconoscere, 

comprendere e usare 

in modo corretto e 

appropriato il lessico 

specifico della 

disciplina storica. 

 

distinguere tra il 

piano dei fatti e quello 

delle interpretazioni 

 

stabilire collegamenti 

tra fenomeni del 

passato ed eventi del 

presente 

 

riconoscere e 

ricostruire i 

collegamenti tra la 

storia, la letteratura, 

l’arte, la scienza, la 

tecnica 

 

argomentare in modo 

corretto ed efficace, 

giustificando le 

proprie tesi e sapendo 

valutare quelle altrui. 

 

condurre una 

riflessione autonoma 

ed esercitare il 

pensiero critico.  

 

utilizzare gli 

strumenti acquisiti 

per orientarsi nel 

presente. 
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Oltre al libro di testo in adozione, sono state utilizzate selezioni di testi storiografici e 

di documenti forniti dall’insegnante insieme a supporti in formato PowerPoint 

preparati dalla docente. 

La classe è stata sottoposta sia a verifiche scritte semi-strutturate, sia ad attività di 

approfondimenti personali di alcuni temi del programma (nella fase di didattica a 

distanza), sia alla valutazione del commento e della rielaborazione critica offerti di 

fronte a fonti documentali e carte costituzionali. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Sezione svolta IN PRESENZA: 

Storia 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione: principi, spartizione geopolitica, trattati.  

 I moti degli anni '20 e '30. 

 Il 1848 europeo. 

 Il Risorgimento italiano: tre guerre d'indipendenza e pensiero risorgimentale. La 

risoluzione della "questione romana" e la legge delle guarentigie. Analisi dello 

Statuto Albertino (si veda la sezione di “Cittadinanza e Costituzione”) e parallelismi 

con la Costituzione italiana. 

 Destra Storica: linee essenziali. 

 Le tappe dell'unificazione tedesca dallo Zollverein al Secondo Reich. Al La 

Realpolitik e il Kulturkampf di Bismarck. 

 Il socialismo utopistico. Il socialismo inglese dal luddismo al cartismo e e alle 

Trade Uninions (socialismo riformistico). Cenni al socialismo scientifico. Prima 

Internazionale e Seconda Internazionale: il revisionismo marxista della SPD.  

 La Germania di Bismarck arbitro delle relazioni internazionali europee di fine 

Ottocento: la lega dei tre imperatori (1878), il congresso di Berlino (1878), la 

conferenza di Berlino (1884). 

 L'imperialismo. Spirito ideologico ("fardello dell'uomo bianco") e motivazioni 

economiche (interpretazione marxista-leninista). Francia e Inghilterra nello 

"Scramble for Africa" ed episodio\crisi di Fashoda (inizio della distensione tra le 

due potenze).  

 La guerra anglo-boera. Stati Uniti: strategia imperialistica e aree di penetrazione. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata. Attività laboratoriali e di approfondimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Lo studente che necessitava di colmare le lacune osservate al termine del primo 

quadrimestre ha svolto l’attività di “studio individuale” supportato dall’ intervento 

formativo di potenziamento (1 ora di lezione) 
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 Cenni alle ideologie di massa di fine Ottocento: internazionalismo socialista, 

pangermanesimo, panslavismo, sionismo.  

 

 

Cittadinanza e Costituzione:  

 

 Statuto albertino come carta “flessibile” e “ottriata” e Costituzione Repubblicana 

come carta “rigida”, “votata”, “lunga”.  

 Le tutele costituzionali: articoli 138 e 139.  

 Analisi dell’architettura costituzionale: la separazione imperfetta dei poteri.  

 Lo statuto Albertino e il principio della diplomazia segreta.  

 Analisi del contenuto articoli da 32 a 71 dello Statuto Albertino e confronto con gli 

articoli 67 (il principio della rappresentanza politica nazionale e divieto del 

mandato imperativo) e 68 (il riconoscimento dell’immunità parlamentare: 

insindacabilità e immunità penale) della Costituzione Repubblicana. 

 Commento della Carta Costituzionale della Repubblica Romana. 

 Il Referendum istituzionale e le elezioni della Costituente. I protagonisti della 

nuova costituzione. La divisione dei poteri nell’architettura costituzionale. Lettura 

e analisi dei primi 3 articoli della Costituzione. 

 Partecipazione all’ unità di apprendimento sul tema “La questione femminile tra 

fine Ottocento e prima metà del Novecento”: i concetti di “autorizzazione maritale” 

e di “capacità giuridica” della donna e l’itinerario storico dell’emancipazione 

femminile giuridica e politica nel periodo considerato.  Si allega tabella di dettaglio. 
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Contenuti Competenze Tempi Modalità di 

verifica 

Modalità di 

valutazione 

 

Il proto-

femminismo negli 

Stati Uniti e in 

Gran Bretagna.  

 

Le donne del 

Risorgimento: un 

percorso di 

emancipazione tra 

aristocrazia e 

brigantaggio. 

 

I due femministi 

italiani 

dell’Ottocento: 

Salvatore Morelli e 

Anna Maria 

Mozzoni. 

 

L’ Italia delle 

donne: il percorso 

dal riconoscimento 

della capacità 

giuridica al 

conseguimento del 

suffragio 

universale.    

 

 

  

 

Utilizzare 

categorie e 

strumenti e della 

storia di genere 

 

Ricostruire i 

processi di 

trasformazione 

cogliendo 

elementi di 

affinità-

continuità e 

diversità-

discontinuità 

 
Usare in maniera 

appropriata il 

lessico storico 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione  

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 

 

1° 

quadrimestre 

 

Prova scritta 

semi-strutturata 

con domande 

aperte che 

richiedono lo 

svolgimento di 

trattazioni 

sintetiche. 

 

Griglia di 

valutazione tratta 

dal Documento di 

valutazione del 

Liceo Musicale 

(Delibera del 

Collegio Docenti del 

giorno 11.04.2019).  

 

Sezione svolta in modalita’ di DIDATTICA A DISTANZA:  

A partire dall’inizio dell’attività di didattica a distanza, in accordo con le indicazioni fornite nella 

comunicazione d’Istituto relativa alle “Disposizioni per la didattica a distanza” il programma 

disciplinare è stato rimodulato individuando gli obiettivi per competenze ineludibili, adottando  

una didattica che contemplasse anche attività in cui gli studenti potessero “sperimentarsi” nella 

veste di docenti per poter valutare la motivazione, i progressi evidenziati nella scrittura e nella 

gestione dei supporti informatici, il rispetto delle regole di interazione, oltre che le competenze 

disciplinari acquisite. 
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Storia 

 La Seconda Rivoluzione Industriale e l’avvento della società di massa. Cenni alla 

psicologia collettiva delle masse (cfr. Gustave Le Bon) 

 La Weltpolitk della Germania Guglielmina di inizio Novecento. 

 L'analisi del quadrante balcanico dal 1903 al 1913: tappe essenziali. Cenni alla 

rivoluzione russa del 1905 e alle “crisi marocchine”. 

 La “crisi di fine secolo” in Italia e l'“Italia Giolittiana”.  

 La Grande Guerra: il sistema dei blocchi di alleanze, il 1914 e il "trialismo". Piano 

Schlieffen, Piano "XVII" francese. La mobilitazione genererale e il fronte interno. Gli 

eventi bellici dal 1914 al 1918. La “dichiarazione di Balfour”. Il genocidio degli 

armeni. L'Italia dalla neutralità all'intervento: la vittoria della politica delle piazze 

sulla dialettica parlamentare. Da Caporetto a Vittorio Veneto.I trattati di pace. 

Analisi del documento “I 14 punti di Wilson” (“Fourteens Points”).  

 La “crisi dello zarismo” e la “Rivoluzione di Febbraio” e “di Ottobre”. La Terza 

Internazionale. 

 

 

Oltre alle lezioni frontali quindi l’attività didattica nella sua parte terminale (dalla crisi del ’29 

alla Seconda Guerra Mondiale) ha previsto l’assegnazione di un approfondimento di un 

argomento a scelta tra i temi residuali del programma.  

 

RICERCHE PERSONALI 

 

Crisi del 1929 e il New Deal   

Le tensioni del dopoguerra italiano: l’agonia dello Stato Liberale.  

Fascismo: la nascita del regime 

Fascismo: il totalitarismo imperfetto 

Il regime Nazista 

Seconda guerra mondiale: Premesse 

Seconda guerra mondiale: lo svolgersi degli eventi  

La Shoah   
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5.9 STORIA DELL’ARTE 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia STORIA DELL’ARTE 

Docente DANIELA SIMONE – MONICA L’ANNUNZIATA 
dal 2/12/2019 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Contestualizzazione 

dell’opera d’arte nel periodo 

storico di riferimento. 

Analisi stilistico-formale e 

iconografico-iconologica 

dell’opera d’arte. 

Analisi delle fonti letterarie 

di riferimento. 

Utilizzo del lessico specifico 

della disciplina.  

Collegamenti 

interdisciplinari in ambito 

letterario e musicale. 

 

 

 

 

 Correnti artistiche; 

 biografia 

dell’artista: origini, 

formazione, 

percorso artistico, 

influenze e analisi 

delle principali 

opere d’arte; 

 studio delle 

tecniche artistiche; 

 strumenti di tutela 

e conservazione 

dell’opera d’arte; 

 nozioni di 

catalogazione e 

schedatura delle 

opere. 

  

Saper riconoscere le varie 

fasi del percorso individuale 

di un artista, il suo stile, i 

suoi mezzi espressivi, il suo 

linguaggio e le influenze 

artistiche presenti nelle sue 

opere. 

Saper delineare i caratteri 

generali di una corrente 

artistica e applicarli alle 

opera analizzate. 

Saper riconoscere le diverse 

tecniche artistiche. 

Essere in grado di svolgere 

un’analisi comparativa e un 

lavoro di sintesi critica.  

Essere in grado di fare 

inferenze.  

 

 

 

  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Didattica trasmissiva (lezione frontale), moderazione della lezione frontale tenuta 

dagli student durante l’esposizione del Referat.  ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Studio individuale ed esercitazioni da svolgere a casa.  
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

File Power Point preparati dalla docente, libro di testo, schede di approfondimento e 

letture critiche (epistolari, estratti di saggi filosofici, testi poetici e in prosa, ecc.), 

documentari Rai Scuola, analisi delle opere d’arte tenute dai curatori dei vari musei 

internazionali in lingua inglese, documenti audiovisivi e fotografici dell’Istituto Luce, 

documentari Web Tv Loescher e Pearson.  

Verifiche scritte: analisi comparativa e test a domande aperte. 

Verifiche orali: interrogazione e Referat.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Programma svolto in presenza dalla docente Monica L’Annunziata a partire dal 

2 dicembre 2019:  

Courbet: L’atelier dell’artista  

Il Salon des Refusés 

L’impressionismo 

Caratteri generali, tecniche, stile, collocazione storico-artistica e rapporti con la tradizione 

pittorica ottocentesca. 

Édouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia  

Claude Monet: Le Ninfee, Impressione: levar del sole 

Auguste Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette 

Edgar Degas: Le stiratrici, La famiglia Belelli, L’assenzio 

Verismo e Scapigliatura 

Caratteri generali  

Giuseppe Grandi: Il Monumento alle 5 giornate 

Medardo Rosso: La vecchia (La mezzana) 

Tranquillo Cremona: Edera 

Giovanni Boldini: Il pastello bianco, Donna in nero che guarda il Pastello della signora 

Emiliana Concha de Ossa 

Didattica a distanza a decorrere dal 3 marzo 2020: 

Giovanni Boldini e la musica: I ritratti a Giuseppe Verdi 

I Macchiaioli 

Edoardo Borrani: 

Le cucitrici di camicie rosse  

Silvestro Lega: L’educazione al lavoro, Il pergolato 

Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau 

Caratteri generali 

Paul Gaugain e il Sintetismo: La visione dopo il sermone 

Vincent van Gogh: Donne bretoni, La casa gialla, I girasoli 

Émile Bernard: Donne bretoni in un prato verde 

Declinazioni del Simbolismo 

Caratteri generali 
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Gustave Moreau: L’Apparizione 

Odilon Redon: Occhio mongolfiera 

Arnold Boecklin: L’isola dei morti 

Ferdinand Hodler: La notte 

I Nabis 

Maurice Denis: Le muse 

Félix Vallotton: Il bagno in una sera  

Rousseau il Doganiere: L’incantatrice di serpenti 

La Secessione monacense: 

Franz von Stuck: Lucifero, Il peccato 

Vasilij Kandinskij: La vita colorata 

La Secessione di Berlino 

Edvard Munch: L’urlo 

La Secessione viennese e lo Jugendstil 

Gustav Klimt: Manifesto della prima mostra della Secessione, Il fregio di Beethoven  

Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione viennese 

UDA: Donna alla toilette, Berthe Morisot; Mary Cassat, Lo specchio ovale 
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5.10 STORIA DELLA MUSICA 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia STORIA DELLA 

MUSICA 

Docente ANELIDE NASCIMBENE 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 
Acquisire capacità di 

focalizzare i linguaggi 

attraverso percorsi d’ascolto 

organizzati  in maniera 

monografica o per gruppi di 

autori.  

Dimostrare di conoscere la 

storia della musica del 

XIX secolo attraverso la 

considerazione degli 

autori più importanti e 

delle loro opere in 

rapporto ai temi 

fondamentali della cultura 

del periodo.  

Dar prova di sapersi 

orientare nelle forme e negli 

stili caratteristici del periodo 

oggetto del corso. 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, appunti, CD, DVD 

Prove scritte e verifiche orali 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali con ascolti guidati e riflessione in classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Individuale 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Il percorso storico della musica, affrontato da diverse prospettive culturali, è stato illustrato 

attraverso i generi musicali e gli autori più significativi. Nel corso delle lezioni si è preferito 

soffermarsi sulle peculiarità di alcuni musicisti-guida, raggruppati per aree di interessi tecnici e 

poetici comuni. Minore importanza è stata data all'elenco delle composizioni e alle biografie in 

genere, ad eccezione dei dati utili per capire aspetti dell'esperienza artistica degli autori, o scelte 

di carattere stilistico-compositivo. 

IL ROMANTICISMO 

Caratteri e temi generali del Romanticismo in musica.  

Le forme musicali privilegiate. Il Lied e il ciclo liederistico, la letteratura pianistica. 

Gli autori del primo Romanticismo e le loro opere: Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, 

Berlioz. 

Il dibattito sulle idee estetiche della musica a metà Ottocento; l'estetica formalistica e l'estetica 

sentimentale, i concetti di musica assoluta e musica a programma. La sinfonia a programma e il 

poema sinfonico. 

La Parigi degli anni '30 e le esibizioni di Paganini e Liszt. 

 

IL SINFONISMO TEDESCO DI SECONDO OTTOCENTO 

Bruckner (1824-1896), Brahms (1833-1897), Mahler (1860-1911). Illustrazione degli aspetti 

formali e stilistici più significativi attraverso alcuni esempi specifici.  

LE SCUOLE NAZIONALI 

Individualismi e nazionalismi nelle aree ‘periferiche’. In particolare la scuola russa. 

PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTA ONLINE 

L'OPERA IN ITALIA NELL'OTTOCENTO 

Il melodramma romantico: caratteri generali. L'incondizionato successo dell'opera in Italia per 

tutto il XIX secolo; diffusione e significato sociale. 
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Rossini (1792-1868) 

Il singolare percorso artistico rossiniano: dal grande successo di Tancredi e L'italiana in Algeri al 

Guillaume Tell, al ritiro dalle scene.  

Caratteri dello stile rossiniano: belcanto, crescendo, incisività ritmica, rapporto testo-musica. 

 

Bellini (1801-1835) e Donizetti (1797-1849) 

La drammaturgia dell'opera italiana di primo Ottocento (coinvolgimento emotivo, la veridicità dei 

personaggi, i timbri vocali, la scomparsa del recitativo secco e le caratteristiche principali del 

libretto). 

 

Verdi (1813-1901) 

Da Roncole di Busseto a Milano e l'esordio alla Scala. Le prime opere, i cosiddetti “anni di galera”, 

la trilogia. Riflessione e rinnovamento formale delle ultime opere: Otello e Falstaff.  

La formalizzazione melodrammatica, l’evoluzione drammaturgica, la vocalità, grandi scelte 

librettistiche e invenzioni teatrali. 

 

L'OPERA TEDESCA NELL'OTTOCENTO 

Weber: la ‘scoperta’ del timbro orchestrale e la nascita dell'opera romantica tedesca.  

 

Wagner (1813-1883) 

La concezione wagneriana del dramma musicale: dalla teorizzazione di un nuovo tipo teatro 

musicale libero da schematismi convenzionali (Gesamtkunstwerk e Wort-Ton- Drama) al teatro di 

Bayreuth.  

Le opere.  

I caratteri stilistici del linguaggio musicale wagneriano: significato e funzione del Leitmotiv, il 

ruolo dell'orchestra, il declamato vocale, l'allargamento della tonalità.  
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5.11 TECNOLOGIE MUSICALI 

Document

o 

SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia TECNOLOGIE 

MUSICALI 

Docente STRANIERI DOMENICO 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILIT

À 

Gestire le principali funzioni 

dell’editing musicale ossia 

del montaggio, redazione, 

revisione e trasformazione 

musicale al fine di elaborare 

materiali audio di supporto 

sia allo studio, sia alle 

proprie performances, queste 

ultime anche in direzione 

creativa. Coordinare con 

consapevolezza le interazioni 

fra il suono e altre forme di 

espressione siano essere 

gestuali, visive e di testo. 

Configurare e organizzare un 

proprio studio di home 

recording ossia uno studio di 

registrazione ed elaborazione 

del suono in ambito 

domestico al fine della 

produzione musicale in 

relazione a diversi contesti 

operativi e di utilizzare le 

tecniche e gli strumenti per 

la comunicazione e la 

creazione condivisa sul web. 

Eseguire elaborazioni e 

sperimentazioni di base su 

oggetti sonori. 

 

Acquisire, elaborare e 

organizzare segnali 

provenienti da diverse 

fonti sonore sia attraverso 

il World Wide Web, la rete 

internet, sia realizzando 

riprese sonore all’interno 

di contesti reali in studio, 

per mezzo di un singolo 

strumento o un ristretto 

organico strumentale e 

simili, utilizzandoli con 

coerenza nella ideazione e 

sviluppo di progetti di 

composizione 

elettroacustica anche in 

riferimento alle opere 

oggetto di ascolto e di 

analisi durante il percorso 

di studio. 

Conoscere in modo 

approfondito appropriate 

categorie di analisi 

relative all’impiego della 

musica in diversi contesti 

espressivi musicali e 

multimediali e ciò a 

partire dalla conoscenza 

critica della evoluzione 

Dovranno essere 

sperimentate e acquisite le 

tecniche di produzione audio 

e video e quelle compositive 

nell’ambito della musica 

elettroacustica, elettronica e 

informatico-digitale 

unitamente alla 

programmazione informatica. 

Tali aspetti dovranno essere 

affiancati da un costante 

aggiornamento nell’uso di 

nuove tecnologie per l’audio e 

la musica, nei media, nella 

comunicazione e nella rete e 

da un approfondimento delle 

tecniche di programmazione, 

avendo cura di analizzare tali 

aspetti nell’ambito 

dell’evoluzione storico-

estetica della musica 

concreta, elettronica e 

informatico-digitale. 
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storica della musica 

elettroacustica, elettronica 

ed informatico-digitale 

anche al fine di sapere 

utilizzare con 

consapevolezza i principali 

strumenti resi disponibili 

nel tempo e nell’ambito 

musicale dalle nuove 

tecnologie digitali e 

attraverso la rete internet 

in modo tale da giungere 

alla realizzazione di 

progetti di composizione e 

performance che 

impieghino le specifiche 

tecniche acquisite. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’attività didattica viene svolta mirando costantemente al potenziamento delle 

capacità intellettive e quindi al raggiungimento delle mete educative preposte. 

Applicare, secondo le necessità, sia il metodo induttivo che deduttivo per avviare i 

ragazzi ad un apprendimento consapevole e ciò nel rispetto dei loro tempi 

d’apprendimento e delle loro potenzialità 

Motivare i contenuti ai fini di un coinvolgimento personale; 

Perseguire l’iter didattico nel rispetto del processo di apprendimento dei singoli 

alunni; 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non sono state necessarie attività di recupero 

Verificare prima l’effettiva comprensione tramite quesiti operativi e poi passare allo 

sviluppo dei progetti pratici. 

Sviluppo dello spirito di ragionamento e delle capacità critiche; 

Conquista di un metodo di lavoro e di un linguaggio appropriato e corretto. 
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Acquisizione delle conoscenze base di programmazione a oggetti per la realizzazione 

di applicativi (sintetizzatori o processing). 

Ascolto guidato del repertorio della musica elettroacustica. 

Utilizzo di un software DAW (Reaper) e di programmazione algoritmica (Pure Data) 

Ideazione e sviluppo di audiovisivi 

Capacità di formulazione di ipotesi e di soluzioni, d’individuazione dei procedimenti 

operativi da applicare; 

Padronanza nell’uso dei simboli, delle rappresentazioni grafiche, del linguaggio. 

Attività di laboratorio ed esercitazioni. 

 

Test a risposta multipla 

Sviluppo di audio-visivi autoprodotti 

 

Programma svolto prima della didattica a distanza 

Produzione Audio 

 

 

 

 

Applicazioni 

Informatiche 

 

Attività di 

laboratorio 

Storia della 

musica 

elettronica - 

Ascolti guidati 

e analisi di 

alcuni brani del 

repertorio della 

musica 

elettronica ed 

elettroacustica. 

Composizione musicale 

Uso di campionatori e 

sintetizzatori per la 

riproduzione di partiture 

MIDI su piano roll 

Uso di un software di 

montaggio video tra 

quelli resi disponibili dai 

più comuni sistemi 

operativi. 

 

Uso di un software 

multitraccia per la 

registrazione, l'editing, 

l'elaborazione audio, il 

mixing, il mastering e la 

gestione del MIDI. 

Esercizi di 

produzione audio 

nella composizione 

musicale 

elettroacustica e 

nel sound design. 

 

Realizzazione di 

musiche per 

l'immagine: uso 

del piano roll MIDI 

e Plug-In Virtual 

Storia della 

musica 

elettroacustica: 

premesse 

storiche, 

musica concreta, 

tape music, 

computer music, 

musica 

acusmatica, 

popular music 
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Reaper 

Scaricabile da: 

http://www.reaper.fm/ 

 

Vari Plug-In per il 

processing audio 

scaricabili gratuitamente 

 

Vari Virtual 

Instrument per la 

produzione musicale 

scaricabili gratuitamente 

Instrument. 

 

Realizzazione di 

un multimedia: 

uso della camera di 

ripresa e di un 

software di 

montaggio video. 

 

Capacità di 

contestualizzare 

l’esperienza 

elettroacustica, 

elettronica, 

informatico 

digitale, nel 

panorama della 

storia della 

musica, 

dell’estetica e 

della loro 

evoluzione 

 

Ascolti, esempi, 

analisi tratte dal 

repertorio della  

musica 

elettroacustica 

 

Programma svolto dopo della didattica a distanza 

Produzione Audio 

 

 

 

 

Applicazioni 

Informatiche 

 

Attività di 

laboratorio 

Storia della 

musica 

elettronica - 

Ascolti guidati 

e analisi di 

alcuni brani del 

repertorio della 

musica 

elettronica ed 

elettroacustica. 

Programmazione a 

blocchi 

Diagramma di flusso del 

routing del sistema di 

processing  - 

Improvvisazione 

interattiva. Tecniche base 

di sintesi additiva, 

sottrattiva, fm – Tecniche 

di spazializzazione dei 

suoni 

 

Uso di un software di 

montaggio video tra 

quelli resi disponibili dai 

più comuni sistemi 

operativi. 

 

 

Uso di un software di 

programmazione a 

oggetti audio-digitale a 

interfaccia grafica. 

Teoria e pratica con 

Pure Data software 

open-source. 

Esercizi di 

produzione audio 

nella composizione 

musicale 

elettroacustica e 

nel sound design. 

 

Realizzazione di 

musiche per 

l'immagine: uso 

del piano roll MIDI 

e Plug-In Virtual 

Instrument. 

 

Capacità di 

contestualizzare 

l’esperienza 

elettroacustica, 

elettronica, 

informatico 

digitale, nel 

panorama della 

storia della 

musica, 

dell’estetica e 

della loro 

evoluzione 
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Scaricabile da: 

http://puredata.info/dow

nloads 

 

 

Uso di un software 

multitraccia per la 

registrazione, l'editing, 

l'elaborazione audio, il 

mixing, il mastering e la 

gestione del MIDI. 

Reaper 

Scaricabile da: 

http://www.reaper.fm/ 

 

Uso di un software per la 

lettura di campioni di 

suoni strumentali. 

Plogue Sforzando 

Scaricabile da: 

http://www.plogue.com/d

ownloads/ 

 

Uso della libreria audio 

open-source Sonatina 

Symphonic Orchestra 

Scaricabile da: 

http://sso.mattiaswestlu

nd.net/download.html 

 

 

Vari Plug-In per il 

processing audio 

scaricabili gratuitamente 

 

Vari Virtual 

Instrument per la 

produzione musicale 

scaricabili gratuitamente 

Realizzazione di 

un multimedia: 

uso della camera di 

ripresa e di un 

software di 

montaggio video. 

 

Uso di ambienti di 

apprendimento 

collaborativi in rete 

collegati alla 

musica 

Sviluppo di progetti 

e /o installazioni 

audivisuali. 

Ascolti, esempi, 

analisi tratte dal 

repertorio della  

musica 

elettroacustica 
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5.12 TEORIA, ANALISI, COMPOSIZIONE 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia TEORIA, ANALISI, 

COMPOSIZIONE 

Docente GIOVANNI GROSSKOPF 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprensione e padronanza 

ad un livello medio degli 

aspetti formali ed armonici 

relativi al linguaggio 

musicale colto dal Barocco al 

tardo Romanticismo fino ad 

alcuni autori del primo 

Novecento.  

Regole dell’armonia tonale 

dal Barocco al 

Romanticismo. Triadi, 

rivolti, note reali ed 

estranee e loro 

classificazione. Le 

principali forme musicali 

della musica colta 

europea. Le dinamiche 

strutturali interne di un 

brano.  

Saper riconoscere tonalità, 

modulazioni, accordi, rivolti, 

note reali, note estranee e 

loro classificazione; conoscere 

le forme musicali, la loro 

evoluzione ed il loro 

significato. Saper 

armonizzare melodie e bassi, 

anche con semplici 

imitazioni. Saper analizzare 

le dinamiche formali e 

strutturali interne di un 

brano ed il loro senso. 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testo “Esercizi e sussidi per lo studio dell’armonia tonale”, dello stesso docente. 

Raccolta di melodie di corali di J.S. Bach. Esempi di partimenti storici. Partiture da 

analizzare, di svariati autori diversi appartenenti alle epoche considerate. 

Verifiche effettuate su partimenti da armonizzare, melodie di corale da armonizzare, 

brani da analizzare e frammenti melodici di cui scrivere l’armonizzazione 

estemporanea.  

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, con esempi, letture ed analisi di partiture, ascolti, esercitazioni di 

armonizzazione di melodie e di bassi ed esercitazioni di analisi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Ripetizione degli esercizi, delle esercitazioni e delle spiegazioni in appositi momenti 

dedicati, secondo necessità.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

IN PRESENZA: 

- Teoria dell'armonia tonale 

Triadi, primo rivolto, secondo rivolto. Le principali note estranee. Cadenze. Triadi, primo rivolto, 

secondo rivolto. Le principali note estranee. Cadenze.  

Posizioni melodiche diverse. Raddoppi.  

- Analisi armonica, scritta Triadi, primo rivolto, secondo rivolto. Le principali note estranee. 

Settime di dominante, settime di sensibile. Approfondimenti sulle note estranee. Modulazioni 

semplici. 

Triade. I 4 tipi di triade. Cosa si intende per fondamentale di una triade. 

Terza e quinta dell’accordo: Individuare una fondamentale (esercizi).  

Le triadi sui gradi della scala maggiore e min. (spec. armonica).  

Numerare i gradi del basso come abitudine. 

Per la logica consequenzialità importano i collegamenti tra fondamentali, anche in caso di rivolti 

(esempio).  

Specchietto della logica tonale. Collegamenti possibili o non possibili tra gli accordi costruiti sui 

vari gradi e loro ragioni. 

Regioni armoniche o funzioni armoniche di sottodominante (IV, II e a volte VI), dominante (V, 

VII) e tonica (I e a volte VI). 

Peculiarità del VII e del III grado. VII usato particamente solo in 1° rivolto, in realtà sempre 

considerato come V7 senza fondamentale; III ambiguo (e lontano dalla tonica nel percorso logico) 

quindi quasi mai usato. Definizioni: voci, parti estreme, parti interne, estensioni delle voci, 

distanze tra le voci, tipo di moto (contrario, obliquo, retto, parallelo). 

Fondamentale, 3a, 5a, (7a, 9a...).  

Rivolto. Posizione (melodica). Disposizione. Raddoppio. Raddoppi preferibili: fondamentale, 5a, 3a.  

Classificazione di una triade, completa. Esercizi da brani veri.  

 

Errori melodici: 

Salti eccessivi: non fare salti superiori ad una quinta giusta; l’ottava è però sempre ammessa. Nel 

basso è ammessa anche la sesta minore. Non si fanno due salti consecutivi nella stessa direzione, 

a meno che non si tratti di due terze. Sono sempre errati, ma sono ancora peggiori se le loro note 

estreme formano una dissonanza. 

È bene compensare i salti quando possibile, anche combinando le compensazioni. Intervalli 

diminuiti ed eccedenti: sono sempre proibiti. Il basso, però, può fare settime diminuite e quinte 

diminuite, soprattutto ascendenti, se poi prosegue per semitono in direzione opposta al salto fatto. 

Sensibile che non sale: la sensibile deve salire se su V o VII seguiti da I o VI. Può scendere (o 

saltare) solo se è sul III. Inoltre la sensibile può sempre scendere tra penultimo ed ultimo accordo 

per ottenere la completezza dell’ultimo accordo, purché il basso salga, e purché la voce sopra di lei 

vada alla tonica al suo posto ed alla stessa ottava. N.B. Nel modo minore (di solito armonico) 

ricordare di fare la sensibile sempre con alterazione aggiunta (non in chiave) e ricordare che, nella 

melodia di una voce, non va presa dal 6° (farebbe una seconda eccedente, quindi proibita), né da 

altri gradi che darebbero intervalli eccedenti o diminuiti. 

Incrocio. Scavalcamento. Falsa relazione cromatica.  

 

Errori armonici:  

Unisono preso o lasciato per moto retto. Si può prendere per moto retto solo tra Basso e Tenore 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001000/E del 01/06/2020 17:38:23V.4.1 - Esami di Stato



70 
 

sulla tonica, nella successione armonica V-I, preferibilmente sull’ultimo accordo del brano.  

Ottave e quinte: regole (4 casi):  

(OTTAVE PARALLELE) Sono sempre vietate due ottave parallele fatte consecutivamente sempre 

dalla stessa coppia di voci.  

(QUINTE PARALLELE) Sono vietate due quinte parallele fatte consecutivamente sempre dalla 

stessa coppia di voci, tranne quando una quinta giusta scende per grado congiunto su una quinta 

diminuita: sia hanno allora le cosiddette 5e “di Bach” (che in realtà le faceva anche al contrario, 

salendo per grado congiunto da una 5a diminuita ad una 5a giusta); in realtà le regole sulle 

quinte e le ottave variarono secondo le epoche e i luoghi.  

(OTTAVE PER MOTO RETTO o “NASCOSTE”) È vietato arrivare su una ottava per moto retto, 

tranne quando la voce superiore (tra le due voci che la formano) ci arriva per grado congiunto e la 

voce inferiore ci arriva per salto (possibilmente di quarta giusta o di quinta giusta). 

(QUINTE PER MOTO RETTO o “NASCOSTE”) È vietato arrivare su una quinta giusta per moto 

retto, tranne quando una qualsiasi delle due voci che la formano ci arriva per grado congiunto e 

l’altra ci arriva per salto. Se però la voce inferiore che forma la quinta giusta è la voce di Basso, 

allora è ammesso farla solo se ci si comporta come per le ottave, cioè: il basso ci deve arrivare per 

salto e l’altra voce superiore che forma la quinta giusta ci deve arrivare per grado congiunto. 

 

Regola della nota in comune: Le quinte per moto retto vietate dalle regole 3 e 4 sono invece a volte 

ammesse se l’accordo che le precede contiene già in una voce qualsiasi ed in un’ottava qualsiasi 

una delle note che poi formano la quinta. Se questa “nota in comune” è alla stessa ottava, ancora 

meglio. Anche in questo caso, comunque, è bene che non si arrivi su una quinta per moto retto con 

un salto in entrambe le voci che la formano. 

 

Loro ragioni: (non perché 5e e 8e “sono brutte”!)  

Le consonanze forti (come le dissonanze forti) non devono essere mai troppo evidenti. (C.P.E. 

Bach)  

Toniche o dominanti differenti ipotizzate inconsciamente dal cervello di chi ascolta: troppe ipotesi 

affaticano.  

La voce superiore non deve essere un armonico (di ordine basso) della inferiore: ciò distrugge 

l’indipendenza delle voci.  

Ragione storica (A. Schoenberg) (L’unica comunemente accettata.)  

Procedura di controllo per individuare 5e e 8ve errate (tranne quelle per moto contrario).  

 

Una volta fatta una quinta o una ottava tra due voci, quando posso fare la prossima quinta o 

ottava nella stessa coppia di voci? Per non esserci errore deve passare più di una battuta o esserci 

un accordo in mezzo, altrimenti meglio “fuggire” facendo scambio delle parti.  

 

Definizione: scambio delle parti. Raddoppio delle note a risoluzione obbligata (es. sensibile, 7e, 

ritardi): è un errore. Non fare dissonanze parallele o prese per moto retto, anzi, vanno in genere 

preparate.  

 

In pratica, come comportarsi nei primi esercizi? Collegamento “armonico”: quando il basso salta 

(salvo casi speciali), cercare il più possibile di tenere legate nelle stesse voci le note in comune tra 

i due accordi consecutivi, muovere il meno possibile le altre voci. Questo è solo un consiglio per 

evitare problemi, non è una regola. Ci sono posizioni corrette anche senza comportarsi in questo 

modo (Es.: ricordare che, nel modo maggiore, il collegamento II-V allo stato fondamentale si può 

realizzare sia tenendo la nota in comune che non tenendola; nel minore, è addirittura meglio non 
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tenerla).  

 

Collegamento “melodico”: quando il basso procede per grado congiunto (salvo casi speciali), 

muovere il meno possibile le tre voci superiori, se possibile moto contrario col basso.  

 

CADENZE: perfetta, sospesa, imperfetta, d’inganno ( o “cadenza evitata” o “rotta”), semiplagale, 

plagale (IV-I o per altri I-IV-I), frigia (propriamente detta, VI >>(IV6)>> V del minore), tetracordo 

“frigio”, C.E.M. (Cadenza Evitata Modulante, con eventuale risoluzione eccezionale o evitata) (o 

“cadenza evitata”), piccarda. Realizzare la cadenza d’inganno (regola, v. sotto) (nota: raddoppio 

della terza).  

Esercizio: riconoscere e segnare le cadenze di un basso o di un brano come abitudine, e segnare 

come abitudine alcuni casi speciali:  

- 4°>>>5° (fare sempre moto contrario delle 3 voci superiori rispetto al basso),  

- V >>> VI (per realizzare bene la cadenza d’inganno: la sensibile sale, tutte le altre voci scendono 

alla nota più vicina dell’accordo; pertanto, la terza dell’accordo sul VI risulta necessariamente 

raddoppiata),  

- V >>> I (per far salire sempre la sensibile, che deve salire sempre se si trova su V o VII seguiti 

da I o VI). 

 

Esercizi con le triadi e con le cadenze, da realizzare. Le triadi incomplete. Chiarimenti sulla 

numerazione (ad es. significato e nome differente delle seguenti numerazioni: 6a, 6°, VI, 6).  

 

1° rivolto; sua numerazione: quando si deve usare sempre. Notare che migliora la logica tonale e 

che permette di migliorare al medesimo tempo le melodie del basso. Ricordare che, ai fini del 

corretto mantenimento della logica tonale, importano i collegamenti tra fondamentali. Quando si 

può usare facoltativamente. Raddoppio del basso (= 3a dell’accordo) nel primo rivolto. È consentito 

su: 4°>>5° (armonizzazione risultante: II6 – V), per la grande somiglianza di effetto fonico tra II6 

- V e IV - V. su frammento di arpeggio del basso mentre le altre voci stanno ferme (es. basso do - 

mi in do magg.), su due o (soprattutto) più primi rivolti consecutivi, alternando un accordo con 

basso raddoppiato e uno senza 

 

2° rivolto; sua numerazione. Accordo di quarta e sesta. Preparazione stretta o libera della 4a. 

Risoluzioni. La 4a non si raddoppia. Si raddoppia di preferenza il basso (5a dell’accordo). 

Praticamente non va usato se non in tre casi. I 3 casi in cui si usa: in cadenza, di volta, di 

passaggio. Esercizi. 

 

Le più comuni note estranee all’armonia. Non tolgono errori di 5e e 8ve ma possono aggiungerne.  

IN LEVARE: Nota di volta (inf, sup, crom, diat), nota di passaggio (anche doppia, anche crom), 

anticipazione, sfuggita (grado cong dopo la nota di partenza e salto prima della nota di arrivo), 

aggancio (o ancora “sfuggita”) (salto dopo la nota di partenza e grado cong prima della nota di 

arrivo), di cambio o cambiata (note di volta sup/inf o viceversa consecutive, oppure note di 

passaggio doppie consecutive scambiate tra loro);  

IN BATTERE: appoggiatura (inf, sup, crom, diat; possono avere la risoluzione ornata; sono 

apparentate ai ritardi), ritardo. 

Il ritardo: nomenclatura e numerazione. Definizione: ritardo, nota ritardata. Le tre fasi del 

ritardo: preparazione, percussione, risoluzione.  

Regola della nota ritardata insieme al ritardo: Mai fare in un’altra voce la nota ritardata insieme 

al ritardo, tranne quando la nota ritardata è la fondamentale, nel basso, e a distanza di almeno 
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una 7a dal ritardo. In questo caso si può fare, e può anche essere raddoppiata da un’altra voce, ma 

sempre a distanza di almeno una 7a dal ritardo e solo sotto ad esso. (In pratica, non si deve 

ritardare mai un’unisono.)  

Riassunto dei ritardi più comuni (vedi esempi scritti):  

SUP. DISC.: 43, 76, 98 (solo se la nona non proviene dall’ottava!) , 65 (possibile, ma poco efficace 

perché non forma dissonanza).  

SUP. ASC.: 78, alle condizioni corrette.  

INF. DISC.: 23 (mai 78!)  

INF. ASC.: praticamente non esistono, almeno scolasticamente.  

Il ritardo, nella musica strumentale, può non presentare affatto la legatura, per esempio perché si 

stanno usando figure arpeggiate o accordi ripetuti. Il ritardo può fare delle note di abbellimento 

prima di risolvere (risoluzione ornata). L’accordo può cambiare mentre il ritardo risolve. 

Le note estranee di ogni genere possono essere multiple, cioè fatte da più voci (doppie, triple...) e 

in combinazione, nella stessa voce o in diverse voci. 

Note estranee all'armonia nidificate a più livelli. 

Attenzione: l’accordo può cambiare mentre una qualsiasi nota estranea all’armonia risolve! 

Esercizio: riconoscere note estranee all’armonia in analisi.  

Esercizio: ornare un basso già realizzato con note estranee senza fare errori. 

Le settime. Visione generale. Le specie.  

Cenni sull'uso della settima di dominante e suoi rivolti. Facoltativamente, cominciare ad 

introdurla in qualche esercizio (rivolti inclusi), risolvendo adeguatamente la settima. 

Cenni sulle modulazioni semplici a toni vicini. 

Riconoscere le modulazioni in analisi. 

 

Come numerare ed armonizzare un basso dato, sugli argomenti finora descritti. Svolgimento di 

molti esercizi pratici. 

Come numerare ed armonizzare un canto dato, sugli argomenti finora descritti. Svolgimento di 

molti esercizi pratici. 

 

Bassi dati comprendenti tutti gli argomenti di armonia fin qui illustrati. 

Canti dati comprendenti tutti gli argomenti di armonia fin qui illustrati. 

 

Analisi armonica di un semplice brano (ad esempio: dall'"Album per la gioventù" di Schumann, o 

da passi semplici di Mozart e Haydn, o da Corali di Bach), includendo riconoscimento degli 

accordi, numerazione di tutti i rivolti, definizione precisa di tutte le note estranee, riconoscimento 

di tutte le modulazioni semplici ai toni vicini. Svolgimento di molti esercizi pratici in merito. 

 

 

A) TEORIA DELL’ARMONIA TONALE: 

1) RIpasso degli argomenti affrontati nell’annualità precedente (movimento delle parti, regole di 

base, triadi in stato fondamentale, in primo rivolto ed in secondo rivolto, logica tonale nel 

collegamento tra accordi, note estranee principali). 

2) Settima di dominante e rivolti. 

3) Settime sul secondo grado e rivolti. 

4) Altre specie di settima su altri gradi e loro impiego. 

5) Regole sul movimento delle parti nelle settime. 

6) None di dominante. 

7) Sesta napoletana e suo impiego ed effetto. 
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8) Accordi alterati, seste eccedenti 

9) Enarmonia della settima diminuita. 

10) Approfondimenti sulle note estranee all’armonia e loro impieghi anche non elementari. 

11) Pedali. 

12) Modulazioni ai toni vicini e poi ai toni lontani 

13) Tonicizzazioni e dominanti secondarie. Il quarto alzato: suo significato e sue possibili 

armonizzazioni. Il sesto abbassato, suo impiego e possibili armonizzazioni. 

 

B) ESERCITAZIONI PRATICHE DI ARMONIA: 

1) Armonizzazione di un basso dato comprendenti tutti gli argomenti trattati in ambito teorico e 

tutti quelli già trattati nella precedente annualità. 

2) Armonizzazione di un canto dato comprendenti solo i punti fino ad A5 e tutti quelli già trattati 

nella precedente annualità, e comprendenti modulazioni ai toni vicini. 

 

C) TEORIA DELLE FORME: 

Presentazione di alcune importanti forme musicali della musica colta europea, della loro struttura 

ed evoluzione: 

1) Sonata barocca da chiesa e da camera. 

2) Sonata scarlattiana. 

3) Sonata classica e sua evoluzione nel Romanticismo e nel Novecento (illustrando le possibilità 

formali di tutti i movimenti, non solo del primo). 

4) Concerto in epoca classica (sue differenze rispetto alla forma della sonata). 

5) Fuga e suoi elementi costitutivi. 

6) Suite, illustrando le possibilità formali di tutti i suoi movimenti  

 

D) ESERCITAZIONI PRATICHE DI ANALISI: 

1) Esercitazioni pratiche di analisi musicale sulle suddette forme. 

2) Riconoscimento pratico estemporaneo di tutti gli elementi costitutivi di tutte le forme suddette. 

3) Analisi strutturale estemporanea di qualsiasi brano, anche in forma libera (divisione in parti e 

in sottosezioni, individuazione di eventuali riprese o parti variate). 

4) Analisi armonica estemporanea pratica (con individuazione e numerazione corretta di tutti gli 

accordi, con numero romano per i gradi delle fondamentali e numeri arabi per i simboli dei rivolti, 

su ogni accordo). 

5) Analisi fraseologica (individuazione di periodi, frasi, semifrasi ed incisi e delle loro 

caratteristiche: distinzione in elementi simmetrici ed asimmetrici, ternari o binari, affermativi o 

negativi; modi di collegare tra loro gli elementi fraseologici). 

6) Introduzione dei primi concetti di analisi che superano il livello analitico di base (quello 

costituito dalla semplice analisi armonica o formale): prima introduzione all’analisi motivica, 

prima introduzione all’analisi per parametri; la relazione tra la struttura e lo stile di un brano ed 

il suo senso poetico ed estetico; i diversi livelli di un’analisi. 

 

E) APPROFONDIMENTI: 

1) Modulazioni ai toni lontani 

2) Analisi di brani del primo Novecento 

3) Armonizzazione di partimenti e bassi con imitazioni e passi in contrappunto doppio 

4) Armonizzazioni di canti dati complessi anche con modulazioni insolite 

5) Adattamento di tali armonizzazioni a tipiche formule di accompagnamento pianistico 

(prendendo spunto dai Lieder di Schubert e Schumann) 
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DURANTE IL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 

 

F) ESERCITAZIONI: 

1) Analisi di aspetti stilistici globali di un brano (ad es. sulle “Romanze senza parole” di 

Mendelssohn) 

2) Analisi di brani del primo Novecento (Grieg, Debussy) 

3) Esercitazioni di armonizzazioni a quattro voci, su due righi, di partimenti e bassi con imitazioni 

e passi in contrappunto doppio 

4) Armonizzazioni a quattro voci, su due pentagrammi, di melodie di corale tratte dalla raccolta 

bachiana 

5) Esercitazioni di analisi armonica (accordi, rivolti, note estranee e loro classificazione, 

modulazioni) e formale (suddivisione in parti, riprese identiche o variate, funzione delle parti, 

conoscenza delle forme musicali) 

6) Armonizzazione a quattro voci di brevi frammenti melodici di tre note, nella stessa tonalità, in 

almeno tre maniere diverse per ciascun frammento, rispettando tutte le norme abituali 

dell’armonia tonale classica.  

7) Ripasso continuo di tutte le parti precedenti del programma.  
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6. Materiali didattici 
 

A  causa dell'interruzione della Didattica in presenza per Emergenza Coronavirus,  in 

mancanza  di simulazioni di prove scritte d'esame predisposte ed organizzate dal 

Ministero come  nello scorso anno scolastico,  si sono somministrate come  testo di  

esercitazioni soprattutto le prove ministeriali degli anni precedenti includendo argomenti 

di carattere storico per la  tipologia B di prima prova. Le esercitazioni sono state  svolte 

in classe   e  a casa. 

 

➤ Esercitazioni di prima prova scritta  

➤ Esercitazioni di seconda prova scritta 

 

 

 

 

➤  

 
 
 
 
7. Griglie di valutazione 

 

➤ Griglia di valutazione della  prima  prova scritta  

➤ Griglia  di valutazione della seconda prova scritta 

➤ Griglia di valutazione del colloquio  

 

 

 

 

 

  

Si rinvia a: 

ALLEGATI 5 e 6 

 

Si rinvia a: 

ALLEGATI 7,8, e 9 
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8. Indice allegati 
 

 

n. 1.  Documento integrativo per il 2^ quadrimestre  Valutazione degli alunni                                 

in situazione di emergenza sanitaria COVID-19 pubblicato sul sito della scuola                                    

(Delibera Collegio Docenti del 21  aprile 2020 in modalità telematica); 

n. 2.  Documento di valutazione  pubblicato sul sito della scuola                                   

  (approvato dal Collegio Docenti in data 11 aprile 2019);  

n. 3.  Addendum  Documento di valutazione  Esame di Stato con incluse                                   

Tabelle  A, B e C di conversione del credito  a.s. 2019-2020 

n. 4.  Documento Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento                                         

(ex Alternanza scuola-lavoro) in formato excel. 

n. 5.  Esempi di  esercitazione  di prima prova  scritta 

n. 6.  Esempi di  esercitazione di seconda prova scritta  

n. 7.  Griglia di valutazione prima prova 

n. 8.  Griglia di valutazione seconda prova 

n. 9.  Griglia di valutazione  del colloquio  

n. 10.  Cartella materiali vari di "Cittadinanza e Costituzione" 
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9. Firma in modalità telematica dei docenti 
 

 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 
LAURA VANNA FERRARI 

BARDILE 
IRC (Religione)  

2 ELENA CELLURALE 
MATEMATICA 

E FISICA 
 

3 GIOVANNI GERARDI FILOSOFIA  

4 GIOVANNI GROSSKOPF TAC  

5 MONICA L’ANNUNZIATA STORIA DELL’ARTE  

6 ANELIDE NASCIMBENE STORIA DELLA MUSICA  

7 GERMANA SILINGARDI ITALIANO  

8 DOMENICO STRANIERI 
TECNOLOGIE 

MUSICALI 
 

9. 
FRANCESCA ROMANA 

VALENTINO 
STORIA  

10. ANNAMARIA ZAGHIS INGLESE  

11. PATRIZIA ZANRE’ SCIENZE MOTORIE  

 

 

Milano, 30 maggio 2020 

 

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE 
DI MILANO 

 
 
 
 

Sistema di valutazione   
 

SECONDARIA II GRADO  
LICEO MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” 

 
           AS 2019-2020 
 
 

Documento integrativo per il 2^ quadrimestre 
 
 

(Valutazione degli alunni in situazione di emergenza sanitaria 
COVID-19) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSA 

 
A partire da lunedì 24 febbraio 2020 è stata decretata con DPCM  23 febbraio 
2020 la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole della Lombardia 
a causa dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. 
 
Con la nota 6 marzo – disposizioni applicative della direttiva 1/2020 del Ministro 
per la pubblica Amministrazione- è stato chiarito che l’anno scolastico è da 
considerarsi valido, seppur privo del consueto riferimento ai 200 giorni di 
lezione. 
 
La nota 279/2020 ha descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e 
valutazione. 
 
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni 
alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente invitato a non 
dimenticare in questo percorso di garantire massima coerenza tra le abilità 
disciplinari e la loro declinazione in micro-abilità fissati in sede di progettazione 
disciplinare di istituto.  
Nello specifico la circolare recita: 
“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché 
diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 
costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon 
senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 
 Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e 
perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 
nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata.  
Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 
di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il 
dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 
del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 
elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 
criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la 
necessaria flessibilità”. 
 
  



INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Saranno predisposti momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di una 
rilevazione complessiva della produttività scolastica, della responsabilità e 
della partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
Fatta salva la finalità prioritariamente formativa della valutazione, per 
ciascuna disciplina sarà somministrata almeno un’attività di verifica al 
mese orale o scritta. 
Durante le verifiche sia scritte che orali gli studenti dovranno mantenere un 
comportamento collaborativo ed eticamente corretto. 
Devono predisporre una stanza priva di altre persone. 
Devono stare seduti a 80 cm / 1 m dalla telecamera in modo che siano visibili 
anche le mani e il foglio. 
Durante la prova gli studenti devono tenere il microfono e la telecamera 
sempre accesi, salvo indicazioni contrarie del docente. 
 
La prova dovrà essere inviata al docente o caricata sulla piattaforma 5 
minuti prima del termine della lezione. Il ritardo nella spedizione della prova 
potrà comportare una valutazione negativa. 
 
Le valutazioni andranno riportate tempestivamente sul Registro Elettronico.  
 
             

                                    REGISTRO ELETTRONICO 

 
Ciascun docente annota puntualmente e quotidianamente sul Registro 
Elettronico: 
 
- la descrizione del lavoro e delle attività svolte (nel box “argomento della 
lezione”) 
-  i compiti assegnati (nel box “compiti assegnati” del giorno per il quale i compiti 
vanno svolti) 
-  l’eventuale materiale caricato sulla piattaforma WeSchool. 
 



 

 
Il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto 
Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal 
virus Covid-19, sarà articolato per l’anno scolastico 2019-2020, nel seguente modo. 

 

1– Verifiche, modalità e criteri di valutazione complessiva dell’alunno 

 

Ogni docente annoterà entro il 20/04/2020 una valutazione formativa per 
ciascuna disciplina, in forma sintetica, in merito all’ individuazione di eventuali 
lacune nonché i progressi registrati. La valutazione dell’apprendimento terrà conto 
di: 

- la valutazione iniziale, nella prima parte dell’anno scolastico, che tiene in 
considerazione i livelli cognitivi di partenza; 

-   la valutazione al termine di unità didattiche rilevanti del lavoro scolastico;  

-  la valutazione che emerge dai risultati di apprendimento in seguito alla ri-
programmazione. 

Tale valutazione sintetica per ogni singolo studente dovrà essere inserita nel 
registro elettronico (sezione Registro voti -  box “commento pubblico”) 
Tutti gli studenti avranno un congruo numero di valutazioni, a partire dall’approvazione 
di tale documento, con voto in decimi relative al periodo di didattica online e riferite alle 
prove a distanza, per poter essere scrutinati.  

A partire dal triennio la media delle valutazioni costituirà sempre elemento di partenza 
per l’attribuzione dei crediti 

Le modalità di verifica potranno essere: 

a) verifiche orali: 
Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la web-cam 
accesa, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il 
docente 

oppure 

a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla prova 

oppure 

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti anche pluridisciplinari. 



 

b) verifiche scritte: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti anche pluridisciplinari 

2. Compiti a tempo su piattaforma Classroom o altro tool possibile 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali e/o 
pluridisciplinari  

c) verifiche pratiche 

Elaborazione e sviluppo di un progetto 

Esercitazioni pratiche   

Il decreto prevede che tutti gli studenti possano essere ammessi all’anno successivo, 
ma tutti saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Viene 
‘congelato’, per quest’anno, il meccanismo dei debiti alla secondaria di II grado. 
All’inizio di settembre, infatti, invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, 
sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione recuperare e integrare gli apprendimenti. 

 

La valutazione finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in 
decimi. Nella tabella seguente viene espressa la corrispondenza tra voto e 
competenze acquisite: 
 

VOTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

4 

i contenuti sono 
appresi in modo 
confuso e 
frammentario 

l’autonomia di lavoro è 
molto limitata; non ha 
acquisito adeguate 
capacità di analisi e di 
rielaborazione personale; 
comunica in modo 
stentato e confuso 

affronta i compiti solo se 
guidato e arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime; commette gravi 
errori nell’esecuzione dei 

 compiti 

5 

i contenuti sono 
appresi in modo 
limitato, incerto e 
non organizzato 

guidato ha difficoltà ad 
avere autonomia di lavoro 
anche in contesti semplici 
e/o conosciuti; analizza, 
comunica e rielabora in 
modo non del tutto 
adeguato 

guidato affronta i compiti 
in modo impreciso; 
applica le conoscenze in 
modo limitato; commette 
errori sistematici in 
contesti semplici 



 

 
6 

l’apprendimento è 
complessivamente 
accettabile anche 
se parziale o 
meccanico; 
permangono 
lacune pregresse 

guidato dimostra di 
possedere autonomia di 
lavoro sufficiente; coglie, 
analizza e rielabora 
gli aspetti fondamentali in 
contesti semplici e/o 
conosciuti; comunica in 
modo elementare 

esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali; 
solo se guidato affronta 
compiti più complessi e 
l’applicazione delle 
conoscenze risulta 
incerta 

 
7 

apprende gli 
elementi 
essenziali e ne 
approfondisce 
solo alcuni aspetti 

è autonomo ma talvolta 
incontra qualche lieve 
difficoltà; 
analizza e rielabora gli 
aspetti fondamentali; fa 
alcuni collegamenti 
interdisciplinari; comunica 
utilizzando in modo 
semplice il lessico 
specifico di materia 

esegue correttamente 
compiti; sa applicare 
conoscenze ed abilità 
cogliendone gli aspetti 
fondamentali; si orienta 
solo in modo semplice 
nell’analisi di testi, dati 
ed informazioni 

8 

apprende i 
contenuti in modo 
sicuro ed ordinato 
integrandoli con le 
conoscenze 
pregresse 

ha una propria autonomia 
di lavoro; analizza in 
modo complessivamente 
corretto e compie alcuni 
collegamenti; rielabora in 
modo abbastanza 
autonomo le conoscenze; 
comunica in maniera 
chiara ed appropriata 

affronta compiti anche 
complessi in modo 
adeguato; sa applicare 
conoscenze e abilità in 
vari contesti e si orienta 
in modo autonomo 
nell’analisi di testi, dati 
ed informazioni 

 
9 

completa 
l’apprendimento 
con 
approfondimenti 
autonomi 

collega conoscenze 
attinte da ambiti 
pluridisciplinari; analizza 
in modo critico e con un 
certo rigore; cerca 
soluzioni adeguate per 
situazioni nuove; sa 
esprimere valutazioni 
personali ed espone in 
modo chiaro e preciso 

affronta autonomamente 
anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze 
in modo corretto e 
creativo; sa orientarsi in 
situazioni complesse 
utilizzando conoscenze 
ed abilità interdisciplinari 



 

 
10 

completa 
l’apprendimento 
con 
approfondimenti 
autonomi e 
organici riuscendo 
a integrare 
autonomamente 
conoscenze 
pregresse 

collega conoscenze 
attinte da ambiti 
pluridisciplinari; analizza 
in modo critico, rigoroso 
e approfondito; 
documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni 
nuove; esprime 
valutazioni personali 
pertinenti e supportate 
da argomentazioni 
efficaci; espone in modo 
chiaro, 
preciso e sicuro 

applica conoscenze ed 
abilità in vari contesti con 
sicurezza e padronanza; 
sa orientarsi nella 
soluzione di problemi 
complessi che affronta 
utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari in 
modo originale 

 
 

2- Criteri per la valutazione del comportamento 
 
I criteri sono quelli già deliberati dal Collegio dei Docenti nell’anno scolastico 2018-19 
con integrazione dovuta alle modalità della didattica a distanza  

La valutazione del comportamento ha valenza formativa e nella didattica a 
distanza si valuterà in particolare il senso di responsabilità personale nella 
partecipazione attiva e costante alle attività on line quotidiane nonché 
l’esecuzione e la puntualità nella consegna di compiti individuali assegnati: 

 

VOTI 
INDICATORI /DESCRITTORI DIDATTICA A 

DISTANZA 

10 
Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile e spirito collaborativo. 

9 
Ha avuto un comportamento responsabile e maturo. 

8 
Ha avuto un comportamento adeguato. 

7 
Il comportamento è stato complessivamente 
adeguato. 

6 
Ha mostrato un comportamento superficiale e poco 
responsabile. 

5 
Ha mostrato un comportamento superficiale, 
irresponsabile. 

 



 

*L’insufficienza nel comportamento dovrà essere sempre adeguatamente 
motivata. 

 
3- Strategie di recupero e potenziamento 
 
Durante il periodo di didattica a distanza sono stati attivati corsi di recupero i cui esiti 
sono stati comunicati agli studenti.  

Nel caso in cui le valutazioni finali degli alunni indicassero una parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, verranno poste in 
essere specifiche strategie di miglioramento attraverso momenti di recupero di classe 
e/o di gruppo di livello o di singoli alunni a settembre 2020.  

Durante il periodo estivo verranno assegnati agli studenti compiti di recupero 
individualizzati. 

Le ordinanze che saranno emesse definiranno le strategie e le modalità dell’eventuale 
integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel 
corso dell’anno scolastico 2020/2021, con riferimento al raggiungimento delle 
competenze di cui alle Indicazioni nazionali per i licei.  

 
4- Criteri di attribuzione crediti formativi 
 

L’attribuzione del credito sarà calcolata come da normativa vigente. (Le 
ordinanze che saranno emesse definiranno le strategie e le modalità 
dell’attribuzione del credito formativo) 
 

5- PCTO: “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

 

La necessità di tenere studentesse e studenti lontani dagli Istituti scolastici per 
contenere il propagarsi del virus Covid-19 ha avuto effetti sul normale iter 
d’istruzione e formazione. I Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento, attivati dall’istituzione scolastica prima del DPCM  23 febbraio 
2020, sono da ritenersi validi ai fini del raggiungimento delle 90 ore totali del 
percorso triennale per i licei, come previsto dalla Legge 145/18 e i cui 
destinatari sono tutti gli studenti del triennio secondo la Legge 107/15. 

(Le ordinanze che saranno emesse definiranno le strategie e le modalità 
dell’attribuzione del credito formativo per i PCTO) 



 

 
 
 
Tale documento è il risultato di proposte pervenute dai colleghi che hanno 
potuto confrontarsi tra loro sulla delicata materia della valutazione prerogativa 
irrinunciabile dei docenti. 
 
Il presente documento è condiviso dal collegio dei docenti di scuola secondaria 
di 2° grado. 

 
 

MILANO, ____________ 
 



 

IS T I T U T  O O M N I C  O M P R E N S I V  O 
M U S I C  ALE S T A T ALE  

 
 
SIS T E M A  DI VAL UT A Z I O N E  D E L L  A 

SEC OND A R IA  DI I I  G R A D O   

 
 
 

• Modalità e criteri di valutazione complessiva dell’alunno 

• Criteri per la valutazione del comportamento 

• Criteri per la validità dell’anno scolastico 

• Criteri per l’ammissione alla classe successiva 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE 

Delibera del Collegio Docenti del giorno 11.04.2019 
 

Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i - Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami 
di Stato 

VISTO Il Decreto Legislativo 25 luglio 2018, n. 91 - Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative (convertito nella legge 21.09.2018, n. 108). 

VISTO Il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative i 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 28 marzo 2013, n. 80- Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione, nelle parti non 
modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTA La Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti 
concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per  il triennio 2019-
2021. 

VISTA La Nota Ministeriale 18 febbraio 2019, n. 3380 – Novità della Legge di 
Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
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PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso 
proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e 
allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo 
d’istruzione, al fine di dare al sistema di valutazione d’istituto la 
necessaria trasparenza. 

ALL’UNANIMITÀ  
 

DELIBERA 
 

il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto 
Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano come segue: 

 
1 - Modalità e criteri di valutazione complessiva dell’alunno 

La valutazione dell’apprendimento si articola in momenti basilari: 
1. La valutazione iniziale, nella prima parte dell’anno scolastico, che tiene in considerazione 

i livelli cognitivi di partenza; 
2. La valutazione in itinere rilevata con gli interventi didattici ha valore formativo e fornisce 

a docenti e allievi le informazioni necessarie per calibrare l’azione didattica e 
l’applicazione allo studio; 

3. La valutazione al termine di unità didattiche rilevanti del lavoro scolastico. 
4. La valutazione dello scrutinio finale. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento, come da tabella seguente in cui viene espressa la 
corrispondenza tra voto e giudizio: 

 

VOTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
2 conoscenze 

inesistenti 
l’autonomia di lavoro, la 
capacità di analisi, la 
rielaborazione e la 
comunicazione personale sono 
inesistenti 

la capacità di affrontare 
compiti e di applicare le 
conoscenze è inesistente 

3 l’aprendimento dei 
contenuti è 
gravemente 
frammentario e 
lacunoso 

anche se guidato non dimostra 
di possedere autonomia di 
lavoro, di analisi e di 
rielaborazione personale; 
comunica in modo 
decisamente stentato ed 
improprio. 

anche se guidato non 
arriva ad applicare le 
conoscenze minime; 
affronta i compiti in 
modo frammentario; 
commette gravi errori 
anche nell’eseguire 
semplici compiti 
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4 i contenuti sono 

appresi in modo 
confuso e 
frammentario 

l’autonomia di lavoro è molto 
limitata; non ha acquisito 
adeguate capacità di analisi e 
di rielaborazione personale; 
comunica in modo stentato e 
confuso 

affronta i compiti solo se 
guidato e arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime; commette gravi 
errori nell’esecuzione dei 
compiti 

5 i contenuti sono 
appresi in modo 
limitato, incerto e 
non organizzato 

guidato ha difficoltà ad avere 
autonomia di lavoro anche in 
contesti semplici e/o 
conosciuti; analizza, 
comunica e rielabora in modo 
non del tutto adeguato 

guidato affronta i compiti 
in modo impreciso; 
applica le conoscenze in 
modo limitato; commette 
errori sistematici in 
contesti semplici 

6 l’apprendimento è 
complessivamente 
acettabile anche se 
parziale o 
meccanico; 
permangono lacune 
pregresse 

guidato dimostra di possedere 
autonomia di lavoro 
sufficiente; coglie, analizza e 
rielabora 
gli aspetti fondamentali in 
contesti semplici e/o 
conosciuti; comunica in 
modo elementare 

esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali; 
solo se guidato affronta 
compiti più complessi e 
l’applicazione delle 
conoscenze risulta 
incerta 

7 apprende gli 
elementi essenziali 
e ne approfondisce 
solo alcuni aspetti 

è autonomo ma talvolta 
incontra qualche lieve 
difficoltà; 
analizza e rielabora gli aspetti 
fondamentali; fa alcuni 
collegamenti interdisciplinari; 
comunica utilizzando in modo 
semplice il lessico specifico di 
materia 

esegue correttamente 
compiti; sa applicare 
conoscenze ed abilità 
cogliendone gli aspetti 
fondamentali; si orienta 
solo in modo semplice 
nell’analisi di testi, dati 
ed informazioni 

8 apprende i 
contenuti in modo 
sicuro ed ordinato 
integrandoli con le 
conoscenze 
pregresse 

ha una propria autonomia di 
lavoro; analizza in modo 
complessivamente corretto e 
compie alcuni collegamenti; 
rielabora in modo abbastanza 
autonomo le conoscenze; 
comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

affronta compiti anche 
complessi in modo 
adeguato; sa applicare 
conoscenze e abilità in 
vari contesti e si orienta 
in modo autonomo 
nell’analisi di testi, dati 
ed informazioni 

9 completa 
l’apprendimento 
con 
approfondimenti 
autonomi 

collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico e con 
un certo rigore; cerca 
soluzioni adeguate per 
situazioni nuove; sa esprimere 
valutazioni personali ed 
espone in modo chiaro e 
preciso 

affronta autonomamente 
anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze 
in modo corretto e 
creativo; sa orientarsi in 
situazioni complesse 
utilizzando conoscenze 
ed abilità interdisciplinari 
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10 completa 

l’apprendimento 
con 
approfondimenti 
autonomi e organici 
riuscendo a 
integrare 
autonomamente 
conoscenze 
pregresse 

collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico, 
rigoroso e approfondito; 
documenta il proprio lavoro; 
cerca soluzioni adeguate per 
situazioni nuove; esprime 
valutazioni personali 
pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci; 
espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro 

applica conoscenze ed 
abilità in vari contesti 
con sicurezza e 
padronanza; sa orientarsi 
nella soluzione di 
problemi complessi che 
affronta utilizzando 
conoscenze e abilità 
interdisciplinari in modo 
originale 

 
 
 

2 - Criteri per la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento ha valenza formativa ed è orientata a: 

• accertare i livelli di competenza e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
di ciascuna istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti. 
 

VOTI INDICATORI/DESCRITTORI 

10 Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche; 
Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle 
disposizioni di sicurezza; 
Consegne scolastiche svolte in modo regolare e approfondito; 
Partecipazione e interesse costanti alle attività scolastiche; 
Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe; 
Spiccata capacità di socializzare e di lavorare in gruppo; 
Frequenza assidua e puntuale. 

9 Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche; 
Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di 
sicurezza; 
Svolgimento regolare delle consegne; 
Interesse e partecipazione alle attività scolastiche; 
Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe; 
Rapporti interpersonali equilibrati; 
Frequenza regolare. 

8 Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi documentati 
OPPURE 
Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche; 
Non sempre regolare rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto (ritardo nella 
consegna delle giustificazioni, negligenza nella consegna di materiali scuola- 
famiglia e nell’utilizzo del libretto); 
Svolgimento delle consegne non sempre puntuale; 
Interesse e partecipazione discontinui alle attività scolastiche; 
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 Ruolo non sempre collaborativo all’interno della classe; 
Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti; 
Presenza di richiami scritti e/o di episodi scorretti non gravi. 

7 Violazione significativa del Regolamento (note disciplinari relative a comportamenti 
scorretti) ovvero una nota relativa a un episodio di comportamento estremamente 
scorretto e/o offensivo nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola. 
OPPURE 
Rispetto non costante degli altri e delle Istituzioni scolastiche; 
Saltuario svolgimento delle consegne; 
Ruolo frequentemente ostativo all’interno della classe; 
Rapporti problematici con compagni, insegnanti, personale della scuola; 
Comportamento scorretto durante l’esecuzione di attività curricolari (compiti in 
classe, interrogazioni, esercitazioni) e in contesti formativi e didattici extrascolastici 
(viaggi di istruzione, uscite didattiche, percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento); 
Partecipazione selettiva alle attività scolastiche e/o disinteresse per alcune 
discipline; 
Disturbo delle lezioni; 
Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati; 
Assenze e/o ritardi non giustificati; 

6 Violazione grave del Regolamento (più note disciplinari relative a comportamenti 
scorretti ovvero una o più note relative a episodi di comportamento scorretto e/o 
offensivo nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola). 
OPPURE 
Scarso rispetto per gli altri e per le Istituzioni scolastiche; 
Inadeguato svolgimento delle consegne; 
Ripetuti comportamenti scorretti durante l’esecuzione di attività curricolari (compiti 
in classe, interrogazioni, esercitazioni) e in contesti formativi e didattici 
extrascolastici (viaggi di istruzione, uscite didattiche, percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento);  
Disinteresse per le attività scolastiche; 
Continuo disturbo delle lezioni; 
Funzione negativa all’interno della classe; 
Elevato numero di assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati; 
Assenze e/o ritardi non giustificati. 

5* Viene attribuito allo studente che: 
a seguito di comportamenti di particolare gravità, nel corso dell’anno sia stato 
destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti una sospensione dalle 
lezioni superiore ai 15 giorni secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto 
OVVERO 
successivamente ad una sospensione disciplinare non abbia dimostrato apprezzabili 
e concreti cambiamenti nel comportamento e in contesti formativi e didattici 
extrascolastici, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita. 

*Per la gravità di tale valutazione, l’insufficienza in comportamento sarà sempre 
adeguatamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di Classe (C.d.C.). 

Per le relative sanzioni si rimanda al regolamento d’Istituto. 
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3 - Criteri per la validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente per la Scuola Secondaria di Secondo grado è richiesta la frequenza di almeno il 75% 
dell'orario annuale. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe 
al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe vengono identificate le seguenti: 

• assenze per malattia giustificate con certificato del medico specialista; 
• assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 

trasferimento famiglia, ecc); 
• ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per 
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 
cura; 

• situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali; 
• iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni 

che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 
• impegni in ambito musicale per alunni che prendono parte ad attività quali concorsi, 

masterclass e corsi di formazione debitamente documentati e presenti nella convenzione 
stipulata tra il liceo musicale e il Conservatorio “G. Verdi”; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino 
come riposo certi giorni/periodi. 

 
 

4 - Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

Sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia frequentato la classe per almeno tre 
quarti del monte ore annuale di lezione e consegua nello scrutinio finale una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22/6/2009, n. 122). 

Non sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del 
limite minimo dell’orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione 
del comportamento, presenti: 

• tre insufficienze gravi (es. tre proposte di voto ≤ 4) 
• più di tre insufficienze anche se lievi (es. quattro o più proposte di voto = 5). 

Sarà sospeso il giudizio per lo studente che: 

• riporta fino a tre insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto ≤ 4 
e una proposta di voto = 5) 

• riporta fino a due insufficienze gravi (proposta di voto ≤ 4). 
Il C.d.C per gli studenti con giudizio sospeso terrà conto, in sede di scrutinio, dell’effettivo 
recupero dei contenuti minimi propri delle discipline risultate insufficienti al termine del 
secondo quadrimestre, con apposite verifiche scritte e/o orali e/o pratiche. La possibilità 
dell’ammissione alla classe successiva non è soddisfatta in presenza di: 
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• una insufficienza grave con atteggiamento di rifiuto totale nei confronti della disciplina; 
• una valutazione del percorso effettuato dall’alunno che porta alla constatazione che egli 

non abbia raggiunto gli obiettivi minimi per il passaggio alla classe successiva. 
 

5 - Strategie di recupero e potenziamento 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino una parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, verranno poste in essere 
specifiche strategie di miglioramento attraverso momenti di recupero di classe e/o di gruppo di 
livello o di singoli alunni durante la settimana di sospensione delle attività scolastiche ordinarie. 
Ciascun C.d.C. attua le proprie scelte a seconda dei bisogni rilevati. 
Ciascun C.d.C., inoltre, stabilisce la modalità e la tempistica degli interventi di 
recupero/potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne dà 
comunicazione alle famiglie. 

 
L’organizzazione del recupero/potenziamento/PCTO sarà oggetto di delibera del collegio nel 
mese di settembre. 

 
6 - Criteri di attribuzione crediti formativi 

Nel triennio, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, i consigli di classe, in sede di 
scrutinio finale, assegnano a ciascun studente un punteggio numerico valido per il risultato 
finale dell’Esame di Stato. Oltre al credito “scolastico”, dato dalla media numerica dei voti, i 
docenti del Liceo hanno elaborato una serie di criteri per l’attribuzione del cosiddetto “credito 
formativo”, considerando l’assiduità nella frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione 
ad attività del Liceo, del Conservatorio e/o esterne e l’assolvimento dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Criteri di attribuzione: 

• La media dei voti (compreso il voto di comportamento) conseguiti nello scrutinio finale 
colloca l’alunno in una fascia di punteggio stabilita a livello nazionale e gli conferisce il 
punteggio minimo di quella fascia, come da tabella ministeriale del D.L 62/2017 di seguito 
riportata. 
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• N.B.: lo studente con sospensione del giudizio che recupera il debito si vedrà attribuito il 
credito minimo della propria fascia. 

• Il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza viene attribuito secondo i 
seguenti parametri (almeno 3 su 5): 

- assiduità nella frequenza; interesse e impegno (9 o 10 in condotta) 

- partecipazione ad attività interne al liceo (almeno 2): corso di tedesco (frequenza di 
almeno il 75% delle lezioni); corso di Cittadinanza e Costituzione per le classi quinte 
(frequenza di almeno il 75% delle lezioni); insegnamento della religione cattolica, con 
interesse e voto positivi (almeno OTTIMO, ai sensi dell’art.8, comma 14 dell’OM 89 
8/4/2009) o attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, con interesse e 
voto positivi; concerti organizzati dal Liceo; attività collegiali; giornalino scolastico; altro. 

- partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2): secondo strumento; 
masterclass; concerti; altro. 

- crediti formativi con certificazione esterna sia musicali che non (attività sportive; corsi 
di lingua straniera; volontariato, altro). 

- media dei voti a partire da X,5 
 

7 - PCTO: “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

Durante il periodo di sospensione delle attività musicali del Conservatorio, al fine di 
sottolineare l’importanza formativa dell’esperienza di PCTO e al fine di non gravare sui già 
molteplici impegni che gli studenti del Liceo hanno durante tutto l’anno scolastico, vengono 
organizzati percorsi PCTO. È compito dell’istituzione scolastica progettare ed attivare percorsi 
triennali per i licei per un totale di 90 ore, come previsto dalla Legge 145/18 i cui destinatari 
sono tutti gli studenti del triennio secondo la Legge 107/15. 

La progettazione, l’organizzazione dei percorsi e i contatti con gli enti esterni sono tenuti da 
una commissione formata da docenti interni al Liceo Musicale. 
L’approvazione e la valutazione dei progetti PCTO è di competenza esclusiva del/della 
Dirigente Scolastico e del Docente delegato del Direttore del Conservatorio ai Rapporti con i 
Licei e le Scuole di formazione musicale sul Territorio. 
I PCTO sono progettati attorno a due aree: area musicale e area polisemica ad indirizzo 
musicale. 
I percorsi organizzati dal Liceo Musicale G. Verdi sono volti ad innalzare i livelli di 
competenza degli studenti, l’indice di successo formativo con particolare riferimento alla 
prosecuzione degli studi in ambito musicale e universitario e a potenziare le competenze nella 
pratica e nella cultura musicali con il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati 
operanti nel settore musicale. Verranno valutati anche progetti svolti in ambiti della società 
civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana civile e culturale in settori 
diversi da quelli dell’indirizzo scolastico. 

Alla fine di ogni percorso, lo studente riceve una valutazione e una certificazione delle 
competenze acquisite da parte del tutor aziendale. 
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La valutazione di tali competenze è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno. 

 
 
 

8 - Il profilo in uscita dello studente del Liceo Musicale 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
La formazione liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica 
e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 
 

A conclusione dei percorso liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
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• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper 
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia). 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e del suo 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 sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 
esecuzione, 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 studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, per la sezione musicale dovranno: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione; 
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 
gruppo; 
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 
secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale 
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 
scritta sia orale; 
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 
riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE 

Delibera telematica del Collegio Docenti del giorno......  

 
Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Addendum Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione 

a.s. 2019-2020 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i - Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti  

VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato 

VISTO Il Decreto Legislativo 25 luglio 2018, n. 91 - Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative (convertito nella legge 21.09.2018, n. 108). 

VISTA La Circolare Ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050 - Esame di Stato conclusivo 
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime 

indicazioni operative 

VISTO Il Decreto Ministeriale 26 novembre 2018, n. 769 - Quadri di riferimento e 

griglie di valutazione 

VISTO Il Decreto Ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37 - Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione 

VISTA La Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 - Cittadinanza e Costituzione: 

Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 

2010-2011 

VISTO Il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e 

le tasse negli istituti medi di istruzione 

VISTO Il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 

62/2017 

VISTO  Il DPR 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
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materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nelle parti non 
modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate dal 
D.lgs n. 62/2017 

VISTA La Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti concernenti il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

VISTA La Nota Ministeriale 18 febbraio 2019, n. 3380 – Novità della Legge di 
Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

VISTA                  La Circ. Min. n. 5222 del 26/03/2020  - Formazione delle commissioni 
dell'esame  di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e per l'a.s. 
2018/2019)  

VISTO   Il D.L. dell'8/04/2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare  conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento della degli esami di 
Stato 

VISTA                   L’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020 - Modalità di costituzione e nomina delle 
commissioni d'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dei istruzione per 
l'anno scolastico 2019/2020 

VISTA                   L’O.M. n. 10 del 16/05/2020 - Esami di  Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico  2019/2020 

VISTA       L’O.M. n. 11 del 16/05/2020  - Valutazione finale alunni  anno scolastico 2019-
2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 
   VISTO                   Il Documento  - Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI   
   SECONDO GRADO  Esame di Stato conclusivo   del     
              Secondo Ciclo di Istruzione "  (Delibera del Collegio Docenti del giorno  

             11.04.2019) 

   VISTA                    La  nota prot. 10719 I del 21 marzo 2017 -  Indicazioni fornite dal Garante per             

   la   protezione dei dati personali   

 

PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
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personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.” 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso 
proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, al 
fine di dare al sistema di valutazione d’istituto la necessaria trasparenza. 

 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

 
 
 
il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado relativamente all’Esame di 
Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale 
Statale di Milano a.s. 2019-2020 come segue: 

  

1 – Ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Candidati interni 

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne delle classi quinte sono ammessi/e all’Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo in presenza dei seguenti requisiti: 

·       essere iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie (ciò anche in caso assenza dei requisiti 
previsti dall’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ovvero di 
mancato completamento dei percorsi di PCTO e di mancata partecipazione alle rilevazioni 
nazionali INVALSI); 

·      non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dall’esame ai sensi dello ‘Statuto 
delle studentesse e degli studenti’ (art.4 DPR. 249 del 24 giugno 1998); 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo 
dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso” ovvero “Non ammesso”. 

A tutti gli studenti ammessi all’Esame di Stato è attribuito un punteggio per il credito scolastico 
maturato nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, fino ad un massimo di sessanta punti, di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. In sede di scrutinio 
finale, il Consiglio di Classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate al presente documento (ALLEGATO 1). 

Candidati esterni 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti: 
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·   aver superato in presenza gli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 
luglio 2020; 

·    aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e aver 
adempiuto all’obbligo di istruzione; 

·    essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

·    essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in 
possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226; 

·    aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020. 

L’ammissione dei candidati esterni all’Esame di Stato è disposta anche in caso assenza dei requisiti 
previsti dall’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ovvero di mancato 
completamento dei percorsi di PCTO e di mancata partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal Consiglio di Classe 
davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, 
secondo quanto previsto nella tabella C allegata al presente documento (ALLEGATO 1). 
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti 
relativi alle classi terza e quarta, il Consiglio di Classe si attiene ai seguenti criteri: 

·    per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 
esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di Classe davanti al quale 
sostengono l’esame preliminare: i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe 
quinta; ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in 
possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; iii. nella misura di punti undici per la 
classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe 
terza; 

·    per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di 
studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei 
precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B allegate al presente 
documento (ALLEGATO 1).  

 
2 – Svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 

Ai sensi degli artt. 16 e 17 (O.M. n. 10 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020),  le prove d’esame  (l’articolo 17 del D. L. 
62/2017) sono sostituite da un colloquio orale, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il colloquio orale è articolato e scandito nelle seguenti fasi: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta, nel caso specifico dei licei musicali per l'anno scolastico in corso, T.A.C..  La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno 2020. 
I docenti di indirizzo  possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato. L’elaborato deve essere  trasmesso dal candidato al  docente  di T.A.C. per 
posta elettronica  entro il 13 giugno 2020.   
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Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa 
individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio 
di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, 
ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 
Letteratura  durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del consiglio di classe del 30 maggio; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3  dell' O.M. n. 10  del 16/05/2020 (A partire dalle indicazioni fornite dal Documento  del 30 
Maggio, il materiale può essere  costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare); 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.          

Per conoscenza, si informa che eventuali  candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), 
definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, 
l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – 
a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio 

Nel corso del colloquio, lo studente deve dimostrare:   

- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

-  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” individuate  
dal Documento del 30 maggio del consiglio di classe. 

3 – Valutazione esito Esame di Stato 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1  (O.M. n. 10 del 16/5/2020), a conclusione dell’Esame di Stato è 
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è la somma dei punti 
attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti (ALLEGATO  2 - Tabella di valutazione del 
colloquio), e dei punti acquisiti per il  credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo 
sessanta punti. 

Riguardo al credito scolastico  complessivo del candidato si ricordano i criteri di attribuzione (Sistema 
di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  Esame di Stato conclusivo del 
Secondo Ciclo di Istruzione, Delibera del Collegio Docenti del giorno 11.04.2019). 

La media dei voti (che tiene conto anche del voto di condotta) conseguiti nello scrutinio finale colloca 
l’alunno in una fascia di punteggio stabilita a livello nazionale e gli conferisce il punteggio minimo di 
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quella fascia. Il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza viene attribuito nel caso in 
cui si riscontri il soddisfacimento di almeno tre dei seguenti parametri:  

 - assiduità nella frequenza, interesse e impegno (9 o 10 in condotta);   
 
 - partecipazione ad attività interne al liceo (almeno 2):  
 corso di tedesco (frequenza di almeno il 75% delle lezioni); corso di Cittadinanza e 
 Costituzione per le classi quinte (frequenza di almeno il 75% delle lezioni); insegnamento 
 della religione cattolica, con interesse e voto positivi (almeno MM, ai sensi dell’art.8, comma 
 14 dell’OM 8/4/2009) o attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, con 
 interesse e voto positivi; concerti organizzati dal Liceo; attività collegiali; altro;  
 
  - partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2):   
 secondo strumento, masterclass, concerti, altro;  
 
 - crediti formativi con certificazione esterna, sia musicali che non (attività sportive, corsi di 
 lingua  straniera, volontariato, altro);  
 - media dei voti a partire da X,50.      
                                                                           
  Con riferimento al quarto parametro, si precisa che le attività sportive utili devono essere:     
           certificate dal conseguimento del Brevetto di Arbitro Federale, dal Brevetto di 
       Assistente  Bagnanti o altro Brevetto similare;                                                                                   
               attività agonistiche almeno a livello regionale. 
 
 
Per quanto riguarda il credito scolastico, esso viene riconvertito per l' a.s. 20219-2020 secondo le 
tabelle in ALLEGATO 1. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’art. 1, comma 6 del Decreto legge, 
fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente 
integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’art.15, comma 
8, lettera b). 

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il 
punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizioni che: 

a. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 
b. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

 4 – Valutazione ed Esame di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento 
 
ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Ai sensi dell’art. 19 (O.M. n. 10 del 16/5/2020), gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere 
l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 
dell’ordinanza. 
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Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non 
equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). Il 
Consiglio di Classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 
necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora 
l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse 
inopportuno o di difficile attuazione. 

La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della 
prova equipollente. 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del 
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente 
di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal 
presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 
acquisito il parere della commissione.  Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori 
della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici 
descrittori. 

Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione una prova d’esame non 
equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli 
elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline 
comprese nel piano di studi.  Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è 
indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  

Agli studenti ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 
conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’Esame di Stato, a seguito di 
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un 
credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. 

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA 

Ai sensi dell’art. 20, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di 
Classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti 
dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono 
con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.  Le commissioni 
correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione 
di specifici descrittori. 

 I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con 
esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe 
con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 
percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, 
non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui 
all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione 



8  

della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo 
dell’istituto. 

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola 
dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme 
previste dall’ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione. 

5 – Curriculum della studentessa e dello studente  

Il curriculum dello studente è regolamentato dall’articolo 21 del Dlgs.13 aprile 2017, n. 62, comma 2, 
Capo III, il quale pertiene all’ Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione. Le norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato sono stabilite 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070). 

Esso è allegato al diploma e riporta le discipline  ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del 
monte ore complessivo destinato a ciascuna disciplina. In una specifica sezione sono  indicati, in 
forma descrittiva i seguenti punti: 

·    i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove scritte a carattere nazionale di cui 
all'articolo  19,  distintamente per  ciascuna  delle  discipline  oggetto di rilevazione; 

·    la certificazione sulle abilità di  comprensione e uso  della  lingua inglese; 

·    attività  culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in  ambito  
extra-scolastico; 

·    attività  di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro); 

·    eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della 
legge  13  luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 

Il curriculum della studentessa è menzionato anche nelle note all’articolo 12 e all’articolo 17. 

Nelle note all’articolo 12 è stabilito che le scuole secondarie di II grado insegnamenti opzionali nel 
secondo  biennio  e  nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità.  Tali  insegnamenti sono inseriti  nel  curriculum dello studente,  che  ne  individua  il  
profilo  associandolo a un'identità digitale. 

Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, sono individuati: 

1.  le modalità di trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  
parte   di ciascuna   istituzione   scolastica; 

2.  le modalità di trasmissione al MIUR dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli  accessibili nel 
Portale unico di cui al comma 136; 

3.  i criteri e le modalità per la  mappatura  del  curriculum ai fini di  una lettura trasparente  della 
progettazione e della valutazione per competenze. 
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Nelle note all’articolo 17 è altresì stabilito che la commissione d’esame, nello svolgimento dei 
colloqui dell'Esame  di  Stato  conclusivo  dei percorsi di istruzione secondaria di II grado, debba tener 
conto del curriculum dello studente. 

  
6 – Documento del Consiglio di Classe 

 
Entro il 30 maggio 2020 il Consiglio di Classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Il documento illustra inoltre: 

·    le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati 
in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

·    i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1.  

 
Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

 
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti.   

 
Il documento del Consiglio di Classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  

  
7 – Sicurezza 
 
In situazione di Emergenza Covid 19,  l'Esame di Stato 2019-2020 in presenza  si svolge secondo uno 
specifico  protocollo sicurezza riguardante  personale, candidati e locali.  La  convocazione dei 
candidati e lo  svolgimento delle prove  avvengono  secondo indicazioni rigorose e precise linee 
guida, un calendario e una scansione oraria predefinita per prevenire assembramenti di persone in 
attesa fuori dei locali scolastici. Si rimanda a proposito ai seguenti documenti allegati: 

ALLEGATO 3: DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI 
STATO   NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

ALLEGATO 4:  PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020  
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ALLEGATO 1 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza                                         
(Allegato A dell' O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’allegato A al D. 
Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 
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11 17 

12 18 

13 20 

  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ALLEGATO  n. 2 
 

Griglia di valutazione del colloquio (Allegato B  dell' O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

INDICATORI LIV D E S C R I T T O R I Pt  Pg 

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  

I
I 

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

3-5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

I
V 

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  

I
I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

I
I
I 

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

6-7 

I
V 

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  

I
I 

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

3-5 

I
I
I 

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

6-7 

I
V 

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  
I
I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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  

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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 

 

 P U N T E G G I O    T O T A L E  D E L L A  P R O V A  
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ALLEGATO 3 

 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
 
 

PREMESSA 
 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 
di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di 
numerose attività. 

 
Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per 
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico 
tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 
popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 
attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità 
per l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione 
generale. 

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una 
diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto 
registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla 
Protezione Civile. 

 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 
500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi 
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che 
del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato. 

 
Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di 
sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo 
svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle 
conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020. 
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico 
ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario 
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provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame
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orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione  a 
diretto supporto del Ministro. 

 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano 
l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere 
preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento 
ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non 
per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento. 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza 
con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di 
criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni. 

 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 
nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 
la popolazione. 

 
 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione  
vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un  
livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento 
e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla 
riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un 
documento dedicato. 

 
Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti 
secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 
svolgimento, in sicurezza, delle procedure. 

 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, 
e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle 
presenti indicazioni. 
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PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI 
PREVENZIONE 

 
Misure di sistema 

 
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in 
sicurezza degli esami di stato. 

 
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 
all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì 
qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

 
 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc. 

 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 
al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente 
delle mani. 

 
Misure organizzative 

 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 
delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
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Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione 
al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 
come specificamente indicato di seguito. 

 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per 
il giorno dell’esame. 

 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. 

 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno  
produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, 
prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
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Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le 
modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto 
delle misure di distanziamento. 
Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi 
sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre 
l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di 
rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare 
sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione 
delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 
favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 
dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 
2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 
5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8- 
0539f0119b91?t=1588146889381 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine 
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 
naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 
(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 
marzo 2020). 
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Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da una parte 
performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle 
indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 
e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 
comunità. 

 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 
di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 
in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 
 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non 
sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
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Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato 
entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
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ALLEGATO  4 

 
m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

 
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado statali, in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 
studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 
VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020; 
VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, in data 
15 maggio 2020, (che si allega alla presente intesa); 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
La presente Intesa trova applicazione nei casi in cui, tenuto conto dell’evoluzione della dinamica 
epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti e ai sensi delle Ordinanze del Ministro 
dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10 e 11, articolo 8 comma 2, gli esami di Stato per l’a.s.2019/20, nonché gli 
esami preliminari, integrativi e di idoneità si tengano in presenza. Per dare piena attuazione al Documento 
Tecnico Scientifico saranno attivate, a livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste dall'art. 22 
del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente per definire, entro sette giorni, un’intesa sulle seguenti 
materie: fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del 
personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 
Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel 
Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sedi di esami di Stato 
conclusivi del  secondo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019/20. 
A tal fine si impegna ad attivare grazie al Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali: 
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- un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, attraverso 
l’attivazione di un numero verde 800903080 attivo dal 28 maggio, dal lunedì 
al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front- 
office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle 
misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di 
carattere amministrativo; 

- un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, 
delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo e della Croce Rossa, con 
funzioni di verifica dell’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le 
istituzioni scolastiche. Presso il tavolo saranno riportate, con cadenza 
periodica (ogni 2 giorni), le questioni di maggiore interesse e le criticità 
pervenute al Ministero dalle istituzioni scolastiche tramite il servizio di help 
desk. Il tavolo fornisce indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., 
definisce e attua con la partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente 
Protocollo rappresentative della dirigenza scolastica quanto previsto dal CCNL 
Area Istruzione e ricerca all’art. 5 c. 3 lettera d). 
Presso ogni USR sarà istituito un Tavolo di lavoro permanente, di cui fanno parte 
rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti 
locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile 
operanti sul territorio. Questi Tavoli regionali svolgono una funzione di raccordo con il 
Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai 
tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali; 

- Il Tavolo nazionale permanente, di cui al punto precedente, verifica 
costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di 
sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento 
dei contagi, riservandosi di richiedere al CTS l’adozione di eventuali e ulteriori 
misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad 
assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il 
personale scolastico coinvolto. 

 
Il Ministero si impegna, inoltre, a: 

- monitorare attraverso gli Uffici Scolastici Regionali che nelle scuole, prima 
dell’inizio delle procedure d’esame, si sia provveduto ad effettuare la 
sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, 
qualora indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria 
regionale: ciò anche al fine di creare le condizioni di massima tranquillità agli 
studenti, alle famiglie, al personale; 
- Invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti 
interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione 
ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure anti contagio; 
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- monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse 
assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico 
nonché ad integrarle in caso di necessità; 
- fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI e 
sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto dalla 
Convenzione con Croce Rossa e dai piani d’intervento regionale; 
- dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UUSSRR per le 
rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico 
scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il 
personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le 
categorie fragili e con fattori a rischio; 
- assicurare l’attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente 
attraverso la presenza fisica del personale della Croce Rossa, anche al fine di 
vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella 
sede d’esame, secondo quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani 
d’intervento regionali. 

 
Il Ministero e le OO.SS. si incontreranno a richiesta anche di una delle parti o di una singola organizzazione 
sindacale. 
 

Letto e sottoscritto: 

Roma 19/05/2020 

FSUR CISL    

La Ministra 

FLC CGIL  

FED UIL SCUOLA RUA 
 

CONFSAL SNALS 

 
ANIEF ANP 

DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE
Via Corridoni, 34/36  -  20122 Milano TEL 02/88440320-1-4   -  FAX  02/88440328
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Scuola Primaria “ Cuoco – Sassi “  Via Corridoni, 34/36  Milano  - Scuola Secondaria 1° Grado “ G. Verdi “ Via Savarè,2  Milano

    Liceo Musicale Statale “G. Verdi” Via Conservatorio,12 – Milano

Nome Anno Progetto ORE TOT
2017-2018 Complesso vocale Syntagma

IC Manara

Ambrostudio

2018-2019 IC Basiglio

2017-2018 Orchestra autonoma Conservatorio

Radio Popolare

Piccoli pomeriggi musicali

IC Basiglio

Ambrostudio

2017-2018 Complesso vocale Syntagma

Conservatorio festa

IC Franceschi

Ambrostudio

2018-2019 RCS

2017-2018 Radio popolare

Complesso vocale Syntagma

IC Manara

Ambrostudio

2017-2018 Conservatorio festa

IC Franceschi

Ambrostudio

2018-2019 RCS

IC Franceschi

2017-2018 Formazione generale sicurezza*

Formazione specifica dei lavoratori*

Progetto "Carpe DIEM"*

Percorso formativo in Tribunale*

2017-2018 Complesso vocale Syntagma

IC Franceschi

Ambrostudio

2018-2019 IC Basiglio

2017-2018 IC Manara

Ambrostudio

Gamba        
Alessandro

186

Maffullo          
Emanuele

164

Ferratini  Mericco 
Giacomo

225

Fontana              
Anais Ambra

135

Galindo Pacheco 
Tommaso

91

Arcorace     
Francesca

223

Ceriani Simone 264

Falcón Medrano 
Marco Joshép

119



2018-2019 IC Ciresola

2017-2018 IC Manara

Ambrostudio

2017-2018 Complesso vocale Syntagma

IC Basiglio

Ambrostudio

2017-2018 IC Ciresola

Orchestra autonoma Conservatorio

Civica scuola di musica città di Lesmo

Ambrostudio

2017-2018 MISSONI SPA*

IFS Exhibeo apertura Castello Visconti di San Vito*

2018-2019 Fondazione Visconti di San Vito*

Coca Cola HBC Italia srl*

Cusmibio*

I giovani pensatori*

Nuove ali su Sesto Calende filmato*

2017-2018 IC Franceschi

Conservatorio festa

Ambrostudio

2018-2019 RCS

Conservatorio  ufficio stampa

2017-2018 IC Basiglio

Ambrostudio

2017-2018 Conservatorio festa

Orchestra autonoma Conservatorio

IC Manara

Ambrostudio

2017-2018 Amadeus S.A.S

IC Ciresola

Conservatorio festa

Ambrostudio

* ORE CERTIFICATE DA ALTRO IIS

Milano Il coordinatore di Classe

Rossi                
Filippo

200

Raia                   
Elena

111

Rezzoli            
Michele

112

Romano            
Fabiana

144

Merli                    
Erica

156

Porro             
Carolina

183

Pozzi Lisa 207

Emanuele

Mariotti 
D'alessandro 

Francesco
102
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Liceo Musicale "G. Verdi"   Milano, _______________     

Nome e cognome  ……………………………….............. Classe  
 

VERIFICA DI ITALIANO 

 

Liceo Musicale "G. Verdi"   Milano, _______________     

Nome e cognome  ……………………………….............. Classe  

VERIFICA DI ITALIANO 

ISTRUZIONI:  

Svolgere una a scelta tra le tre tracce proposte  

Durata massima della prova: 3 ore  

italiana  

 

A. TIPOLOGIA      ANALISI DEL TESTO                                            

 Giovanni VERGA, “Cavalleria Rusticana”  da “Vita dei Campi”                   

(1880)  

Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in 
piazza coll'uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quello della buona ventura, quando 
mette su banco colla gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano cogli occhi, mentre andavano a 

messa col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato 
anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo, e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando 

la gamba, come se desse una pedata. Ma con tutto ciò Lola di massaro Angelo non si era fatta vedere né 
alla messa, né sul ballatoio ché si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 
quattro muli di Sortino in stalla. Dapprima Turiddu come lo seppe, santo diavolone! voleva trargli fuori le 
budella dalla pancia, voleva trargli, a quel di Licodia! però non ne fece nulla, e si sfogò coll'andare a 
cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella.                                                                                                  

- Che non ha nulla da fare Turiddu della gnà Nunzia, dicevano i vicini, che passa le notti a cantare come 
una passera solitaria?                                                                                                                 
Finalmente s'imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo, non si fece 
né bianca né rossa quasi non fosse stato fatto suo.                                                                                        
- Beato chi vi vede! le disse.                                                                                                                        
- Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese.                                             

- A me mi hanno detto delle altre cose ancora! rispose lui. Che è vero che vi maritate con compare Alfio, 
il carrettiere?                                                                                                                                           
- Se c'è la volontà di Dio! rispose Lola tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto.                                   
- La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto! E la volontà di Dio fu che dovevo tornare 
da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola!                                                                                        
Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca; ed egli andava dietro alla 

ragazza dondolandosi colla nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, 

rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole.                                                                                                                                                     
- Sentite, compare Turiddu, gli disse alfine, lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in 
paese se mi vedessero con voi?...                                                                                                          
- E giusto, rispose Turiddu; ora che sposate compare Alfio, che ci ha quattro muli in stalla, non bisogna 
farla chiacchierare la gente. Mia madre invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia, e quel 
pezzetto di vigna sullo stradone, nel tempo ch'ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci 
pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile, e mi regalaste quel fazzoletto, prima 

d'andarmene, che Dio sa quante lagrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano tanto che si perdeva 
persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola, facemu cuntu ca chioppi e scampau, e la nostra 
amicizia finiu.                                                                                                                                    
La gnà Lola si maritò col carrettiere; e la domenica si metteva sul ballatoio, colle mani sul ventre per far 
vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare 
per la stradicciuola, colla pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza, e occhieggiando le 
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ragazze; ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro, e che ella fingesse di non 

accorgersi di lui quando passava. - Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia! borbottava.                                                                                                              
Di faccia a compare Alfio ci stava massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, 
e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò camparo da massaro Cola, e 
cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza.                                                    
- Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? rispondeva Santa.                                             
- La gnà Lola è una signorona! La gnà Lola ha sposato un re di corona, ora!                                           
- Io non me li merito i re di corona.                                                                                                         

- Voi ne valete cento delle Lole, e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola, né il suo santo, quando 
ci siete voi, ché la gnà Lola, non è degna di portarvi le scarpe, non è degna.                                            
- La volpe quando all'uva non ci poté arrivare...                                                                                     
Disse: come sei bella, racinedda mia!                                                                                                                                     
- Ohé! quelle mani, compare Turiddu.                                                                                                   
- Avete paura che vi mangi?                                                                                                                         

- Paura non ho né di voi, né del vostro Dio.                                                                                            
- Eh! vostra madre era di Licodia, lo sappiamo! Avete il sangue rissoso! Uh! che vi mangerei cogli occhi!                                                                                                                                                       
- Mangiatemi pure cogli occhi, che briciole non ne faremo; ma intanto tiratemi su quel fascio.                  
- Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei!                                                                                                      

Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sottomano, e non lo colse per miracolo.                      
- Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti.                                                                
- Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà Santa.                                                              

- Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi 
manderà qualcheduno.                                                                                                                      - 
Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo!                                                                                             
- Se lo sapete allora spicciatevi, ché il babbo sta per venire, e non vorrei farmi trovare nel cortile.                    
Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del 
berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore, e le ballava sempre dinanzi gli occhi. 
Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliuola gli aprì la finestra, e stava a chiacchierare con lui 

tutta la sera, che tutto il vicinato non parlava d'altro.                                                                                 
Per te impazzisco, diceva Turiddu, e perdo il sonno e l'appetito.                                                             
- Chiacchiere.                                                                                                                                             
- Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti!                                                                          
- Chiacchiere.                                                                                                                                         
- Per la Madonna che ti mangerei come il pane!                                                                                             

- Chiacchiere!                                                                                                                                             
- Ah! sull'onor mio!                                                                                                                                     
- Ah! mamma mia!                                                                                                                                 
Lola che ascoltava ogni sera, nascosta dietro il vaso di basilico, e si faceva pallida e rossa, un giorno 
chiamò Turiddu.                                                                                                                                     
- E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più?                                                                     
- Ma! sospirò il giovinotto, beato chi può salutarvi!                                                                               

- Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa! rispose Lola.                                       
Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide, e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo 
mostravano con un sorriso, o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in 
giro per le fiere con le sue mule.                                                                                                                
- Domenica voglio andare a confessarmi, ché stanotte ho sognato dell'uva nera, disse Lola.                             
- Lascia stare! lascia stare! supplicava Turiddu.                                                                                       
- No, ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a 

confessarmi.                                                                                                                                           
- Ah! mormorava Santa di massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario 

dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la 
penitenza!                                                                                                                                      
Compare Alfio tornò colle sue mule, carico di soldoni e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova 
per le feste.                                                                                                                                           

- Avete ragione di portarle dei regali, gli disse la vicina Santa, perché mentre voi siete via vostra moglie 
vi adorna la casa!                                                                                                                     
Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio, e a sentir parlare in tal modo di 
sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. - Santo diavolone! esclamò, se non avete 
visto bene, non vi lascierò gli occhi per piangere! a voi e a tutto il vostro parentado!                                 
- Non son usa a piangere! rispose Santa; non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi 
Turiddu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie.                                                                

- Va bene, rispose compare Alfio, grazie tante.                                                                                   
Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola, e smaltiva 
l'uggia all'osteria, cogli amici; e la vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò 
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compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per 

quell'affare e posò la forchetta sul piatto.                                                                                                     
- Avete comandi da darmi, compare Alfio? gli disse.                                                                              
- Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un pezzo che non vi vedevo, e voleva parlarvi di quella cosa 
che sapete voi.                                                                                                                            
Turiddu da prima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò colla mano. Allora Turiddu 
si alzò e gli disse:                                                                                                                                  
- Son qui, compar Alfio.                                                                                                                               

Il carrettiere gli buttò le braccia al collo.                                                                                                    
- Se domattina volete venire nei fichidindia della Canziria potremo parlare di quell'affare, compare.                  
- Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole, e ci andremo insieme.                                                
Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere, 
e così gli fece promessa solenne di non mancare.                                                                                     
Gli amici avevano lasciato la salciccia zitti zitti, e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, 

poveretta, I'aspettava sin tardi ogni sera.                                                                                                  
- Mamma, le disse Turiddu, vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non avessi a 
tornar più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano.                                   
Prima di giorno si prese il suo coltello a molla, che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato 

coscritto, e si mise in cammino pei fichidindia della Canziria.                                                                 
- Oh! Gesummaria! dove andate con quella furia? piagnucolava Lola sgomenta, mentre suo marito stava 
per uscire.                                                                                                                                          

- Vado qui vicino, rispose compar Alfio, ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più.                 
Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto e si stringeva sulle labbra il rosario che le aveva portato fra 
Bernardino dai Luoghi Santi, e recitava tutte le avemarie che potevano capirvi.                                         
- Compare Alfio, cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il 
quale stava zitto, e col berretto sugli occhi. Come è vero Iddio so che ho torto e mi lascierei ammazzare. 
Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di 
governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse, e quant'è vero Iddio vi ammazzerò come un cane per non 

far piangere la mia vecchierella.                                                                                                                 
- Così va bene, rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto, e picchieremo sodo tutt'e due. Entrambi 
erano bravi tiratori; Turiddu toccò la prima botta, e fu a tempo a prenderla nel braccio; come la rese, la 
rese buona, e tirò all'anguinaia.                                                                                                            
- Ah! compare Turiddu! avete proprio intenzione di ammazzarmi!                                                          
- Sì, ve l'ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi.                                                                                                                                                                

- Apriteli bene, gli occhi! gli gridò compar Alfio, che sto per rendervi la buona misura.                       
Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita, che gli doleva, e quasi 
strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi 
dell'avversario.                                                                                                                                         
- Ah! urlò Turiddu accecato, son morto.                                                                                                       
Ei cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro; ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta 
nello stomaco e una terza nella gola.                                                                                                   

- E tre! questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascierà stare le galline.                     
Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là fra i fichidindia e poi cadde come un masso. Il sangue gli 
gorgogliava spumeggiando nella gola, e non poté profferire nemmeno: - Ah! mamma mia! 
______________________________________________________________________________ 

 

a. Comprensione  
1) Riassumi il contenuto informativo del testo (massimo 30 righe)                                   

2) In quante sequenze (parti narrative)  si può suddividere il testo? Da' un 
titolo ad  ogni parte. 

b. Analisi del testo    
3) Spiega il titolo e ritrova i  temi fondamentali  della novella.                                          

4)  Che valore ha la "roba" in questa vicenda? Argomenta con esempi.                            
5) Individua le caratteristiche linguistico-stilistiche ,  ritrova i dialettismi e 

qualche  parola popolare. Precisa la tecnica narrativa verghiana con esempi 
tratti dal testo.                                                                                                                                                                                                 

c. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
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6)Secondo te,  è presente nella novella un giudizio anche implicito dell’autore 

sui personaggi, per cui si può  trovare una morale dietro la vicenda? Motiva la 
tua risposta. (Non meno di 30 righe) 

7) A partire dalle novelle studiate e dalle tue letture, metti in evidenza - in 

maniera critica - i rapporti tra il testo analizzato e la poetica verista dell’autore 
con  particolare riferimento al "pessimismo sociale" e al tema dei "vinti". 

B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più 

significativa degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della 
struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato 

oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad 

esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni 
chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 

ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi 

un elemento essenziale nella catalisi della produttività. La comunità scientifica 
è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse 

spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. Esso 

prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una 
inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse 

relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di 
fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in 

misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è 
che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del 

quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la 
qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne 

deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono 
largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 
vecchi assunti dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra 

identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione che, per il 
momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 
renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 

conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. A mio avviso, e 
sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di 

una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 

un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla 
loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di 

aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire 
dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, 
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ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione 

tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e 
di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità 
può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione 

dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.    
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. 

È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce 
cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà 

inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra 
che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 

agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, 
insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro 
influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla 

saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 
[…]   

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione 
anno accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)  

 Comprensione e analisi  
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, 

individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.   
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le 
direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi 

l’esempio della comunità scientifica?  
4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società 

attuale?   
 Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà 
problematica dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello 

tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del 
tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 
C. RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  
 «Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, 

o fortune, o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire 
che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati 
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che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 

trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza 
aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho 

saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella 

che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, 
le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 

assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di 
fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»   

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, 
Sansoni,  Firenze 1988, p. 4518,3  

 La citazione tratta dallo "Zibaldone" di Leopardi propone una sorta di “arte 
della felicità”: secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi 

che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa 
ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità 

e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, 

conoscenze e letture personali.  Puoi eventualmente articolare la tua riflessione 
in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO  

Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. IV, 1881 
 

Lo zio Crocifisso 
 
"Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza, 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 baiocco; ma aveva denari sin che ne volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli 

dodici tarì 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 colonne, 

che ci era un carlino dippiù, com'era giusto, perché «coll'interesse non c'è amicizia». Comprava 

anche la pesca tutta in una volta, con ribasso, e quando il povero diavolo che l'aveva fatta 

aveva bisogno subito di denari, ma dovevano pesargliela colle sue bilancie, le quali erano false 

come Giuda, dicevano quelli che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l'altro 

corto, come san Francesco; e anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e prendeva 

soltanto il denaro anticipato, e un rotolo di pane a testa, e mezzo quartuccio di vino, e non 

voleva altro, ché era cristiano e di quel che faceva in questo mondo avrebbe dovuto dar conto 

a Dio. Insomma era la provvidenza per quelli che erano in angustie, e aveva anche inventato 

cento modi di render servigio al prossimo, e senza essere uomo di mare aveva barche, e 

attrezzi, e ogni cosa, per quelli che non ne avevano, e li prestava, contentandosi di prendere 

un terzo della pesca, più la parte della barca, che contava come un uomo della ciurma, e quella 

degli attrezzi, se volevano prestati anche gli attrezzi, e finiva che la barca si mangiava tutto il 

guadagno, tanto che la chiamavano la barca del diavolo - e quando gli dicevano perché non ci 

andasse lui a rischiare la pelle come tutti gli altri, che si pappava il meglio della pesca senza 

pericolo, rispondeva: - Bravo! e se in mare mi capita una disgrazia, Dio liberi, che ci lascio le 

ossa, chi me li fa gli affari miei? - Egli badava agli affari suoi, ed avrebbe prestato anche la 

camicia; ma poi voleva esser pagato, senza tanti cristi; ed era inutile stargli a contare ragioni, 

perché era sordo, e per di più era scarso di cervello, e non sapeva dir altro che «Quel che è di 

patto non è d'inganno», oppure «Al giorno che promise si conosce il buon pagatore». 

Ora i suoi nemici gli ridevano sotto il naso, a motivo di quei lupini che se l'era mangiati 

il diavolo; e gli toccava anche recitare il deprofundis per l'anima di Bastianazzo, quando si 

facevano le esequie, insieme con gli altri confratelli della Buona Morte, colla testa nel sacco. 

I vetri della chiesetta scintillavano, e il mare era liscio e lucente, talché non pareva più 

quello che gli aveva rubato il marito alla Longa; perciò i confratelli avevano fretta di spicciarsi, 

e di andarsene ognuno pei propri affari, ora che il tempo s'era rimesso al buono. 

Stavolta i Malavoglia erano là, seduti sulle calcagna, davanti al cataletto, e lavavano il 

pavimento dal gran piangere, come se il morto fosse davvero fra quelle quattro tavole, coi suoi 

lupini al collo, che lo zio Crocifisso gli aveva dati a credenza, perché aveva sempre conosciuto 

padron 'Ntoni per galantuomo; ma se volevano truffargli la sua roba, col pretesto che 

Bastianazzo s'era annegato, la truffavano a Cristo, com'è vero Dio! ché quello era un credito 

sacrosanto come l'ostia consacrata, e quelle cinquecento lire ei l'appendeva ai piedi di Gesù 

crocifisso; ma santo diavolone! padron 'Ntoni sarebbe andato in galera! La legge c'era anche a 

Trezza!" 

 

 
 
Comprensione complessiva 

     1. Riassumi il contenuto del passo tratto dal IV cap. del romanzo di  Verga.              
(Non  meno di 20 righe) 

 
Analisi 
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     2. Presenta il personaggio Zio Crocifisso anche confrontandola con il protagonista  

 Padron 'Ntoni. 
3. Come sono  narrati gli eventi? Individua e presenta i diversi punti di vista  del   

 protagonista, del popolo, di chi lo critica) che il narratore adotta e spiega perché 
 alcuni passi sono tra virgolette. Attraverso  l'esempio di  precisi riferimenti al 
 testo chiarisci  che cosa si intende per punto di vista della collettività anonima 

 del coro dei paesani. 
4. “ma se volevano truffargli la sua roba, col pretesto che Bastianazzo s'era 

 annegato, la truffavano a Cristo, com'è vero Dio!”. In questa espressione quale 
 particolare tecnica  riconosci?  
5. Attraverso l’esame del lessico e della sintassi individua quelle espressioni che 

 non possono essere pronunciate da un narratore colto, ma da personaggi del 
 popolo.  

3. Approfondimento 
6. Colloca nel contesto storico il romanzo e in particolare questo passo che 
 attraverso la figura di zio Crocifisso mette in luce un aspetto critico dell’Italia 

 dell'epoca. 
     7.  Scrivi  un commento personale del romanzo anche confrontando "Mastro Don 

 Gesualdo "  ad  altre letture di Verga e con altre opere narrative  italiane e 
 straniere. (Non meno di 50 righe) 

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul 

tempo - La giornata mondiale – "Il Sole 24 ore", mercoledì 24 aprile 2019. 
 

"Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti 1 come mai si fosse circondato di così tanti 
intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema 
tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi 

decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità 
che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui 

ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto 
d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, per sottolineare 

quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come 
grano per i magazzini.  
Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati 

testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes 
Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra 

dimensione, complementare alla carta.  
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 
10% e che il tanto temuto  attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, 

ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. […] il settore degli 
audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad 

aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre.  
Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo 
o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, 

conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, 
come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico.  
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Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il 

memoriale di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. 
Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al 

tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il 
suo essere. dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di 
ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un 

combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra  
contro il Tempo…  

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si 
attiene ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha 
desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo.  

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro 
che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche 

parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che  magari non sono stati ancora 
scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 
Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione 

editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a 
manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè 

sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 
sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro 

illuderci circa l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente 
quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud: 
scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  
 

 
1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. 

Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore 

dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre 

ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.  

 
Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi 
argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta 
tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro?  

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in 

rapporto con la produzione letteraria?  
 

Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di 
raccontare la sua storia e di leggere le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura 
abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità 

da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o 
fortune, o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa 
possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi 

o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi 
mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 

medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella 
che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco 
in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come 

gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»   

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3  

  

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della 

felicità”: secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, 
se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa 

ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità 
e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, 
conoscenze e letture personali.  Puoi eventualmente articolare la tua riflessione 

in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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TIPOLOGIA B3 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO  
 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve 
storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, 

Torino 2000, p. 324  
 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di 
“scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii a usare 

l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e 
in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune 

sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che 
un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  

Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali 
dallo studio delle vicende umane che da quello dei  pianeti; ma la difficoltà non 

mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i 
giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia 

e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla 

fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in 
gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel 

campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola 
scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i  

metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli 
studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte 
caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e 

dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed 
effetti, previsioni e complessità.»  
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Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli 
argomenti addotti.  

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è 
considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli 
studenti di storia?   

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese 

in questo senso allargato?  
 

Produzione  

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base 
delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, 

elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 
affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche 

distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, 
previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e 

coeso.  
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Liceo Musicale "G. Verdi"   Milano, _______________     
Nome e cognome  ……………………………….............. Classe  

PROVA DI ITALIANO 

ISTRUZIONI:  
 

le tre tracce proposte  

 consegna:  inviare entro il 26 aprile 2020 

    inviare (in formato Word)  germana.silingardi@yahoo.it 

 consentito l’uso del solo vocabolario di Lingua Italiana 

 Valutazione: Italiano scritto a casa  50%  

                       Griglia tipologie A, B e C 

 
TIPOLOGIA A  ANALISI TESTO 

 

Pier Paolo Pasolini, Alla mia nazione, da La religione del mio tempo, Milano, 

Garzanti, 1961 

 

 
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico 1 

ma nazione vivente, ma nazione europea: 
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, 

governanti impiegati di agrari, prefetti codini, 
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,  5 

funzionari liberali carogne come gli zii bigotti, 

una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino! 
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci 

pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, 
tra case coloniali scrostate ormai come chiese. 10 

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti, 

proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. 
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare 

che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male. 
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. 15 

 
1. COMPRENSIONE DEL TESTO  
 
1.1 Prova a riassumere il contenuto informativo della poesia di Pier Paolo Pasolini. 

1.2 Descrivi la poesia dal punto di vista linguistico-stilistico. 
1.3 Spiega che cosa accomuna o differenzia  l'idea di nazione del testo di Pasolini con  

l'immagine dell'Italia celebrata da Dante, Petrarca, Foscolo, Leopardi D'Annunzio....o 
altri autori affrontati.  

1.4 Spiega e commenta i seguenti versi (vv. 11-12) 
 



14 

 

Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti, 
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente 

 

1. 5  Rileggi il  verso 15 finale; come è interpretabile l'affermazione  di Pasolini 
"Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo."?  

 

PIER PAOLO PASOLINI, intellettuale tra i più significativi i e controversi del Novecento italiano, 
in varie forme, dalla letteratura al cinema, seppe anticipare le trasformazioni della società italiana, 
evidenziandone limiti e storture. Autore di romanzi, poesie, saggi critici e articoli giornalistici sul dibattito 
letterario e sociale dell'Italia del Dopoguerra. 
Nato a Bologna nel 1922, il suo primo amore fu la poesia (tesi di Laurea  in Lettere su Giovanni Pascoli), 

cui si dedicò scrivendo in dialetto le sue prime prove. In particolare predilesse il friulano, per la cui tutela 
fondò nel 1945, insieme ad altri amici, l'Academiuta di lenga furlana.  

Il trasferimento nella Capitale segnò l'ingresso nel mondo del cinema, prima come sceneggiatore e poi 
come regista, debuttando con Accattone nel 1961.  
Morì assassinato nel novembre del 1975 e il corpo fu rinvenuto all'idroscalo di Ostia.  

 
2. RIFLESSIONI E APPROFONDIMENTO  
 

2.1 Sulla base delle osservazioni fin qui svolte, elabora un tuo commento della poesia 
di Pasolini in un discorso coerente e organizzato applicando le competenze di 

interpretazione di un testo letterario acquisite nel corso degli studi e nelle tue 
personali esperienze di lettore; puoi porre il componimento a confronto con la 

tradizione poetica italiana, ma anche riconoscere gli elementi di specificità propri di 
un’opera del XX secolo. 
 
ARTICOLA LA STRUTTURA DELLA TUA RIFLESSIONE IN PARAGRAFI 

OPPORTUNAMENTE TITOLATI E PRESENTARE LA TRATTAZIONE CON UN TITOLO 

COMPLESSIVO CHE NE ESPRIMA IN UNA SINTESI COERENTE IL CONTENUTO. 

 
 

TIPOLOGIA B  ANALISI DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Daniele Barbieri, Esiste la letteratura civile?, editoriale pubblicato in 
Versante ripido (rivista digitale), 28 ottobre 2016 

 

Ho partecipato ieri sera a uno degli incontri quasi settimanali che si tengono il giovedì 

presso l’osteria Vamolà, a Bologna, “I giovedì di/versi”. Ieri sera il tema dell’incontro era la 

poesia civile, con presentazione di alcune esperienze e dibattito aperto in seguito. Si tratta di 

una situazione semiinformale, con i pro e i contro del caso. Più strutturata la parte di 

presentazioni, più selvaggio il dibattito, attorno a un lungo tavolo di osteria (una trentina i 

partecipanti), con una gestione un po’ anarchica di molte voci desiderose di dire la propria – e, 

purtroppo, molto rumore di fondo. Ma anche così, il dibattito è stato acceso e fecondo. 

Ho finito per non prendervi parte, un po’ subissato dal rumore di fondo che non 

favoriva la concentrazione, un po’ perché altri hanno detto una parte delle cose che avevo in 

mente, e un po’ perché non mi era del tutto chiaro quello che mi si è venuto poi chiarendo in 

seguito, e che voglio provare a esprimere qui. Della conversazione mi sono rimaste due voci 

(altre dicevano con meno chiarezza cose simili, ad altre ancora non ho avuto accesso acustico, 
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per via del rumore di fondo). Mi perdonino le autrici degli interventi se sarò parziale; e mi 

perdonino maggiormente se farò loro dire qualcosa che non hanno detto: questo è quello che 
ho capito e che mi ricordo. Quindi me ne prendo tutta la responsabilità. 

Marinella Polidori ha esposto, con molta verve, due tesi che faccio fatica a far stare 

insieme. In primo luogo quella, che almeno in parte condivido, secondo cui tutta la poesia è 

civile, purché si sottragga alla logica neoliberista del successo, del farsi vedere, del vendere – 

che ha ormai assoggettato quasi interamente la narrativa. Poi però, pressata dall’obiezione che 

così si perderebbe un po’ il senso dell’espressione poesia civile Polidori ha insistito sull’idea di 

cercare di salvare la parola “civile”, che per lei resta una parola nobile; e la poesia sarebbe 

civile, dunque, se collegata a un impegno di carattere sociale. A questa seconda versione, non 
del tutto compatibile con la prima, mi opporrò tra poco, e in parte anche alla prima. 

Francesca Del Moro ha obiettato alla prima posizione che esiste anche un legittimo 

desiderio di riconoscimento e di successo da parte del poeta, e non lo si può ridurre a un 

asservimento al sistema. Ma soprattutto (su sollecitazione di qualcun altro) ha parlato del 

proprio recente volume Gli obbedienti,  il cui tema è la vita in ufficio con le sue vessazioni. 
Riflessione sulla vita o denuncia civile? 

Ora, io capisco e mi piacerebbe approvare l’idea che tutta la poesia che non si sporchi 

le mani con il sistema delle vendite è di fatto civile, ma capisco bene che così facendo si 

vanifica il senso di “civile”, perché non esisterebbe poesia che non sia civile. La poesia, in 

quanto tale, ha già scelto la strada della marginalizzazione rispetto alla grande editoria. Se 

voglio recuperarle un senso, legando la poesia civile all’impegno sociale, finisco per dire che 

non è così, perché anche tra i poeti non compromessi con l’industria ci sarà chi non si distingue 

per impegno sociale. 

D’altra parte, anche la tesi secondo cui la poesia è civile se non si sporca le mani con il 

neoliberismo è difficile da sostenere. Supponiamo che un poeta che, come tutti, vive la sua 

situazione di marginalità culturale ed editoriale, diventi improvvisamente famoso, e i suoi libri 

inizino a vendere moltissime copie, creando un caso letterario. La stessa poesia sarebbe 

dunque civile prima e non civile dopo? 

Proviamo a guardare le cose in un altro modo. Che cosa è azione civile nel campo della 

comunicazione? Io direi che è cercare di informare e convincere il maggior numero di persone 

rispetto a fatti e opinioni che consideriamo politicamente/civilmente rilevanti. In questo senso 

una graphic novel come Kobane Calling di Zerocalcare è certamente una riuscita operazione di 

letteratura civile. E’ fatta molto bene, fornisce informazioni e un modo intelligente e originale 

di vedere le cose sulla cultura dei Curdi e sul loro ruolo di combattenti nella guerra in Medio 

Oriente. E raggiungerà molta gente, compresi tanti che non si erano mai posti il problema, e 
che ora saranno magari più sensibili a questi temi. 

Se vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto a una causa come 

quella del popolo curdo, la graphic novel può essere un ottimo canale, e lo è proprio in quanto 

inserito in quel sistema dell’editoria di successo cui la poesia è estranea. Tant’è vero che un 

buon servizio televisivo trasmesso nell’orario giusto potrebbe fare ancora di più (ed è infatti 

significativo che non lo si faccia). A quanto pare, per la massima efficacia di un’azione 

(comunicativa) civile la visibilità è essenziale, e quindi l’inserimento nel sistema (neoliberista) 
dei media. 

Se vediamo le cose in questi termini, fare azione (comunicativa) civile attraverso la 

poesia appare davvero come tempo sprecato, in termini di sfruttamento delle risorse: tempo 

buttato. La poesia, come di solito accade, sarà letta solo dagli addetti ai lavori, di solito già 

sensibili ai temi in oggetto – e comunque davvero pochi. Insomma, se quello che ci interessa è 

fare azione civile, la poesia civile appare come una sorta di fallimento se non di truffa: se 

l’azione civile ci interessasse davvero utilizzeremmo altri mezzi. L’obiezione che farlo 

attraverso la poesia nobilita comunque il tema, cosa a cui forse qualcuno crederà ancora, non 



16 

 

sposta le carte in tavole: si tratta di una nobiltà che interessa solo ai poeti. E io la trovo anche 

un po’ demodé, per non dire falsificatoria a sua volta. 

E Pasolini, allora, non faceva poesia civile? Pasolini è un buon esempio: a mano a mano 

che si è reso conto che la poesia non era lo strumento davvero efficace per fare azione civile, 

la sua poesia si è disfatta in una sorta di prosa argomentativa in versi, che sceglieva contesti di 

pubblicazione, come i quotidiani, molto adatti all’azione civile e molto poco alla poesia. Alla fine 

sembra che della poesia gli importasse ben poco. Del resto, il cinema si prestava molto meglio 
a raggiungere un grande pubblico con temi civili. 

Il libro di Francesca Del Moro che abbiamo citato sopra non sarebbe poesia civile, 

dunque. Io, per chiarezza, abolirei la nozione, che fa pensare che esista un genere specifico, 

nobilitato particolarmente dalla sua missione civile. Volendola conservare a tutti i costi, la 

nozione, ne propongo qui di seguito una versione minimale, ma dotata – almeno per me – di 
qualche senso (e che permette di conservare a Gli obbedienti la qualifica di poesia civile). 

Proporsi di fare poesia civile, intesa come modo di usare la poesia per fare azione civile, 

è una falsificazione; un modo per lavarsi la coscienza, potendo dire di aver agito – mentre si è 

evitato di agire. Tuttavia fare poesia ha comunque un senso civile, che non è quello dell’azione 

civile, perché – come diceva inizialmente Polidori – è l’azione stessa di fare poesia anziché 

qualcos’altro di più compromesso con il potere a essere in sé civile. Proprio questo, secondo 

me, dovrebbe avere in mente il poeta: essere sincero con se stesso, non darsi fini di 

persuasione o propaganda (anche in senso positivo, come quella pro-Curdi di Zerocalcare). 

Potrà poi capitare, a posteriori, che una poesia scritta sinceramente possa essere riconosciuta 

da qualcuno come un intervento civile. E questo va bene; e questo potrà essere chiamato 

poesia civile. 

Ma si tratta di una valutazione a posteriori, che non aggiunge (né certamente toglie) 

valore alla poesia. Insomma, la poesia civile potrebbe essere quella poesia  che per qualcuno 

fa anche azione (comunicativa) civile, e che è buona o cattiva poesia in maniera del tutto 

indipendente da questo. Troppo spesso, l’entusiasmo per una causa condivisa ci porta a 

introdurre (se siamo autori) o a perdonare (se siamo lettori) eccessi di retorica che altrimenti 
eviteremmo. In questo senso, il civile fa frequentemente molto male alla poesia. 

Ma ci sono stati grandi poeti nei cui versi echeggiano temi civili: poeti civili, dunque. 

Credo che la loro influenza sull’opinione pubblica sia stata comunque irrilevante. La poesia è di 

solito un discorso in cui ci si riconosce, e in cui si trova conferma. Per convincere chi ha 

opinioni diverse, la prosa argomentativa è già enormemente più efficace; ma anche la 

narrativa, verbale, filmica, fumettistica, teatrale che sia, funziona molto meglio. Diciamo che è 

bello incontrare buona poesia in cui scorrono idee civili in cui ci riconosciamo: questo è il 
massimo che all’idea di poesia civile posso concedere. 

DANIELE BARBIERI (Finale Emilia, 1957), si laurea in filosofia con Umberto Eco nel 1980 e 

consegue il dottorato di ricerca in Semiotica nel 1992 con una tesi dal titolo Tempo, immagine, ritmo e 
racconto. Per una semiotica della temporalità nel testo a fumetti. Nel 1991 pubblica I linguaggi del 

fumetto, oggi considerato un classico sull'argomento e tuttora sul mercato, dopo numerose riedizioni. Dal 
1992 lavora alla progettazione e realizzazione di Encyclomedia. Guida multimediale alla storia della civiltà 
europea, di cui progetta la struttura concettuale e cura il thesaurus. Nel 1996 pubblica il volume 
Questioni di ritmo. L'analisi tensiva dei testi televisivi dove applica alla televisione i principi di analisi del 
ritmo e dei sistemi di aspettative già sviluppati nella tesi di dottorato. Dal 1997 al 1998 collabora quindi 

con la RAI, contribuendo alla progettazione del canale satellitare RAISAT1. Dal 1996 insegna presso l'ISIA 
di Urbino. Il suo contributo teorico più importante viene pubblicato nel 2004 col titolo Nel corso del testo. 
Una teoria della tensione e del ritmo. Dal 2014 cura la rubrica Filosofia del fumetto su Fumettologica.  

 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i 

seguenti punti:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/Thesaurus
https://it.wikipedia.org/wiki/RAI
https://it.wikipedia.org/wiki/ISIA
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumettologica
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1. Analisi  
 
1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni 
dell’autore.  

1.2 Evidenzia le altre due  tesi presentate sulla letteratura civile. 
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi. 

1.4 Evidenzia la funzione che Daniele Barbieri  attribuisce alla riflessione sulla poesia 
civile di Pasolini.  
1.5 Il testo, pubblicato su una rivista digitale,  presenta un andamento 

prevalentemente discorsivo.  Ritieni efficace questo stile per affrontare un tema così 
problematico?  

 

2. Commento  

 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e 

sulle riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta 
sia nel tuo percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte personali. 
 

ARTICOLA LA STRUTTURA DELLA TUA RIFLESSIONE IN PARAGRAFI 

OPPORTUNAMENTE TITOLATI E PRESENTARE LA TRATTAZIONE CON UN TITOLO 

COMPLESSIVO CHE NE ESPRIMA IN UNA SINTESI COERENTE IL CONTENUTO. 

 

TIPOLOGIA C  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

"Possiamo affermare che la letteratura italiana nasce «civile», perché é parola che 
interpreta, trasfigura e giudica la realtà. È Dante Alighieri che crea le basi della 
letteratura italiana come opera di denuncia, con la più sontuosa e fiammeggiante 

critica sociale che sia mai stata scritta, La Divina Commedia. In questo incredibile 
universo letterario Dante rappresenta tutta la società dell’epoca giudicandola secondo 

un criterio civico e meritocratico: i giusti saranno premiati, i malvagi, i disonesti, i 
deboli saranno puniti. E crea il concetto del contrappasso per cui la punizione delle 
colpe è dolore ma, soprattutto, umiliazione. Dante è il primo «poeta civile»: letterato 

e uomo pubblico, provocatore e fustigatore di costumi, lucido conoscitore dell’uomo e 
della società. La sua umanità trecentesca, con i suoi vizi e le sue virtù, ha un valore 

universale e dà forza e legittimità ad una letteratura che attraversa la storia d’Italia, 
e, quasi naturalmente, si realizza in maniera importante nel secolo che più di tutti gli 
altri ha visto il mondo tremare e trasformarsi, il ‘900." 
 

Questa tagliente dichiarazione di Leonardo Sciascia, estratta da La strega e il capitano 

del 1986, dà una definizione perfetta della letteratura che é missione, finestra aperta 
sulla realtà, specchio e coscienza, quasi decodificatore del mondo. Una definizione 
ideale della letteratura civile.  

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione della letteratura 
civile  affrontata nella citazione di Sciascia, anche alla luce della personale esperienza 

di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte 
personali.  
 

ARTICOLA LA STRUTTURA DELLA TUA RIFLESSIONE IN PARAGRAFI 
OPPORTUNAMENTE TITOLATI E PRESENTARE LA TRATTAZIONE CON UTITOLO 

COMPLESSIVO CHE NE ESPRIMA IN UNA SINTESI COERENTE IL CONTENUTO 



18 

 

 

TIPOLOGIA B3 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO  

 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve 

storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, 
Torino 2000, p. 324  

 
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di 

“scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii a usare 
l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e 

in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune 
sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che 

un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  
Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali 

dallo studio delle vicende umane che da quello dei  pianeti; ma la difficoltà non 
mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i 

giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia 
e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla 

fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in 

gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel 
campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola 

scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i  
metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli 

studenti di storia.  
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte 

caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e 
dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed 

effetti, previsioni e complessità.»  
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Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli 
argomenti addotti.  

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è 
considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli 
studenti di storia?   

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese 

in questo senso allargato?  
 

Produzione  

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base 
delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, 

elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 
affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche 

distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, 
previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e 

coeso.  
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Liceo Musicale "G. Verdi"    Milano, ________________________ 

Nome e cognome  …………………………………..............    Classe 
______________ 

PROVA DI ITALIANO 

ISTRUZIONI:  
 

le tre tracce proposte  

 consegna:  1 settimana 

    inviare (in formato Word) entro 30 marzo tramite piattaforma WeScholl  

 

 Valutazione: Italiano scritto a casa  50%  

                       Griglia tipologie A, B e C 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 

Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi 

Feria d’agosto (1945). 
 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, 
camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento 

che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata 
odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non 

so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò 

improvvisamente, tanto che mi fermai.  
Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta   7  

c'investì un'altra folata, Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, 
un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o 

passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio 
d'una foglia secca trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei 

subito seguita.  
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla       13      

finestra  fiutando il vento, e Clara mi chiese attraverso la porta della stanza se 
mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella 

stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento 
senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo 

mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara 
capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era 

bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono 

quella notte.  
Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse       22   

atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che  cosa mi fosse preso, poteva 
tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, 

come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la 
prima volta detestai Clara.  

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente 27 
riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi 
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segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin 

dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e 
cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita sempre inaspettata e 

diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le 

viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che 
non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano 

dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con 
loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino 

alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la 
montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei 

temporali di fine stagione le  burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e 
torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.  

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi          41                    
ammira –o mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede questo 

ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È 
per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.  

C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale  45         
di una donna – sia pure Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un 

colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola 

riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, 
l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un 

ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e 
le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma 

un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel ragazzo 
potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva 

che la sua  gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in 
un uomo.  

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo      56   
di una donna, un uomo deve stringere, carezzare, schiacciare una donna, una 

di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè 
davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e 

non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star soli.  
Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne    61        

volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a 

rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così 
sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una 

donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» 

 

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, 
fu un personaggio complesso, nonché una delle figure più importanti del 

dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme 
del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, 

raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che 

caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la 
prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita 

adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, 
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improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare 

da bambino.»  
 

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso 
che comprenda le risposte alle domande proposte.  

 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi 
ricordi.  

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore 
in continuità o in contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto 
con Clara? Che cosa significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più 

perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento 
in sapore di carne” (righe 43-44)?  

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del 

presente: in che modo il rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce 
simbolicamente nella descrizione degli spazi?  

 

Interpretazione  
Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era 

solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna 
improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire della 

memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente 
nella narrativa. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire 

dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO  

 
Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e 

culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo 
Novecento.  

 
«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità 

più incompatibile fa da padrona.  
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo 

di vita, che non conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico (1); e 
anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe 

mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.  
 

 
 

(1) Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita 

politica   1        e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della 
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casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo 

dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale.  
Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua    5        

vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità greca e latina e la formidabile 

biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al 
completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità 

editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo 
Stendhal (2)» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche 

e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to 
date (3): i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in 

Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson (4).  
Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è                  14     

impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi 
titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 

letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una 
biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per 

metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che 
ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una 

sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali.  

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho         22  
citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto 

l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e 
dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per 

confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per 
confrontarli agli italiani.  

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici        28      
vanno letti perché «servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è 

che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.  
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran (5) 

(non un classico, almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo 
ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere 
quest’aria prima di morire”.»  

_______________________  

(2) M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei 
massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo.  

(3 )Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.  
(4)  G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 

volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) 
scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia 

d’America.  
(5)  E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania 

e, a partire dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato 
intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  

 
Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che 
egli usa per sostenerla.  
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2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene che 

“Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, 
e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato 

della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna 

biblioteca dei classici’?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran relativa agli ultimi istanti della vita di 

Socrate?  
 

Produzione  
Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? 

Ritieni importante individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in 
una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica 

consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  
 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, 
l’Adria Express, ha lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione 

di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. 
L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.  

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda 
classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati 

anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. 

La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più 
importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto 

accaduto: un eccidio senza precedenti.”  
 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, 
pubblicato per la prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i 

materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 
giornalistico sugli “anni di piombo”.  

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso 
autore definisce, nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è 

stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati 
contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con 

l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di 
attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 

perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello 

stato”.  
Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il 

nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile 
strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”.  
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Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che 

alle tue letture, alle esperienze personali e alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
e 



Copiare solo la melodia e comporre una sua nuova armonizzazione. Da un corale di J.S. Bach



Copiare solo la melodia.
Scriverne una nuova armonizzazione a 
q u a t t r o v o c i . A d a t t a r e l a n u o v a 
armonizzazione in modo da renderla 
pianistica, utilizzando i metodi studiati.

F. Schubert
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Salvator Rosa (1615 -1673)
"Vado ben spesso cangiando loco" (vol. 3, p. 81)

Completare le parti mancanti (voce, mano destra o basso).  La scrittura dello strumento a tastiera è a parti strette. 
Vi possono essere raddoppi tra la voce e la parte superiore della mano destra.
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L'autore è Robert Schumann ed il brano, “Hasche-Mann”, è tratto dalle 
Kinderszenen (Scene infantili), op. 15. Il titolo si traduce come "Giocando a mosca 
cieca”.

- Malgrado l'apparente uniformità, è possibile dividere il brano in parti? Come e 
perché? Naturalmente l'armonia è molto importante nel farlo.

- Nella quarta riga del brano troviamo sicuramente le cose più interessanti. Riuscite 
ad elencare, una per una, quali cose distinguono la quarta riga dal resto del brano? 
Sono parecchie. Riuscite, soprattutto, a fare delle ipotesi sensate su come queste 
cose (cioè i vari aspetti che nella quarta riga sono diversi rispetto al resto del brano) 
sono legate tra loro, correlate tra loro, l'una in funzione dell'altra?

- Fare l'analisi armonica completa del pezzo (accordo per accordo, rivolti compresi; 
tutte le note estranee, dicendo su ciascuna che tipo di nota estranea è; modulazioni) 
per tutto il brano.

- Cosa accade alla terza battuta della quarta riga dal punto di vista armonico: come 
fa a tornare in si minore, esattamente?

- Nel brano sono presenti in vari modi dei punti in cui la dinamica ha degli accenti 
(sfp, sf, segni di accento). Questo elemento della composizione non viene sempre 
usato allo stesso modo, ma subisce delle evoluzioni, che rendono interessante il 
pezzo. Riuscite a tracciare un percorso di come questo elemento compositivo si 
evolve nel corso del brano, creando qua e là dei punti di particolare interesse?







Schumann, Einsame Blumen, dall’op. 82

Le ”Scene dal bosco" (Waldszenen op. 82) sono un ciclo di brani legati tra loro come 
in un ciclo di Lieder: in pratica, ogni brano è come la tappa di un percorso, ed i brani 
non si possono eseguire separatamente.
Un questo ciclo viene sviluppata l'idea romantica del rapporto spirituale tra uomo e 
natura. Schumann immagina di entrare in un bosco molto speciale, un posto in cui si 
fanno anche esperienze spirituali, e di passare in vari luoghi e fare vari incontri che 
sono come le tappe di una storia interiore, oltre che luoghi fisici. Il primo movimento 
si intitola "Ingresso" e l'ultimo (meraviglioso) "Uscita". Tra le varie tappe vi sono ad 
esempio "Posto maledetto", "L'uccello profeta", "Canto di caccia", "Rifugio", ecc…
Il brano che vi ho dato, "Einsame Blumen", ha un titolo che significa "Fiori solitari". 
Immaginate di entrare in una radura appartata, con i fiori che ondeggiano 
teneramente al vento, toccandosi e come "parlando tra loro”, in una sorta di 
linguaggio “magico” segreto.

- Cosa resta costante in quasi tutto il pezzo?

- Cosa cambia esattamente tra una sezione e l'altra?

- Quali sono le cose che, nel brano, accadono in un solo unico momento o soltanto 
in ristretti punti precisi del brano (questo è molto importante)?

- Il frammento che viene imitato è sempre lo stesso? Viene imitato un frammento di 
una battuta, di due battute, di quattro battute? In quali punti del brano, in quali 
sezioni?

- L'accompagnamento è sempre di crome con pause, oppure in certi momenti 
cambia? In punti precisi? Questo cambiamento coincide con avvenimenti precisi, nel 
brano?

- Perché il basso, talvolta, ha note lunghe, minime? Avviene in punti precisi o a 
caso? 

- Dove avviene l'arrivo definitivo sulla tonica?

- Il flusso degli ottavi è sempre ininterrotto?

- Vi sono avvenimenti unici nel pezzo? (Ad esempio: note del basso insolitamente 
lunghe, interruzioni del flusso degli ottavi? Perché? Perché avvengono proprio lì, 
queste cose?)

- L'armonia e la melodia presentano particolari note cromatiche, di abbellimento, che 
formano armonie ed urti insoliti ed originali?

- Come tutte queste cose sono in relazione tra di loro?
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Liceo Musicale Statale “G. Verdi”- Milano 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 
 

Studente: ______________________________   Classe: ___________    
 
Milano: … /  …/…. 

 
 
 

COMPETENZE DI BASE – MAX. PUNTI  60% 

 Descrittori Indicatori di misurazione Punti P.Att 

AREA 
1 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Confuse/parziali 2  

Adeguate 3-4  

Corrette e pertinenti 5  

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Assenti 0  

Con gravi carenze 1  

Imprecise e 
incomplete/superficiali 

2  

Discrete/buone 3-4  

Complete/chiare e precise 5  

AREA     
    2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Assenti 0  

Con gravi errori 1  

Imprecise/generiche 2  

Adeguate/ discrete 3-4  

Ampie, pertinenti ed efficaci 5  

 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
 

Con gravi errori nei diversi 
ambiti 

1  

Con errori diffusi ma non gravi/ 2  

Con qualche imprecisione 3  

Privo di errori formali in tutti gli 
ambiti 

4  

Utilizzo appropriato ed efficace 5  

  
  

  
  

  
  
  

 A
R

E
A

  
3
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Limitate e confuse- modeste e/o 
superficiali 

2  

Adeguate/ discrete 3-4  

Ampie, efficaci/ originali e 
critiche 

5  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Confuse/superficiali 2  

Adeguate/discrete 3-4  

Articolate, pertinenti/ originali ed 5  
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efficaci 

PUNTEGGIO TOT COMP. DI BASE          
 

 
 
 
 
 

COMPETENZE  TIPOLOGIA A  - MAX. PUNTI      40% 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 

Non rispetta alcuna indicazione 1  

Carente 2  

Incompleto (non rispetta tutti i 
vincoli)/quasi completo 

3  

Discreto 4  

Completo (tutti i vincoli), adeguato e 
corretto 

5  

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

Non è in grado di comprendere 0  

Con molti gravi fraintendimenti 1  

Con alcuni fraintendimenti 2  

Discreta/buona 3
-
4 

 

Piena e ottimale 5  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

Non è in grado di analizzare 0  

Totalmente carente 1  

Con errori/ imprecisioni 2  

Discreta/buona 3
-
4 

 

Precisa e puntuale in tutti gli ambiti 5  

Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 
 

Non è in grado di interpretare 0  

Inadeguata/incoerente 1  

Debole e confusa/Accettabile 2  

Discreta/buona 3
-
4 

 

Articolata/originale 5  

PUNTEGGIO TOTALE  COMPETENZE TIPOLOGIA A                      
 

 
 

Punteggio 
COMP. BASE 

 +    

Punteggio 
 
TIPOLOGIA A 

 =    

TOTALE 
PUNTI 

 
 
 

x2  / 5  Valutazione 
finale 

 
 
 



 

Pagina 3 di 6  

 

Liceo Musicale Statale “G. Verdi”- Milano 
 

Studente: ______________________________   Classe: ___________    
 
Milano: … / …/…. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B 

 
 

COMPETENZE DI BASE – MAX. PUNTI  60% 

 Descrittori Indicatori di misurazione Punti P.Att 

AREA 
1 

 
Coesione e coerenza testuale 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Confuse/parziali 2  

Adeguate 3-4  

Corrette e pertinenti 5  

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Assenti 0  

Con gravi carenze 1  

Imprecise e incomplete/superficiali 2  

Discrete/buone 3-4  

Complete/chiare e precise 5  

AREA     
    2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Assenti 0  

Con gravi errori 1  

Imprecise/generiche 2  

Adeguate/ discrete 3-4  

Ampie, pertinenti ed efficaci 5  

 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
 

Con gravi errori nei diversi ambiti 1  

Con errori diffusi ma non gravi/ 2  

Con qualche imprecisione 3  

Privo di errori formali in tutti gli 
ambiti 

4  

Utilizzo appropriato ed efficace 5  

  
  

  
  

  
  
  

 A
R

E
A

  
3
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Limitate e confuse- modeste e/o 
superficiali 

2  

Adeguate/ discrete 3-4  

Ampie, efficaci/ originali e critiche 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Confuse/superficiali 2  

Adeguate/discrete 3-4  

Articolate, pertinenti/ originali ed 
efficaci 

5  

PUNTEGGIO TOT COMP. DI BASE          
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COMPETENZE  TIPOLOGIA B  - MAX. PUNTI 40% 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

Con molti fraintendimenti 1  

Con qualche fraintendimento 2-3  

Discreta/buona 4  

Pertinente/piena 5  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso argomentativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Non è assolutamente in grado 0  

Non è pressoché in grado  1  

Con molte contraddizioni/confusioni 2  

Con incertezze 3  

Limitata e poco originale 4  

Discreta 5-6  

Adeguata/efficace 7  

Assolutamente pertinente e originale 8  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 
 

Assenti 0  

Inconsistenti  1  

Con gravi fraintendimenti 2  

Molto limitate  3  

Approssimative/sufficienti 4-5  

Adeguate  6  

Personali e pertinenti  7  

PUNTEGGIO TOTALE  COMPETENZE TIPOLOGIA B                      
 

 
 
 

Punteggio 
COMP. BASE 

 +    

Punteggio 
 
TIPOLOGIA B 

 =    

TOTALE 
PUNTI 

 
 
 

x2  / 5  Valutazione 
finale 
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Liceo Musicale Statale “G. Verdi”- Milano 
 

 
Studente: ______________________________   Classe: ___________    

 
Milano: … / …/…. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 

 
 

COMPETENZE DI BASE – MAX. PUNTI     60% 

 Descrittori Indicatori di misurazione Punti P.Att 

AREA 
1 

 
Coesione e coerenza testuale 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Confuse/parziali 2  

Adeguate 3-4  

Corrette e pertinenti 5  

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Assenti 0  

Con gravi carenze 1  

Imprecise e incomplete/superficiali 2  

Discrete/buone 3-4  

Complete/chiare e precise 5  

AREA     
    2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Assenti 0  

Con gravi errori 1  

Imprecise/generiche 2  

Adeguate/ discrete 3-4  

Ampie, pertinenti ed efficaci 5  

 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

Con gravi errori nei diversi ambiti 1  

Con errori diffusi ma non gravi/ 2  

Con qualche imprecisione 3  

Privo di errori formali in tutti gli ambiti 4  

Utilizzo appropriato ed efficace 5  

  
  

  
  

  
  
  

 A
R

E
A

  
3
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Limitate e confuse- modeste e/o 
superficiali 

2  

Adeguate/ discrete 3-4  

Ampie, efficaci/ originali e critiche 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenti 0  

Inconsistenti e/o con gravi 
fraintendimenti 

1  

Confuse/superficiali 2  

Adeguate/discrete 3-4  

Articolate, pertinenti/ originali ed 
efficaci 

5  

PUNTEGGIO TOT COMP. DI BASE          
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COMPETENZE  TIPOLOGIA C  - MAX. PT.  40% 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Con molti fraintendimenti 1  

Scarsamente rilevante 2  

Con qualche fraintendimento/Accettabili 3  

Discrete/buone 4  

Convincenti/piene 5  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Assente 0  

Contraddittorio e inadeguato 1  

Confuso 2  

Con qualche incertezza 3  

Sufficiente  4-5  

Discreto 6  

Pienamente adeguato 7  

Efficace/ originale 8  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Assenti 0  

Inconsistenti  1  

Con gravi fraintendimenti 2  

Limitate  3  

Sufficienti, non originali 4-5  

Adeguate 6  

Personali ed efficaci 7  

PUNTEGGIO TOTALE  COMPETENZE TIPOLOGIA C                      
 

 
 
 
 

Punteggio 
COMP. BASE 

 +    

Punteggio 
 
TIPOLOGIA C 

 =    

TOTALE 
PUNTI 

 
 
 

x2  / 5  Valutazione 
finale 

 
 

 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 
 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE 
CODICE LI13 

  
Caratteristiche della prova d’esame 

La prova d’esame è articolata in due parti: la prima a carattere analitico-compositivo-progettuale, 
la seconda di tipo performativo.   

La prima parte della prova è finalizzata alla verifica: 

- per Teoria Analisi e Composizione, di competenze analitiche e compositive con riferimento ai 
diversi tipi di linguaggi e poetiche musicali studiati durante il percorso liceale.  

- per Tecnologie Musicali, di competenze progettuali e compositive con preciso riferimento 
all’uso delle tecnologie sonore in dominio elettroacustico, elettronico e digitale, con 
possibilità di prevedere diverse modalità d’interazione tra suono e altre forme espressive 
(gestuali, visive e testuali). 

La prova può contemplare quattro tipologie di consegna così declinate:  

A) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta preferibilmente dalla 
letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione storico-culturale;  

B) composizione originale di un brano tratto dalla letteratura secondo una delle seguenti 
modalità: 

- armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini;  

- realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una melodia data;  

C) realizzazione e descrizione di un progetto musicale sviluppato in ambiente digitale che possa 
prevedere anche l’interazione con altre forme espressive gestuali, visive e testuali; 

D) progettazione e sintetica descrizione tecnica di realizzazione di un'applicazione musicale o 
multimediale per la produzione e il trattamento del suono in un ambiente di programmazione, 
contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione. 

La prima parte della prova ha la durata di un giorno, per massimo sei ore. 

 

La seconda parte della prova nei licei musicali ha carattere prevalentemente performativo: si 
svolge a partire dal giorno successivo e consiste nel dimostrare, mediante il proprio strumento o il 
canto, le competenze esecutivo-interpretative acquisite nel percorso quinquennale di studi, dando 
prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le 
poetiche dei diversi autori presentati.   

La durata massima della prova è di venti minuti per candidato su un programma coerente con 
proprio il percorso di studi. 



Discipline caratterizzanti l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta: 
 

TEORIA, ANALISI e COMPOSIZIONE 
Nuclei tematici fondamentali 

• Conoscenza dei fondamenti di teoria musicale.  
• Utilizzo appropriato (anche in ambienti digitali) degli elementi di teoria musicale.  
• Ascolto consapevole e comprensione dei fenomeni sonori. 
• Conoscenza dei metodi di analisi e della coerente loro applicazione a livello strutturale, 

formale e armonico. 
• Contestualizzazione stilistica e storico-culturale di opere e autori. 
• Competenze metacognitive relative al pensiero musicale. 
• Ideazione, progettazione ed elaborazione nella realizzazione di prodotti sonori. 
• Competenze creative e poietico-espressive. 
• Competenze musicali tecnico-esecutive.  
• Competenze musicali espressive e interpretative. 
• Conoscenze tecnico-stilistiche e della specifica letteratura strumentale/vocale solistica e 

d'insieme. 
Obiettivi della seconda prova 

Ambito Teorico-Concettuale 
• Possedere le conoscenze relative ai diversi sistemi di notazione e ai sottesi elementi di 

teoria musicale.  
• Utilizzare consapevolmente e in modo autonomo i sistemi di notazione nella lettura, nella 

scrittura e nell’esecuzione musicale. 
Ambito Analitico – Descrittivo  
• Descrivere, illustrare, all’ascolto e in partitura, e opportunamente sintetizzare (in forma 

discorsiva e/o grafica) le tecniche compositive, le caratteristiche formali e stilistiche, gli 
elementi strutturali e le relative funzioni del brano musicale assegnato (per le prove di 
tipologia A) o di quello elaborato (per le prove di tipologia B).  

• Indicare elementi stilistici utili alla collocazione storico-culturale del brano oggetto della 
prova.  

• Produrre e argomentare personali riflessioni critiche in ordine a scelte espressive altrui e 
proprie, a processi di creazione seguiti, alle procedure compositive utilizzate e a ogni altro 
elemento utile alla comprensione dell'elaborato e dell’esecuzione. 

Ambito Poietico-Compositivo (prova di tipologia B) 
• Data la linea melodica di un Basso modulante ai toni vicini o di un Canto, realizzare 

rispettivamente l’armonizzazione in stile tonale (a parti strette o late e ricorrendo anche a 
fioriture e a diverse soluzioni armoniche mediante etichette funzionali con relativa 
numerica) ovvero un accompagnamento stilisticamente ad libitum comunque coerente 
con:  

a. fraseologia ed elementi strutturali e formali  
b. gradi di riferimento, cadenze e modulazioni 
c. note reali e note di fioritura. 

Ambito Performativo- Strumentale (II parte della prova) 
• Eseguire con il primo strumento/canto, in performance individuali o cameristiche, brani 

appartenenti a epoche, generi, stili e tradizioni diverse la cui difficoltà sia coerente con il 
percorso di studi svolto. 

• Interpretare il repertorio con coerenza stilistica, originalità ed espressività. 
• Mantenere un adeguato controllo psicofisico (respirazione, percezione corporea, postura, 

rilassamento, coordinazione). 
• Possedere le conoscenze relative alla specifica letteratura strumentale solistica e d’insieme. 
• Illustrare le caratteristiche formali e stilistiche, nonché le peculiarità tecnico-esecutive dei 

brani eseguiti. 



 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Ambito Teorico-Concettuale max 4 punti 
Conoscenza delle grammatiche, delle sintassi e dei sistemi di notazione 
musicali. 

 Applicazione corretta degli elementi di teoria musicale nella lettura, 
nella scrittura, nell’ascolto e nell’esecuzione.  
Ambito Analitico-Descrittivo max 8 punti 
Capacità di analisi formale-strutturale, stilistica e sintattico-
grammaticale all’ascolto e in partitura.  

 

Capacità di contestualizzazione storico-stilistica di opere e autori 
(conoscenza delle relazioni tra elementi di un costrutto musicale e 
relativi contesti storico-stilistici).  
Autonomia di giudizio, di elaborazione e d'inquadramento culturale del 
proprio operato. 

Ambito Poietico-Compositivo 
Capacità di cogliere e utilizzare in modo appropriato:  

a. elementi sintattico-grammaticali  
b. fraseologia musicale  
c. accordi e funzioni armoniche. 

Capacità di elaborare autonome soluzioni espressive.  

Ambito Performativo-Strumentale max: 8 punti 
Competenza tecnico-esecutiva strumentale/vocale. 
Capacità espressive e d’interpretazione. 
Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e 
d’insieme.  

 

 



  
 

TECNOLOGIE MUSICALI 
Nuclei tematici fondamentali 

• Conoscenza dei fondamenti di teoria musicale, acustica, psicoacustica ed elettroacustica.  
• Utilizzo appropriato in ambienti digitali degli elementi di teoria musicale.  
• Ascolto consapevole e comprensione dei fenomeni sonori. 
• Conoscenza dei metodi di analisi e della loro coerente applicazione al repertorio di 

musica concreta, elettroacustica ed elettronica e contestualizzazione storico-stilistica di 
opere e autori di riferimento. 

• Competenze metacognitive relative al pensiero musicale. 
• Ideazione, progettazione ed elaborazione nella realizzazione di prodotti sonori e 

multimediali. 
• Conoscenza e applicazione dei processi di elaborazione-rielaborazione originale di 

materiali musicali in ambienti digitali. 
• Competenze creative e poietico-espressive. 
• Competenze musicali tecnico-esecutive.  
• Competenze musicali espressive e interpretative. 
• Conoscenze tecnico-stilistiche e della specifica letteratura strumentale/vocale solistica e 

d'insieme. 
Obiettivi della seconda prova 

Ambito Teorico-Concettuale 
• Possedere le conoscenze relative ai diversi sistemi di notazione e ai sottesi elementi di 

teoria musicale, acustica, psicoacustica ed elettroacustica. 
• Utilizzare consapevolmente e in modo autonomo i sistemi di notazione nella lettura, nella 

scrittura e nell’esecuzione musicale. 
Ambito Analitico – Descrittivo  
• Descrivere, illustrare e sintetizzare (in forma discorsiva e/o grafica), le tecniche 

compositive, le caratteristiche formali e stilistiche, gli elementi strutturali e le relative 
funzioni del prodotto musicale elaborato, nonché i modelli storico-culturali di riferimento.  

• Produrre e saper argomentare personali riflessioni critiche in ordine a scelte espressive 
altrui e proprie, a processi di creazione seguiti, alle procedure compositive utilizzate e a 
ogni altro elemento utile alla comprensione dell'elaborato.   

Ambito Poietico-Compositivo 
Prova di tipologia C 
• Dato un materiale sonoro o multimediale di partenza, attraverso le tecnologie sonore 

poste a disposizione del candidato realizzare un prodotto musicale originale, prevedendo 
un trattamento del suono coerente con:  

- morfologia del materiale dato; 
- natura del materiale di partenza anche in relazione a potenziali fattori espressivi 

extramusicali (sinestesico gestuali, visivi, verbali e così via);  
- proiezione spazio-temporale del materiale dato. 

Prova di tipologia D 
• Realizzare un sistema di programmazione per la generazione, l’elaborazione e il controllo 

del suono mediante software con interfaccia visuale a oggetti o per righe di comando. 
Ambito Performativo- Strumentale (II parte della prova) 
• Eseguire con il primo strumento/canto, in performance individuali o cameristiche, brani 

appartenenti a epoche, generi, stili e tradizioni diverse la cui difficoltà sia coerente con il 
percorso di studi svolto. 

• Interpretare il repertorio con coerenza stilistica, originalità ed espressività. 
• Mantenere un adeguato controllo psicofisico (respirazione, percezione corporea, postura, 

rilassamento, coordinazione). 



• Possedere le conoscenze relative alla specifica letteratura strumentale solistica e d’insieme. 
• Illustrare le caratteristiche formali e stilistiche, nonché le peculiarità tecnico-esecutive dei 

brani eseguiti. 
 

  



 

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi:  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Ambito Teorico-Concettuale max. 4 punti 
Conoscenza delle grammatiche, delle sintassi e dei sistemi di notazione 
musicali e degli elementi inerenti all’acustica.  

 Applicazione corretta degli elementi di teoria musicale nella lettura, 
nella scrittura, nell’ascolto e nell’esecuzione.  
Ambito Analitico-Descrittivo max. 8 punti 
Capacità di ascolto consapevole, di analisi formale-strutturale, stilistica 
e sintattico-grammaticale e di raffronto storico-stilistico con opere e 
autori. 

 

Autonomia di giudizio, di elaborazione e d'inquadramento culturale del 
proprio operato. 

Ambito Poietico-Compositivo 
Per la prova C  
Capacità di cogliere all’ascolto e utilizzare in modo appropriato aspetti 
del materiale dato relativi a: 

a. struttura;  
b. parametri musicali;   
c. evoluzione formale. 

Capacità di elaborare autonome soluzioni espressive.  

Per la prova D 
Capacità di applicare le regole e le tecniche di un linguaggio di 
programmazione informatica per:  

d. la generazione del suono; 
e. l’elaborazione del suono; 
f. il controllo del suono. 

Ambito Performativo-Strumentale max. 8 punti 
Competenza tecnico-esecutiva strumentale/vocale. Capacità espressive 
e d’interpretazione. 
Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e 
d’insieme. 

 

 



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   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
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Cittadinanza e Costituzione 
Prof. Giovanni Gerardi 

 

  1. Il multiculturalismo e i suoi problemi  
- Trasformazioni sociali e problemi all'origine del dibattito sul multiculturalismo  

- Modello assimilazionista di integrazione: il caso del velo islamico nelle scuole 

francesi.  

- Modello multiculturale di integrazione: il caso della comunità Sikh e la questione 

delle Sharia Courts nel Regno Unito.  

- Female Genital Mutilation.   

- La discussione sul multiculturalismo in Nord America: il caso del Quèbec. 

2. Modelli di cittadinanza 
- Ius soli 

- Ius sanguinis 

- Ius culturae 

3. La Costituzione italiana 
- Il referendum del 2 giugno 1946 

- L’Assemblea costituente 

- Principi fondamentali della Costituzione  

- P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione (1955) 

- Approfondimento sullo Statuto dei lavoratori 

4. L’Unione europea 
- A. Spinelli, Manifesto di Ventotene (1941) 

- Storia degli organismi europei  

- Le istituzioni dell’Unione europea 

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) 

- Euro 
 

DOCUMENTI LETTI: 

 Costituzione italiana (Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12) 

 P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione (1955) 

 A. Spinelli, Manifesto di Ventotene (1941) 

 Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000) 

 

 



 

 

Piero Calamandrei 

Discorso sulla Costituzione 
 

 

 

L’articolo 34 dice: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi». Eh! E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra 

Costituzione c’è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più 

impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete 

l’avvenire davanti a voi. Dice così: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». È compito di 

rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare 

lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli 

uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che 

la formula contenuta nell’art. 1 – «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro» – corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni 

uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere 

da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si 

potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa 

uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia 

puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in 

grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le 

forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo 

progresso continuo di tutta la società. 

E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto 

in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno 

di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi! È 

stato detto giustamente che le costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli 

delle costituzioni c’è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle 

disposizioni, una polemica. Questa polemica, di solito, è una polemica contro il passato, 

contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Se 

voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di 

libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima 

della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate 

solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte dei diritti 

dell’uomo e del cittadino contro il passato. Ma c’è una parte della nostra Costituzione che è 

una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l’articolo 3 vi 

dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana» riconosce che questi ostacoli oggi vi 

sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio 

polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare 

attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la costituzione ha 

messo a disposizione dei cittadini italiani. Ma non è una Costituzione immobile che abbia 

fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l’avvenire. Non voglio dire 



rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s’intende qualche cosa che 

sovverte violentemente, ma è una costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla 

trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà 

giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche dalla impossibilità 

per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c’è una fiamma 

spirituale che se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anche 

essa contribuire al progresso della società. 

Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per 

trasformare questa situazione presente. Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che 

una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere 

e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, 

bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la 

propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è 

l’indifferenza alla politica, l’indifferentismo politico che è una malattia dei giovani […].  

È così bello, è così comodo: la libertà c’è. Si vive in regime di libertà, c’è altre cose da 

fare che interessarsi alla politica. E lo so anch’io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose 

belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole 

cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, 

quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 

vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai 

a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni 

perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che 

sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. 

 
da P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione e altri scritti,  

La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2015.  



 

Altiero Spinelli - Ernesto Rossi 

Per un’Europa libera e unita 

Manifesto di Ventotene 

 

 
 

Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è 

che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in stati nazionali 

sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente sotto il rullo compressore 

tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che, o tutti insieme soggiaceranno al 

dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi 

rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti 

sono già ora molto meglio disposti che in passato ad una riorganizzazione federale 

dell’Europa. La dura esperienza degli ultimi decenni ha aperto gli occhi anche a chi non 

voleva vedere, ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale. Tutti gli 

uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati 

europei indipendenti […]. La linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari 

cade perciò ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del 

maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che 

separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la 

conquista del potere politico nazionale […], e quelli che vedranno come compito centrale la 

creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze 

popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopreranno in primissima linea come 

strumento per realizzare l’unità internazionale. Con la propaganda e con l’azione, cercando 

di stabilire in tutti i modi accordi e legami fra i singoli movimenti che nei vari paesi si vanno 

certamente formando, occorre sin d’ora gettare le fondamenta di un movimento che sappia 

mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo organismo che sarà la creazione più 

grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa; per costituire un saldo stato federale, il 

quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali; spezzi 

decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari; abbia gli organi e i 

mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni dirette a 

mantenere un ordine comune, pur lasciando agli stati stessi l’autonomia che consenta una 

plastica articolazione e lo sviluppo di una vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei 

vari popoli. Se ci sarà nei principali paesi europei un numero sufficiente di uomini che 

comprenderanno ciò, la vittoria sarà in breve nelle loro mani, poiché la situazione e gli animi 

saranno favorevoli alla loro opera. Essi avranno di fronte partiti e tendenze già tutti 

squalificati dalla disastrosa esperienza dell’ultimo ventennio. Poiché sarà l’ora di opere 

nuove, sarà anche l’ora di uomini nuovi: del MOVIMENTO PER L’EUROPA LIBERA ED 

UNITA.  

 
da A. Spinelli, Manifesto di Ventotene e altri scritti, il Mulino, Bologna, 1991.  



 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(Nizza, 07 dicembre 2000) 

 
 

PREAMBOLO 
 

 

I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere 

un futuro di pace fondato su valori comuni.  

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili 

e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui 

principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione 

istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  

L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto 

della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli 

Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e 

locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera 

circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di 

stabilimento.  

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti 

fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi 

scientifici e tecnologici.  

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e 

dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni 

costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato 

sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità 

e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come 

pure della comunità umana e delle generazioni future.  

 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 

 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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NOVA 

17 MAGGIO 2020 

Il Sole 24 Ore domenica 
 

La consapevolezza d’interpretare numeri e fatti è un fattore di partecipazione civica: 

l’inclusione della scienza nel processo politico deve per forza diventare naturale 

ricerca e società. La comprensione dei fenomeni 

La scienza come esercizio di democrazia 
Qualche giorno fa, l’Università di Yale ha proposto un nuovo corso on line dal titolo: 

«Capire la ricerca medica: il tuo amico su Facebook non ha ragione». Nel giro di 

qualche ora gli iscritti erano oltre quota 10mila. Tanta voglia di capire, quindi. Ma non 

solo. Se fino a ieri il disagio di sentirsi vulnerabili alla disinformazione si poteva 

mitigare scegliendo semplicemente di chi fidarsi, a chi affidarsi, il contesto degli ultimi 

mesi è stato troppo nuovo, terribilmente incerto, per capire in fretta dove guardare. Il 

successo del corso esprime probabilmente un rinnovato interesse per la scienza, ma 

senz’altro una domanda di empowerment. Affinare strumenti di spirito critico, ridurre la 

distanza con numeri e grafici, saper guardare attraverso le notizie, e soprattutto oltre 

quella «cattiva scienza» amplificata ogni giorno dai social media. La parola crisi ha 

ormai un’ombra lunga. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati nel rumore di fondo di 

indistinguibili fatti e percezioni.  

La scienza sembra uscire bene da questo periodo di emergenza sanitaria. Il linguaggio 

della comunicazione è stato prevalentemente tecnico. E l’intensa esposizione a 

terminologie statistiche/ scientifiche è diventata familiarità, un po’ per tutti, con concetti 

quali percentuali, probabilità e fattori R. In molti ormai sanno cosa sia una crescita 

esponenziale e l’urgenza di appiattire la curva. Questo risultato non è una cosa da poco. 

In Italia, la percentuale di adulti che dichiara di non svolgere nessuna attività legata ai 

numeri (usare una calcolatrice, leggere un grafico, calcolare decimali) è tra le più alte dei 

paesi Ocse, e la circostanza di non usare i numeri è comunque correlata con il “non 

saperlo fare”. Come possiamo capitalizzare su questa nuova dinamica? Attribuendo un 

valore strategico alle competenze in matematica. Nel 2017, la Francia ha fatto di questo 

tema un’urgenza politica, una priorità nazionale. La motivazione: la consapevolezza che 

uno scarso rendimento in matematica può portare ad una situazione socialmente ed 

economicamente disastrosa che, se non corretta, può pesare fortemente sul futuro 

sviluppo del Paese. Scegliamo anche noi questa strada. In un paese dove le 

disuguaglianze aumentano e l’ascensore sociale, per chi viene da famiglie più 
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svantaggiate, è fermo, investire in maggiore inclusione in scienza e matematica sarebbe 

auspicabile e certamente lungimirante. 

Le competenze sono tornate al centro dopo un passato recente di post-verità, ultra 

semplificazione, e irrisione degli esperti. E hanno fatto la differenza. Ma la situazione di 

emergenza, così nuova, ha scomposto la percezione della scienza in più livelli. La 

scienza indispensabile: per capire questa malattia, le implicazioni, la possibile cura, la 

sua diffusione e come prevenirla in futuro. La scienza utile: come muoversi tra 

mascherine, idro clorochina, immunità. La scienza che impara: gli esperti e il loro «non 

sappiamo ancora» che rimandano a un metodo scientifico lento, fatto di passi, 

osservazioni e tentativi.  

Il rapporto tra scienza e politica, per necessità o virtù, si è intensificato. È cresciuta la 

domanda globale di evidenza in tempi rapidi, e l’offerta ha reagito. Gli scienziati hanno 

riorientato rapidamente la loro ricerca, anche senza un corrispondente spostamento di 

risorse, i risultati sono stati condivisi rapidamente, con papers pubblicati in giorni e 

settimane, anche attraverso canali informali non sempre “peer reviewed”, e molte 

barriere tra diverse discipline sono venute giù. Come commenta l’Economist, sotto la 

pressione dei politici e dei primi ministri, la produzione di ricerca è stata “torrenziale”. E 

la spinta verso la open science, preprints e la rapida disseminazione di risultati, che era 

già in corso prima della pandemia, ha avuto un nuovo impulso che potrebbe stabilire 

nuove consuetudini.  

Questa inedita prossimità tra scienza e politica è stata importante. E la necessità di 

rafforzarla, e renderla sistematica, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità, è una 

delle consapevolezze che dovremmo portarci dietro. Oltre la crisi.  

Per agire sulla base di fatti. Per monitorare risultati. Per mitigare rischi ed errori. Per 

anticipare crisi future. Il salto è questo. Non ha senso invocare più attenzione alla 

scienza se non ne avviene la coerente e strutturata integrazione nel processo decisionale. 

In altre parole, non dovrebbero essere le circostanze, o la volontà di un singolo 

presidente della regione o ministro, ad attivare la consultazione scientifica. Quel dossier, 

sul tavolo del decision-maker, che lui/lei lo voglia o no, dovrebbe arrivarci comunque. E 

sarà poi al giudizio politico la valutazione del se utilizzarlo e come. In questo modo, si 

mitigherebbe anche il sospetto, odioso, della politica che ricorre alla scienza, e si 

nasconde dietro gli esperti, quando non trova il Nord. L’inclusione della scienza nel 

processo politico deve diventare un passaggio naturale. Come quando ci si gira senza 

esitazioni verso gli economisti. Per valutazioni di impatto, per soppesare trade-off, per 

decidere su tempi e modi di un intervento. All'’economia non si chiedono certezze, ma 

strumenti. Perché si esita invece a tirare dentro la scienza? Difficile pensare sia solo una 

questione di inadeguatezza, o di linguaggi distanti.  
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Qualcosa di nuovo, non sappiamo se irreversibile o no, si è comunque messo in moto. 

Certamente la consapevolezza di quanto sia necessario un nuovo paradigma di 

comunicazione su temi scientifici, soprattutto quando l’ansia è elevata e ci si muove 

nell'’incertezza. La necessità di adottare pedagogie innovative per rafforzare le 

competenze in matematica e scienza, e abbattere quel muro dietro il quale oggi vengono 

lasciati in troppi. 

Ma c’è anche voglia di capire, di fiducia in decisioni prese sulla base di evidenza, di 

partecipazione vera e senza deleghe, di trasparenza. Condizioni necessarie, e abbastanza 

sufficienti, per l’esercizio della democrazia. 

Astrofisica, chief diversity officer 

dell’Agenzia Spaziale Europea 

Le opinioni espresse sono dell'autrice 

Ersilia Vaudo  
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Storia del lavoro /2 

Lo Statuto compie 50 anni, ma l’eredità di 

Giugni è altro 
C’è un paradosso quando si parla di lavoro. Se i 50 anni dello Statuto dei lavoratori non 

sono ben portati, o comunque rispecchiano tutto il tempo trascorso, i 93 anni che 

avrebbe oggi Gino Giugni, “padre” di quella legge, manterrebbero tutta la loro 

freschezza e vivacità intellettuale. La legge 300/1970 fa i conti ormai con le nuove 

regole su privacy e controllo, rappresentanza, licenziamenti, solo per citare alcuni dei 

temi più rilevanti. Il tempo è trascorso con la progressione dei passaggi tecnologici e con 

la perdita di centralità del lavoro dipendente, con la difficoltà a normare autonomia e 

subordinazione di fronte alle nuove forme di impiego che sfuggono a schemi troppo 

rigidi. E lo stesso Giugni lo aveva intuito tra i primi.  

Ciò che rende vivo questo anniversario sono le Idee per il lavoro, così come le chiama 

Silvana Sciarra nel volume che raccoglie alcuni scritti di Giugni con l’obiettivo di 

rilanciare l’attualità dell’approccio dottrinale e del metodo per dare valore giuridico alla 

dialettica sociale.  



4 
 

Giudice costituzionale e allieva di Giugni, Silvana Sciarra ripropone la catena dei valori 

a cui l’inventore del diritto sindacale, uomo politico e di governo, aveva ancorato la sua 

elaborazione giuridica. E il primo anello non poteva non essere la dignità del lavoro, la 

stessa che i costituenti hanno suggellato nell’articolo 1 della Carta. Giugni era socialista 

deamicisiano, come amava dire di sé, attento a una forma di solidarietà empatica e quasi 

eroica, sostenuta con convinzione e consapevolezza anche delle possibili, facili critiche. 

Lo Statuto altro non è - come spiega Sciarra - che una prima robusta produzione della 

«legislazione di sostegno» che attingeva dall’esperienza concreta delle dinamiche nei 

luoghi di lavoro e diventava approdo fattivo dello studio dell’autonomia collettiva, fino 

ad allora terra incognita. Giugni coglieva un’inedita «dimensione normativa dei fatti», 

approccio considerato di scandalo dalla comunità dei giuristi, incapaci di abbandonare la 

costruzione dottrinale emersa con le idee corporative. 

L’attualità delle Idee per il lavoro che l’autrice intende sottolineare è proprio in questo 

spirito fuori schema, libero e moderno, in grado di inserire i temi in contesti comparati 

(impensabile allora per le anguste prospettive del provincialissimo e polveroso 

giuridicismo italiano). Dignità dei lavoratori - e inevitabile asimmetria nel gioco delle 

forze tra capitale e lavoro - ma approccio sempre riformista, laddove ciò significhi 

pragmatismo e flessibilità interpretativa. Cosa che farà dire a Giugni che, ad esempio, i 

diritti quesiti, il must su cui per decenni era rimasta ancorata la dottrina sulla previdenza 

e sul pubblico impiego, erano una finzione, fonte di privilegi in netto contrasto con 

«l’idea di combattere le diseguaglianze» e con la volontà di «costruire tutele intorno alle 

condizioni reali dei destinatari, in una visione ampia della subordinazione». E chissà 

cosa avrebbe detto oggi Giugni della gig economy o del lavoro governato dall’algoritmo 

delle piattaforme digitali? 

Giugni esercitò il suo particolare riformismo anche quando si batté per il superamento 

del collocamento pubblico e delle sue anacronistiche inefficienze. Scrive Sciarra: «Il 

pensiero riformatore, niente affatto appiattito su posizioni assistenziali,è orientato a 

promuovere i valori della cultura industriale in un quadro di ammodernamento 

complessivo delle regole che governano l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del 

lavoro». E quanto sia moderno e scomodo quell’approccio lo si vede bene oggi al tempo 

degli altrettanto anacronistici navigator. Il vero capolavoro fu l’esperienza nel Governo 

Ciampi da ministro del Lavoro, artefice della stagione della concertazione. Una 

convergenza di sensibilità e saperi che portò, in supplenza alla politica, il Paese fuori 

dall’inflazione, dall’ignominia di Tangentopoli e dal rischio di default. Un tempo da orlo 

del baratro, come è oggi questo della pandemia. Non a caso anche tra i sindacalisti c’è 

chi ora evoca l’esperimento e il metodo ciampiano (con Giugni ispiratore): è stata 
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l’accortezza delle parti sociali, ad esempio, a evitare il conflitto tra salute e lavoro con la 

messa a punto dei protocolli per la ripartenza in sicurezza. 

Concertazione o meno, non potrebbero non tornare in primo piano - come scrive Sciarra 

- i temi della produttività e della formazione. Due macro-argomenti in cui la fantasia e il 

sapere giugniano avrebbero ancora molto da dire: soprattutto perché sono temi regolati e 

dibattuti da anni, senza però veri risultati. E la controprova è nella produttività stagnante 

da oltre vent’anni e nella distanza tra le qualifiche chieste dalle imprese e quelle messe 

sul mercato dal nostro sistema di istruzione-formazione. Forse ciò che manca è quel 

riformismo improntato a «pragmatismo e cultura istituzionale» che suona ancora una 

volta rivoluzionario in questa nostra quotidianità scandita da spirito di fazione e dileggio 

istituzionale.  

Idee per il lavoro 

Gino Giugni 

A cura di Silvana Sciarra 

Laterza, Roma-Bari, pagg. 160, € 20 
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Anniversari. Cinquant’anni fa l’eradicazione dell’epidemia in Italia, grazie a un 

eccezionale piano di bonifiche delle paludi dalla zanzara anofele e di miglioramenti 

agricoli e abitativi 

C’era una volta la malaria 
Cinquant’anni fa, il 17 novembre 1970, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

dichiarava l’Italia libera dalla malaria. Non c’erano più stati casi autoctoni dal 1962, gli 

ultimi dei quali registrati in provincia di Palermo. Dopo oltre duemila anni, durante i 

quali i plasmodi e in modo particolare il letale falciparum, trasmessi da zanzare del 

genere Anopheles, avevano falcidiato le popolazioni della penisola, furono sconfitti.  

Lo studio scientifico della malaria e della lotta antimalarica ha visto i ricercatori italiani 

spiccare a livelli internazionali, ed è difficile trovare qualche altro settore biomedico 

dove la scienza italiana abbia raccolto altrettanti risultati e riconoscimenti. L’Italia ha 

organizzato dal 1898 attività di ricerca rilevanti attraverso la Società Italiani per gli Studi 

della Malaria, la Stazione Sperimentale per lo Studio della Malaria finanziata dalla 

Rockefeller Foundation, l’Istituto di Malariologia e le scuole malariologiche organizzate 

con la Lega delle Nazioni. L’eradicazione fu possibile in Italia in tempi relativamente 

rapidi perché l’ecosistema che manteneva l’infezione, in particolare le paludi retrodunali 
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e l’agricoltura estensiva nel centro sud, era instabile. Gli interventi antimalarici e i 

miglioramenti agricoli e abitativi riducevano i contatti tra uomo e zanzare con crescente 

efficacia. Il DDT diede il colpo finale. 

Il parassita fu identificato nel 1880 dal medico francese Alfonse Laveran e l ciclo di 

trasmissione fu scoperto tra il 1897 e il 1898 dal medico coloniale inglese Ronald Ross e 

dallo zoologo italiano Battista Grassi. In quegli anni morivano più di diecimila persone e 

circa 2 milioni si ammalavano ogni anno a causa della malaria.  

Stabilito che le zanzare trasmettono il parassita e siccome già si disponeva di un 

trattamento farmacologico, la corteccia dell’albero della china che contiene l’alcaloide 

chinina, furono sperimentate in Italia, ma non solo, diverse strategie di lotta: protezione 

meccanica di persone e abitazioni per impedire le punture delle zanzare, bonifica 

(idraulica, agraria e igienica, quindi bonifica integrale) delle aree paludose per eliminare 

i focolai larvali di zanzare e cura dei malati per impedire che morissero o che le zanzare 

si infettassero. Senza tralasciare l’istruzione per i contadini, così che potessero leggere a 

capire le informazioni sanitarie e le leggi per prevenire o curare l’infezione.  

L’Italia emanò diverse legislazioni, tra cui la più importante rendeva disponibile a 

prezzo di costo e poi gratuitamente il “chinino di stato” a partire dal 1900; ma non meno 

rilevante fu la legge Mussolini del 1928 che stanziò 7 miliardi di lire per la bonifica 

integrale dell’Agro Pontino. La malaria intanto declinava naturalmente, al di là degli 

interventi sanitari, proprio in ragione di condizioni ecologiche che cambiavano: ad 

esempio, siccome le zanzare malarigene italiane sono zoofile e indifferenti se pungere 

uomo o animale, il distanziamento tra animali e uomo nel progresso delle stabulazioni 

riduceva il rischio di punture e infezioni. 

La malaria riprendeva, però, durante le due guerre e, verso la fine della seconda, gli 

Alleati portarono in Italia il DDT, usandolo contro l’epidemia di tifo a Napoli del 1943 e 

poi sperimentandolo contro le zanzare a Castel Volturno, nell’Agro Romano, nella Valle 

del Liri e in Agro Pontino. Risultò che aveva un effetto residuo e repellente per le 

zanzare, allontanandole dalle abitazioni se spruzzato a 2mg per metro quadrato sulle 

pareti delle case, sopra due metri di altezza e sui soffitti. Costrette a restare all’aperto, 

dove anche d’estate nelle zone temperate la temperatura scende sotto i 18-19 gradi, le 

zanzare non permettevano più al parassita di svilupparsi al loro interno e morivano dopo 

quasi un mese senza essere diventate infettanti. 

L’azione sanitaria che avrebbe portato all’eradicazione fu possibile grazie all’offerta 

dell’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), che nel 1946 

stanziò 1.179.075.000 di lire per un programma «quinquennale» volto a risolvere 

definitivamente il problema in Italia attraverso l’impiego «esclusivo» dei nuovi 

insetticidi ad effetto residuo. Il piano fu predisposto nel gennaio del 1946 da Alberto 
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Missiroli, con interventi diversi a seconda dell’epidemiologia locale. L’Alto 

Commissariato per l’Igiene e la Sanità (ACIS) lo adottò attuandolo secondo criteri 

strategico-organizzativi diversi. L’ultimo caso fatale, cioè da falciparum, fu nel 1948. 

Questa specie sparì nel 1952. 

L’esperienza italiana è stata ritenuta esemplare in tutto il mondo e, insieme ad altre, 

indusse nel 1955 l’OMS a varare un piano mondiale per l’eradicazione della malaria, 

usando in combinazione DDT e clorochina; piano che dovette ritirare nel 1969. Si scoprì 

che nelle aree endemiche tropicali e subtropicali e a elevatissima trasmissione il DDT è 

inefficace perché anche lontano dalle abitazioni le temperature consentono lo sviluppo 

del parassita all’interno delle zanzare. L’ecologia della malaria in quelle aree è diversa, 

nel senso che non dipende dalle paludi e, a differenza di quanto accadeva in Italia, 

l’azione umana sull’ambiente, come l’agricoltura, aumenta la presenza di focolai larvali 

e, quindi, la trasmissione. 

Negli  

ultimi due decenni nel mondo la malaria è in declino, ma ancora uccide oltre 400mila 

persone e causa 230milioni di casi clinici ogni anno. Il 67% per cento dei morti sono 

bambini di età inferiore a 5 anni e il 93% dei casi (94% dei decessi) hanno luogo in 

Africa subsahariana. 

 Alberto Orioli  
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4. Albert Camus e l'epidemia come metafora 

dell'esistenza 

 

Riscopriamo l'autore de “La peste”, che tra le altre cose ci ha 

insegnato anche ad amare a distanza 

 

Alla fine degli anni Settanta, alcuni skinhead si presentarono ai concerti dei The 

Cure per cantare a squarciagola il primo singolo del gruppo, Killing an Arab. Se 

quei neonazisti avevano frainteso il ritornello della canzone – non furono gli 
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unici: la canzone avrà poi una storia infelice anche successivamente – 

probabilmente è perché non avevano letto Lo straniero di Camus. In questi 

giorni appestati, di quarantene controvoglia e forte allarmismo, il nome 

di Albert Camus ritorna più volte, ovviamente legato a un altro grande 

classico: La peste, che racconta dello stato di un’epidemia e lo fa metafora 

esistenziale universale. Da poco è uscita la notizia che il romanzo è in vetta 

alla classifica di vendite in Italia, e che lo scorso gennaio in Francia ha venduto 

quasi il 40% delle copie normalmente acquistate in un anno: miracoli 

del coronavirus. 

Ma Albert Camus non è stato solo uno dei padri dell’esistenzialismo nichilista e 

della teoria dell’assurdo come ragione ultima della realtà. Algerino di nascita, 

attivista ed ex comunista, uno degli uomini di culto – assieme a Sartre e Vian – 

tra quelli che bazzicavano i bar fumosi di Saint-Germain a Parigi, fortemente 

critico nei confronti della Francia, che massacrava gli stessi algerini nel 

dopoguerra. Uomo dunque di frontiera (ma anche “uomo di provincia e 

rappresentante di una minoranza”, come ebbe a dire di lui Mario Vargas Llosa), 

in una posizione molto stimolante anche per la nostra Europa di 

oggi. L’Europa che difese come progetto assieme ad Altiero Spinelli 

partecipando alla Conferenza federalista europea del 1945 e che troviamo in Il 

futuro della civiltà europea edito da Castelvecchi, tratto dall’intervento che 

tenne dieci anni dopo, nel 1955, ad Atene. Un letterale attacco frontale ai 

sovranisti contemporanei, pur difendendo un pluralismo equilibrante tra le 

varie nazioni. L’Europa “ha bisogno di respiro, di grazia, di modi di pensare che 

non siano provinciali, mentre al momento tutti i nostri modi di pensare lo 

sono”. 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/01/29/coronavirus-efficace-quarantena-wuhan/
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/05/coronavirus-aggiornamenti-resto-mondo/
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Camus è anche però un uomo dal tragico destino personale: oltre alla vita 

impegnata, ebbe amori intensi, grande notorietà, ma anche sfortuna. Malato di 

tubercolosi da tempo, si schiantò in un incidente d’auto con l’amico ed editore 

Gallimard. Al di là dei suoi romanzi e saggi classici, tra i quali sarebbe da 

annoverare il meno compreso La caduta, e quasi tutti pubblicati da Bompiani, 

per ripercorre la sua vita  e il suo esempio sarebbe utile rileggere i suoi 

meravigliosi Taccuini pubblicati nel 2018 dallo stesso editore.  

I Taccuini sono un documento personalissimo, ma non diaristico, scritti durante 

tutta la sua vita, uno zibaldone di abbozzi e pensieri e di incipit poi rivelati 

(come quello de Lo straniero), che paiono girare attorno a quelle che l’autore 

ha definito le sue parole preferite: “Il mondo, il dolore, la terra, la madre, 

gli uomini, il deserto, l’onore, la miseria, l’estate, il 

mare”. Ripensamenti, versioni differenti e appunti come questo: “Romanzo. 

Non mettere ‘La peste’ nel titolo, ma qualcosa come ‘I prigionieri’”, che 

avrebbero forse per sempre cambiato la fortuna di quel romanzo. E ancora 

appunti di viaggio alcuni molto sensuali, come quelli in giro per l’Italia, in 

pellegrinaggio a Torino nei luoghi di Nietzsche, a Genova, a Roma con Moravia 

e a Firenze in adorazione dei pittori primitivi fiorentini e senesi, pagine dense 

di ricerca di felicità, ma anche di tristezza per il sopraggiungere della malattia. 

“Le rose tardive nel chiostro di Santa Maria Novella e le donne, questa 

domenica mattina, nelle vie di Firenze. Seni liberi, occhi e labbra che ti lasciano 

col batticuore, la gola secca e una vampata alle reni”, si legge. Questo magari 

vi consolerà, oggi che la bellezza del nostro territorio ci pare inaccessibile e i 

musei sono chiusi o deserti.  



10 
 

 

Chi volesse proseguire un elemento sensuale presente nei Taccuini in giorni in 

cui ogni relazione anche sentimentale sembra condannata alla distanza di 

sicurezza di almeno due metri, potrebbe ultimamente trovare di spunto nella 

Corrispondenza tra lui e l’attrice spagnola Maria Casares, uscita pochi anni fa 

per Gallimard e in Italia tradotto parzialmente per la rivista NiedernGasse 

a cura di Diego Bertelli e Paola Silvia Dolci. La Correspondance (1944-

1959) coglie gli anni di massimo successo dell’autore e l’inizio della carriera di 

lei, intrecciandoli con la passione vertiginosa che ebbe, lui già sposato, per la 

giovane attrice appena ventenne, sbocciata come in una favola durante la 

notte dello sbarco in Normandia degli Alleati. Mentre lui è in giro per 

conferenze e presentazioni e viene insignito del Nobel nel 1957, lei calca i 

teatri d’Europa e delle Americhe. Sono 865 lettere fatte di distanza sofferte e 

viaggi per il mondo, di delusioni personali e ricerca di vicinanza anche carnale, 

in cui Camus pare, attraverso la lente della passione, esporre tutte le sue 

teorie: “Col passare degli anni io ho perso le mie radici, invece di crearmene, 

salvo una, tu, che sei la mia fonte di vita, la sola cosa che oggi mi leghi al 

mondo reale”, le scrive il 21 luglio del 1958. 

 

La corrispondenza si interrompe nel dicembre del 1959: Camus muore il 4 

gennaio del 1960 per il già detto incidente stradale. Il saggio di Giovanni 

Catelli, Camus deve morire, pubblicato da Nutrimenti vuole svelare forse il 

segreto più grande di questa morte. Non fu una fatalità, ma forse il Kgb stesso 

che manomise la vettura. Fu il ministro degli esteri russo Šepilov, pare, a 

ordinare l’attentato, perché Camus era stato molto critico nei suoi confronti e 

oltretutto aveva spinto per la candidatura di Boris Pasternak. Il libro tradotto 

http://www.niederngasse.it/rubriche/rubrica/136
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anche in francese ha la prestigiosa quarta di Paul Auster, anch’egli sostenitore 

del complotto, e parla di “assassinio politico”.  

 

Seguendo quasi questo filo d’indagine e di complotto, c’è da segnalare che 

l’influenza dell’autore francese si è fatta sentire anche ultimamente in casi 

come quello del romanzo Il caso Meursault (Bompiani) dell’autore Kamel 

Daoud, che già dal titolo chiaramente si confronta ovviamente con Lo 

straniero. L’autore, che vive a Orano, la città algerina de La peste ambisce in 

modo raffinato a rovesciare in chiave postcoloniale, senza però contestarne la 

grandezza, la vicenda raccontata da Camus, che si apre con l’uccisione dello 

straniero senza nome ad opera del celeberrimo Meursault. Chi era quell’uomo 

senza nome? L’io narrante, affidato al fratello dell’assassinato che ha 

finalmente un nome (Moussa), racconta la sua vita tormentata dalla morte del 

fratello, e l’autore lo segue con rimandi a volte sottili e a volte evidenti 

all’opera camusiana, usandola come una sorta di testo di riferimento per 

raccontare la storia algerina e allo stesso tempo la voglia di riscatto per il 

fratello, rovesciando il ruolo passivo della madre di Meursault e uccidendo per 

lei.  

Chi fosse infine incline a proseguire con altri adattamenti, che stavolta danno 

luminosità e un altro tipo di narrazione (chissà: più conciliante?), potrà seguire 

la serie di graphic novel tratte dai romanzi di Camus curate da Jacques 

Ferrandez, anch’egli di nascita algerina. In questi giorni di letture per 

quarantene forzate, potrebbero aggiungere una prospettiva interessante alla 

pila dei libri che speriamo divorerete. 
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Mafia



etimologia

• mafia (maffia) deriverebbe da ''mafioso'' (mafiusu), a sua volta derivato 
dall'arabo marfud, marfuz, donde il siciliano marpiuni (impostore, malandrino)-
marfiuni-marfiusu (marfusu, 1862)-ma(r)fiusu (1863-65). ''Mafia'' (ma già negli 
anni Sessanta è corrente il termine capomafia) potrebbe allora derivare da 
''mafioso'', forse per suggestione della coppia camorra/camorrista (ove però 
''camorrista'' viene da camorra): chi ha conoscenza della camorra napoletana, e 
come associazione criminale e come abito, può dedurre dal ''mafioso'' la m. e 
come modello associativo criminale e come spirito e comportamento.



• Peraltro è provata la discendenza diretta del mafioso come tipo dal tipo del 
camorrista: prima che i termini mafioso/m. divenissero correnti (dalla metà degli 
anni Sessanta dell'Ottocento), le fonti ufficiali e quelle letterarie chiamano 
camorrista proprio il tipo che presto sarà detto mafiusu. Un guappo, un camorrista 
è il ''mafioso'' protagonista de Li mafiusi di la Vicaria (1863?) di G. Rizzotto − 
ripresa da La Camorra (1862) di M. Monnier; e al guappo-paladino rinvia il colorito 
ritratto del mafioso siciliano disegnato nel 1886 da G. Pitré e destinato a 
eccezionale fortuna polemica. Più tardi (1901) G. Mosca avrebbe perciò distinto tra 
la m. come associazione per delinquere ("non uno speciale sodalizio, ma il 
complesso di tante piccole associazioni che si propongono scopi vari, i quali però 
quasi sempre sono tali da fare rasentare ai membri dell'associazione stessa il 
codice penale e qualche volta sono veramente delittuosi"), e la mafiosità o ''spirito 
di mafia'', che è una particolare maniera di sentire, caratterizzata dall'onore 
(rispetto e pretesa di rispetto per l'onorata società e per il picciotto onorato) e 
dall'omertà, che è il rifiuto di denunciare e di affidare alla forza legale del pubblico 
ragioni o atti privati di violenza e di offesa ("quella regola, secondo la quale è atto 
disonorevole dare informazioni alla giustizia in quei reati che l'opinione mafiosa 
crede che si debbano liquidare fra la parte che ha offeso e quella offesa").



• Come per la camorra, così per la m. il carcere è lo spazio in cui il modello 
associativo si struttura e si diffonde, mentre per la definizione e la diffusione 
dell'ideologia dell'onore mafioso, dell'omertà, dello ''spirito di m.'' un ruolo 
decisivo hanno i processi, dove non solo la difesa assume un'immagine forte del 
modello ma ancor più il criminale interiorizza i valori reclamizzati e s'identifica 
negli aspetti del modello sulla cui riconosciuta positività la cultura alta legittima i 
comportamenti e i valori della cultura plebea.

• Enciclopedia Treccani



Le origini

• C'è oggi, in singolare coincidenza con le origini e la cronologia della camorra, largo 
consenso su un'origine ottocentesca della m. in Sicilia. E se ne assume, primo 
documento del fatto senza ancora il nome, la lettera (3 agosto 1838) al ministro 
Parisi del procuratore generale di Trapani, P. Calà Ulloa, nel quadro di una denuncia 
(ideologica) della diffusa corruzione e di abusi legali nel circondario e della 
congiunta inclinazione alla privata giustizia: "Questa generale corruzione ha fatto 
ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi. Vi ha in molti paesi [del 
Trapanese] delle fratellanze, specie di sette che si dicono partiti, senza colore e 
scopo politico, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da 
un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai 
bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggere 
un imputato, ora d'incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli governi nel 
governo". La cassa comune è alimentata col furto del bestiame o coi sequestri di 
persona a fini estorsivi.



• È il modello che sarebbe stato illustrato da L. Pirandello in una novella, La lega 
disciolta (1912): un modello che lo scrittore agrigentino riprende a sua volta dal 
primo, vero processo di m., quello contro La Fratellanza o Mano fraterna di 
Girgenti (1882-85). Ora, sia questo il nome comune o quello proprio 
dell'associazione, la ''fratellanza'' rinvia al più prestigioso modello massonico. Si è 
indotti a credere che le coincidenze tra camorra/m. e massoneria, presto notate 
(Monnier, Colacino, Lombroso, Alongi) nelle procedure iniziatiche e nei simboli e 
giuramenti ("come si brucia questa santa e queste poche gocce del mio sangue, 
così verserò tutto il mio sangue per la Fratellanza; e come non potrà tornare 
questa cenere nel proprio stato e questo sangue un'altra volta nel proprio stato, 
così non posso rilasciare la Fratellanza"; e ''infame'' è dichiarato, anche fuori di 
Sicilia, il delatore massonico), risalgano a questo periodo di fondazione − quello 
cioè in cui labili associazioni criminali prendono forma ''settaria'' e si radicano nel 
territorio, per opera certo di soggetti esperti nella configurazione e gestione di 
strutture di potere parallele. Giacché il nome torna nei fratuzzi di Bagheria degli 
anni Settanta, o nei più tardi fratuzzi di Corleone, quasi associazione dei fraticelli, 
di terziari francescani o di membri di confraternita, per i quali tutti sono 
documentati casi di estorsione, di sequestro di persona, di furto e di banditismo.



• E non stupisce che tra i fratuzzi di Bagheria sia stato accolto negli anni Ottanta B. 
Verro, un capo carismatico dei Fasci siciliani, se ''fratelli'' si diranno i soci stessi dei 
Fasci e vorranno praticare forme istituzionalizzate di mutuo soccorso. "Anche la 
classe operaia, fin qui la più moralmente sana, comincia a dare il suo contributo 
alla mafia, minimo forse, ma che accenna ad incremento per l'accedere di essa alle 
lotte dei partiti locali che l'adulano, la incoraggiano e ne fomentano le ambizioni. 
Non sono rare le società operaie che nei loro statuti sanzionano apertamente 
questo principio: sarà provveduto a spese del sodalizio l'avvocato e il 
mantenimento alla famiglia del socio che venisse imputato di qualche delitto". Così 
scrive (1886) G. Alongi, che commenta: "non so quanto vi sia da lodare in questo 
sentimento di solidarietà, ma rammento benissimo che questo è uno dei tanti 
articoli fedelmente osservati dalle associazioni di malfattori fin qui scoperte". Sarà 
questo appunto il terreno sul quale meglio si verrà definendo, alla fine 
dell'Ottocento, il rapporto tra m. e politica, con l'ascesa di mafiosi al potere locale 
e lo scambio tra voti e favori col deputato governativo.



Mafia parassitaria, mafia imprenditrice: 1885 - 1905

• Altrettanto importante, per la nascita e lo sviluppo del modello mafioso, è stata la 
contiguità con le bande armate, che sono associazioni meno stabili, d'incerto 
gregarismo, più della m. dipendenti da circostanze temporali e locali, e che dalla 
m. sono ora protette ora usate, ora contrastate se interferiscono sull'equilibrio dei 
poteri informali in un dato territorio. Più della ''setta'' e della banda armata, la m. 
sa comunque imporre la regola dell'omertà in coerenza col principio dell'onore 
mafioso, e assume la vendetta (''una vera specialità della delinquenza siciliana''), 
per sentenza dei propri interni tribunali, come strumento della giustizia interna. 
Sicché, anche rispetto alle bande, all'attività dei fiancheggiatori e alla ''guerriglia'', 
la m. finirà per costituire un fenomeno associativo più organico e continuo, a 
carattere massonico-settario, con un rapporto di dominio/protezione del territorio 
in cui la ''cosca'' opera.



• Fino a G. Mosca e oltre, pur riconoscendo all'associazione mafiosa persino i 
caratteri di ordinamento giuridico (S. Romano 1918), magistrati e studiosi del 
fenomeno hanno escluso l'esistenza di strutture accentrate di coordinamento e 
comando, pur ammettendo rapporti tra le cosche, casi di cooperazione per singole 
imprese criminali: e se "scarsissimi sono gli esempi di cosche diffuse per parecchi 
comuni dell'isola, e che hanno raggiunto il numero di 80 o 100 e più affiliati", il 
riconoscimento rispettivo tra affiliati di cosche diverse (e lontane) avverrebbe 
quasi per istintiva affinità, anziché per segni segreti o per tratti distintivi. Già alla 
fine dell'Ottocento, prende forma (come vedremo) la ''m. dei giardini'', che 
controlla fitti, acque, forzalavoro, commercializzazione dei prodotti della Conca 
d'Oro. Ma è il crescente prestigio del ''modello americano'' che concorrerà a 
promuovere la m. dalla mediazione parassitaria a un impiego in proprio della 
''risorsa fiducia'', da una partecipazione privilegiata al controllo dei mercati, del 
lavoro e della produzione.



Tra politica e mafia: 1890 - 1920

• G. Mosca, che studia negli anni Ottanta il fenomeno per l'Alongi, coglie subito il 
nesso tra l'associazionismo imposto dall'ampliamento del suffragio elettorale (in 
particolare le società di mutuo soccorso, che hanno nel Sud un'importante 
funzione di centrali elettorali) e l'associazione mafiosa, laddove esiste. Le elezioni 
''giolittiane'' del 1892, le prime col collegio uninominale dopo tre elezioni generali 
fatte con lo scrutinio di lista, sono nelle province mafiose dell'isola (Trapani, 
Palermo, Agrigento, Caltanissetta) una prova importante; non lo è meno, negli anni 
di Codronchi e del Commissariato Civile, il ricorso generalizzato alla malavita 
isolana (mafiosa e no) per intimidire gli elettori, o per sconsigliare l'accesso ai seggi 
di elettori non governativi. Restano famosi gli episodi denunciati per Caltagirone e 
Giarre da G. De Felice: e, aiutato dalla congiunta analisi delle pressioni e dei brogli 
elettorali effettuati in Campania dalla camorra, N. Colajanni dà corpo ad analoga 
denuncia amplificando le tesi e i casi su cui (Nuova Antologia, 16 novembre 1899) 
P. Villari aveva richiamato l'attenzione. Era quel modello dell'''ascarismo'' che da lì 
a pochi anni G. Salvemini avrebbe individuato e sviluppato ne Il ministro della 
malavita (1912).



• Poi, con l'assassinio di E. Notarbartolo − del quale sono sospettati come esecutore 
un mafioso dei Colli, il Fontana, e come mandante un deputato di Palermo, già 
regionista e poi crispino, R. Palizzolo − la m. appare come un ''tenebroso 
sodalizio'', al quale appartengono anche affaristi e uomini pubblici, che fanno della 
violenza e del crimine strumento di successo nell'economia e nella politica. Tra il 
processo di Bologna che condanna Palizzolo e il processo di Milano che l'assolve, il 
paese s'interroga sul fenomeno, sulla sua natura e sulle sue cause: sono molte le 
voci che si provano a dar risposta ai quesiti più inquietanti (ancora De Felice, 
Colajanni, Alongi, Cutrera; e soprattutto M. Vaccaro e G. Mosca). Appare chiaro 
che Notarbartolo è stato ucciso quando le voci di un suo ritorno alla direzione del 
Banco di Sicilia si erano fatte insistenti, e il comitato d'affari che regge l'Istituto (e 
ruota attorno a Palizzolo) teme che una gestione spregiudicata dei fondi possa − 
nel clima eccitato degli scandali bancari − essere scoperta e portare alla sua rovina. 
È difficile escludere una diretta responsabilità di Palizzolo, che con la ''cosca'' 
mafiosa che avrebbe eseguito il delitto aveva avuto rapporti continui non solo per 
il controllo clientelare del voto, ma più nella protezione di banditi, per ricettazione 
in un fondo da lui tenuto in fitto di animali e merce rubata, per l'avvio clandestino 
di questa merce e di animali nel mercato di Palermo.



• Sono questi, tra il 1890 e il 1910, gli anni in cui si afferma nella Conca d'Oro la ''m. 
dei giardini'' che controlla i fitti, la guardiania, l'irrigazione, la produzione della 
zona − ove, alla fine di una selvaggia guerra di m., i Badalamenti l'avranno vinta 
sugli Amoroso (e un Badalamenti progetta persino di estendere il metodo nello 
Stato di Palagonia nella Sicilia Orientale conteso tra i contadini socialisti di G. de 
Felice e le cooperative cattoliche di L. Sturzo). Emergono personaggi come C. 
Vizzini e G. Genco-Russo, "non più guardiani, bensì i becchini del feudo" (Lupo). 
Nel Trapanese, fra il 1904 e il 1914, C. Mori fa le sue prime prove contro la m. 
abigeataria, i sequestri di persona, e presto la conversione, assistita dalla m. locale, 
della diserzione militare in brigantaggio: per questa via, gli sarà dato avvertire il 
carattere di massa del fenomeno mafioso e le ragioni profonde del rapporto 
speciale tra l'élite mafiosa e la comunità che ne è al tempo stesso vittima e 
beneficiaria. Una percezione nuova, che differenzia la sua analisi da quella 
dell'Alongi e consiglierà il ritorno ai metodi della ''retata'', in cui parenti e 
fiancheggiatori dei mafiosi vedono intercettato e reciso il cordone che nutre e 
rassicura gli uomini d'onore. Gli anni della prima guerra mondiale, quando il peso 
dell'elettoralismo è scarso e la lotta anti-diserzione impone di scrutare più a fondo 
nel sistema di relazione delle province mafiose della Sicilia, saranno perciò decisivi. 
Quando, nel 1905, il presidente degli Stati Uniti, Th. Roosevelt, chiederà notizie 
della m. siciliana ad A. di San Giuliano, allora in visita agli emigrati italiani, ne 
riceverà, forse con sorpresa, l'immagine folklorica creata vent'anni prima da Pitré e 
dallo stesso rinverdita e arricchita di particolari in occasione del processo 
Palizzolo.



• Ma nel 1909 a Palermo, in piazza Marina, sarà assassinato J. Petrosino, il poliziotto 
di New Orleans venuto a indagare in Sicilia sul vertice della m. italo-americana. Il 
ponte Sicilia-USA già in quegli anni è saldo e continuo, e i mafiosi lo possono 
percorrere agevolmente in entrambe le direzioni. La m. di Sicilia si modernizza e si 
addensa, eppure sino alla prima guerra mondiale non è uscita in Sicilia dalle zone 
di antica origine: a quanto ne sappiamo, si limita a colmare alcune enclaves delle 
stesse province mafiose, con qualche penetrazione nella provincia di Enna e nella 
zona delle Caronie nel Messinese. Il modello associativo, con qualche innovazione 
''americana'' (proverrebbe dagli Stati Uniti l'impiego di esplosivi a fini intimidatori, 
soprattutto nel racket), è sempre quello locale; ma se diminuiscono i sequestri, 
resta importante l'abigeato in più stretto collegamento con la macellazione 
clandestina, e cresce l'interesse nelle imprese edili (appalti di opere pubbliche, 
ecc.), nel mercato dei fitti e nell'usura, nel collocamento e nei consorzi agrari e di 
bonifica. Con la prima guerra mondiale, e i gruppi di disertori-banditi, la m. della 
Sicilia occidentale controlla la guerriglia, il contrabbando e le forniture militari, e 
recupera un ruolo forte di radicamento e controllo territoriale e una dimensione di 
massa che il dopoguerra avrebbe consolidato.



• Il periodo tra le due guerre (1925-45): trasformismo mafioso?. − Il primo 
dopoguerra conosce, soprattutto nelle province del latifondo, una forte pressione 
contadina e s'apprestano misure legislative dirette a soddisfare la ''fame'' di terra. 
Nelle zone in cui la m. è presente, fittuari e campieri mafiosi assumono un ruolo 
decisivo: regolano, con interventi mirati, ora eccitando ora reprimendo, il conflitto 
locale; e aumentano il loro tradizionale potere d'intermediazione parassitaria tra 
proprietari e contadini, ricavandone prestigio locale, danaro e soprattutto terre a 
condizioni di favore. Il modello prebellico di C. Vizzini (1887-1955), organizzatore di 
cooperative cattoliche, si espande e si consolida: nelle stesse aree, sono dei 
mafiosi intraprendenti a introdursi nelle strutture consortili di gestione delle acque 
e dei prodotti, nell'assistenza tecnica e finanziaria. Si tratta di un modello che si 
sarebbe consolidato negli anni Trenta, quando l'effetto Mori è già esaurito e il 
parastato si innerva nei tessuti della produzione e del lavoro.



• Tra guerra e dopoguerra Mori, prima organizzatore dei nuclei antiguerriglia, poi 
(1925-28) prefetto di Palermo, può cogliere il nuovo carattere di massa della m., 
anche se non riesce a valutare la novità e la portata dell'insediamento nelle 
istituzioni: da un lato egli intercetta i tradizionali legami con la politica locale, si 
tratti di vecchi notabili, di fiancheggiatori o di ''gente nuova''; dall'altro − 
interpretando l'utopia ''statalista'' del fascimo − tenta di dissolvere la m. nel 
tessuto della nuova statualità. Lo stato rivendica il monopolio della violenza e si fa 
garante dell'ordine: e l'azione di Mori aggredisce la cintura spessa ed elastica dei 
fiancheggiatori, imbottiglia e assedia i mafiosi, tende a colpirli nell'onore e 
nell'invincibilità; all'istituto del domicilio coatto preferisce la deportazione ora in 
luoghi di pena ora in centri lontani e diversi dal luogo di radicamento. Si discute da 
tempo dei successi e degli insuccessi di Mori: la liquidazione di talune cosche, la 
metastasi di altre. Negli stessi anni nel Catanese (non ancora a Catania) sono 
documentate presenze mafiose di estrazione siculo-occidentale. In ogni caso, negli 
anni Venti e Trenta, si assiste a un trasformismo mafioso, a significativi mutamenti 
nella cultura dei soggetti e nel campo di attività mafiosa: ai canali tradizionali di 
avanzamento si è aggiunto ora il ''partito'' con le sue organizzazioni periferiche, e 
soprattutto la fitta rete del parastato che ridefinisce, non solo in Sicilia, il rapporto 
città-campagna, e che nella Sicilia occidentale offre alle vecchie e nuove famiglie 
mafiose occasioni di potere e ricchezza.



• Non solo la terra e la commercializzazione dei suoi prodotti, ma anche gli enti 
preposti agli ammassi, alla vendita dei concimi, alla bonifica e alla distribuzione 
delle acque, alle facilitazioni nei trasporti, ecc. saranno negli anni Trenta il campo 
di attività, ove la m. − in proprio e per conto di ''collaterali'' − svolge un'azione 
mediatrice, di affari e di sostegno. Il centro della politica locale si è spostato dal 
municipio alle sedi di questi enti, e la m. ha con collaudata prontezza seguito la 
ricchezza e il potere. L'apparato tecnico del nuovo Ente per la riforma del latifondo 
(1940) s'incontrerà e scontrerà con la m., quella dei pascoli e delle acque, in ogni 
fase della sua pur breve attività. La pressione di Mori aveva coinciso con le 
restrizioni statunitensi all'immigrazione: con il risultato di consegnare alla m. 
d'America il pieno e sempre più fruttuoso controllo dell'immigrazione clandestina 
di Siciliani (e in genere di meridionali), avvenisse direttamente o attraverso stazioni 
intermedie, canadesi o sud-americane. Gli anni Trenta, anche in relazione con 
questi sviluppi, saranno gli anni grandi della criminalità siculo-americana, mentre 
in Sicilia si registra − senza contraddizioni col nuovo − una significativa regressione 
ad attività tradizionali della criminalità organizzata. 



• Gli spazi politici della mafia (1945-60). − Già nel 1899 P. Villari aveva scritto: "i 
prefetti divennero non altro che agenti elettorali. Non si chiese loro che 
governassero bene, si chiese solamente che facessero eleggere deputati sicuri. E il 
modo più facile per riuscirvi parve che fosse sempre: impadronirsi delle clientele, 
consorterie o camorre che si vogliano chiamare". La procedura era nota da mezzo 
secolo, e a essa guardano − a guerra finita − i restauratori e i superstiti del vecchio 
ceto politico prefascista. 

• La guerra (1939-43), con la diserzione e il contrabbando, e il secondo 
dopoguerra, caratterizzato anche in Sicilia da un clima da guerra civile, 
saranno campo di nuove prove. La lotta politica riprende in un curioso 
intreccio di restaurazione/rivoluzione, e i partiti, vecchi e nuovi, si attrezzano: 
gruppi di centro-destra a più saldo radicamento locale riattivano, nelle zone 
tradizionali della m., il circuito dello scambio tra favori e voto (e le cosche 
lavorano a ricostituire rapidamente il patrimonio elettorale), e contribuiscono 
− assai più che talune improvvide e non sempre coscienti scelte del Governo 
Militare Alleato − a restituire prestigio a cosche e a boss locali, in fase di 
riorganizzazione e di recupero, tra banditismo vecchio e nuovo e 
sovversivismo separatista.



• Quando la Democrazia Cristiana siciliana scenderà in campo, con una presenza 
vieppiù determinata tra il 1945 e il 1948 nel fronte ''occidentale-atlantico'' di 
contenimento e contrasto della sinistra socialcomunista, prevale la scelta 
d'integrare nel suo corpo politico quel che restava del collasso indipendentista, 
della morte annunciata della Destra monarchica, delle minori formazioni di centro-
destra (travolte dallo scrutinio di lista), e con questo di assorbire i settori 
''rispettabili'' dell'associazionismo mafioso, o per trattativa diretta o per 
mediazione dei superstiti delle aree di originaria appartenenza. Fu l'opera di 
politici autorevoli ed esperti come S. Aldisio nel Nisseno ed E. La Loggia 
nell'Agrigentino, B. Mattarella nel Trapanese e A. Ruffini nel Palermitano. Ma non 
sarà la m. a conquistare i partiti (secondo una formula abusata della polemica 
politica degli anni Cinquanta), saranno piuttosto i partiti, e in particolare la DC, a 
tentare − peraltro in coerenza con la tesi socio-antropologica, che ha trovato 
sostenitori sino ai giorni nostri, della m. come risposta difensiva della società 
isolana alla modernizzazione − la conversione del tradizionale associazionismo 
mafioso in strutture legali e moderne di sociabilità politica. Nello scontro, 
durissimo, con le Sinistre impegnate a sostenere rivendicazioni e strutture del 
movimento contadino (ove non sono assenti uomini e gruppi contigui alle cosche), 
la DC e la Destra scelgono di coprire o minimizzare − di contro alle vantaggiose 
scelte di politici mafiosi o di boss − le tolleranze dei pubblici poteri nei confronti di 
violenze o crimini di stampo mafioso.



• Al centro di numerosi scontri, punteggiati dagli assassinii di dirigenti e sindacalisti 
d'area, assunsero tragico rilievo l'attacco del bandito S. Giuliano a Portella della 
Ginestra (1° maggio 1947), e il caso politico della morte del bandito (luglio 1950), 
con la macabra messa in scena accreditata da false versioni ufficiali e avallata dallo 
stesso m inistro degli Interni, il siciliano M. Scelba. In questo clima, mentre le 
cosche locali si radicano e si espandono nel nuovo tessuto degli enti regionali e nel 
vasto apparato della nuova Regione Siciliana, avviene il rientro (per espulsione 
dagli Stati Uniti) in Italia e in Sicilia di mafiosi siculo-americani, che abilita la Sicilia 
a centrale mediterranea del narco-traffico e del traffico di armi, sulla rotta Medio 
Oriente-USA. Un ruolo, questo, che la destabilizzazione del Libano, ''paradiso'' del 
maggiore affarismo internazionale, avrebbe reso negli anni Sessanta ancora più 
importante. È in funzione di un ruolo siffatto che la m. del Palermitano si struttura 
− anche per sollecitazione reiterata (1956-60) della m. nord-americana, della quale 
si fa terminale − in ''cupola'' (Cosa Nostra) e può avviare un non agevole né rapido 
processo di espansione e controllo della criminalità organizzata della Sicilia (e dagli 
anni Settanta, di quella del Mezzogiorno), sì da adeguarsi al quadro internazionale 
dei traffici illeciti. 



• Negli anni in cui studi, inchieste, dibattiti e delitti sospingono in direzione di 
indagini parlamentari sul fenomeno che viene percepito ormai come m. 
''imprenditrice'' (appalti, speculazioni sulle aree, sacco urbanistico), la prima 
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della m. in Sicilia (1962-76) 
indaga per quindici anni, con esiti contraddittori, regolati sempre dai tempi della 
politica, in costante ritardo sulle modificazioni e sulla ''modernizzazione'' della m. 
nella struttura, nei poteri, negli uomini.

• Mentre la DC è impegnata a contenere entro limiti politicamente non devastanti le 
denunce incalzanti delle Sinistre, e il PCI è bloccato su una percezione localistica 
del fenomeno, diffidente di ogni proposta di allargare al quadro internazionale 
l'attenzione per l'attività e il ruolo della m., la cultura, siciliana e non, oscilla tra 
modello antropologico ''tradizionale'' (ambiguo vagheggiamento di ''sicilianità'' 
perduta) e scoperta di aspirazioni politiche della mafia.



• L'internazionale mafiosa (1965-90). − Di una ''cupola'' o ''commissione'' della m. 
siciliana si ha comunque notizia solo dal 1965, nel corso dell'inchiesta seguita alla 
''prima guerra di m.'' (Palermo, 1961-63). La commissione avrebbe il compito di 
coordinare l'attività delle famiglie (cosche) di una provincia, ed è composta dei 
capimandamento (1 capo ogni tre cosche); la sua costituzione può aver influito 
sulla recente omologazione della struttura delle cosche. Gli uomini d'onore, gli 
affiliati (da 20 a 150) eleggerebbero ora il capofamiglia, che si sceglie a sua volta 
un vice e dei consiglieri; il corpo è diviso in decine, coordinate da un capodecina − 
che farebbe anche da intermediario tra il soldato e il capofamiglia. Improprio 
appare dedurre da una struttura siffatta l'esistenza di un esercito della mafia: allo 
stato degli atti, per lo meno fino alla metà degli anni Ottanta, la ''commissione'' ha 
svolto funzioni di coordinamento interno, piuttosto che di azione politica o 
strategica verso l'esterno.



• Negli stessi anni, L. Liggio elimina Navarra e attrezza i ''Corleonesi'' alla guerra di 
m. degli anni Settanta, che gli avrebbe consegnato lo scettro di Cosa Nostra 
siciliana: nella versione di comodo del pentito T. Buscetta, questa spietata ''nuova'' 
m. avrebbe avuto nel 1981 ragione della ''vecchia'', rispettabile e patriarcale, con 
l'assassinio di P. Bontate. Ma la tesi non è sostenibile, giacché dal 1979 la cupola 
sceglie la linea dura della rimozione violenta degli ostacoli esterni (giornalisti, 
funzionari di polizia, magistrati, politici) e degli interni, con una nuova strategia 
delle alleanze, sia politiche che mafiose. La guerra di m. e gli omicidi eccellenti 
smentiscono in modo clamoroso le previsioni ottimistiche della prima 
Commissione antimafia, conclusa nel 1976, che si basavano su alcune presunte 
convergenze tra il declino americano di Cosa Nostra e la riduzione quantitativa 
delle cosche. Se la ''fuga'' di M. Sindona in Sicilia (tra il luglio e l'ottobre 1979) può 
essere interpretata come un riconoscimento del rango di Cosa Nostra siciliana, 
l'assassinio del generale C.A. Della Chiesa (settembre 1982), preceduto 
dall'assassinio del deputato comunista P. La Torre (aprile 1982) e seguito da quello 
del giudice R. Chinnici (luglio 1983), apparve all'opinione pubblica non solo italiana 
una sfida tracotante.



• Il dibattito politico si fa quindi più aspro: si approntano nuovi strumenti legislativi, 
ma restano insufficienti la qualità e la quantità dell'intervento di repressione sia 
della polizia e dei carabinieri, sia della magistratura, divisa da conflitti e rivalità 
sconcertanti (il palermitano Palazzo di giustizia diventa il cosiddetto ''palazzo dei 
veleni''). E nondimeno il magistrato G. Falcone riesce a istruire il ''maxi processo'' 
di Palermo (1986), che porta alla sbarra i vertici della m. siciliana e riesce per la 
prima volta a consegnarne al paese i volti, l'ampiezza delle attività, la ricchezza, in 
una parola la potenza.

• Frattanto il 16 aprile 1985 la Commissione antimafia nominata per un bilancio 
della lotta alla m. e presieduta da A. Alinovi, aveva ''scoperto'' − con l'evoluzione 
della m. siciliana ("da un ruolo passivo di mediazione parassitaria ad un ruolo 
attivo, di accumulazione del capitale") − la ''trasformazione in impresa'' della 
camorra napoletana e della 'ndrangheta calabrese. Sicché la seconda Commissione 
antimafia presieduta da G. Chiaromonte sarebbe stata chiamata (l. 23 marzo 1988) 
a indagare "sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali". 
L'indagine accertava l'insufficienza delle risorse, in uomini e strumenti, per la lotta 
alla criminalità organizzata; la coesistenza accanto al narcotraffico, al 
contrabbando delle sigarette, al mercato delle armi, di tradizionali attività della m., 
in Sicilia e fuori (racket, sequestri di persona, appalti, ecc.); e soprattutto la 
crescente presenza di capitali ''mafiosi'' nell'economia legale e forme di affarismo 
politico-mafioso.



• Su questo terreno maturano esperienze di collaborazione internazionale che − se 
non ottengono risultati decisivi − consentono tuttavia di disegnare, con buona 
approssimazione, la mappa internazionale della m. e il ruolo in essa di Siciliani e di 
Napoletani, interessati peraltro al crescente mercato europeo e orientale della 
droga e delle armi − ora alleati ora rivali delle potenti m. (colombiana, turca, 
indocinese, giapponese, ecc.), delle quali si vengono conoscendo negli anni 
Ottanta le attività e la struttura.

• La legislazione degli anni Ottanta non solo ha mirato a definire il delitto di m., ma 
ha anche dotato la polizia e la magistratura di strumenti atti a colpire le fortune 
illecite attraverso il sequestro dei patrimoni (spesso ingenti) dei mafiosi e 
contrastando il riciclaggio di denaro sporco. Sul piano amministrativo, il ministro 
dell'Interno ha potuto sospendere amministratori locali sospettati di collusioni 
mafiose e sciogliere consigli comunali e provinciali ''per sospetto inquinamento 
mafioso''; una miglior vigilanza è stata esercitata su interessi mafiosi in appalti 
pubblici per costruzioni, forniture, servizi (e sono in corso adeguamenti di norme 
relative); il rafforzamento degli apparati di repressione (carabinieri, polizia, guardia 
di finanza) ha reso possibile − anche per una migliore prontezza delle vittime a 
collaborare − l'arresto di latitanti di rango, di estortori, di killers in Italia e all'estero.



• Lo scenario mondiale della criminalità associata, che ha collegamenti e rapporti 
attorno a comuni interessi nel narcotraffico, nel contrabbando di armi (e in genere 
di materiale bellico), nella cosiddetta ''economia sporca'', è affollato da vecchi e 
nuovi soggetti: se sono tradizionali le m. orientali (cinese, giapponese, indocinese, 
libanese) con le loro propaggini medio-orientali e americane, più aggressive sullo 
scacchiere europeo appaiono − con la m. siciliana − la m. turca con i terminali 
balcanici, la m. colombiana e ora la m. russa. Difficile è districarsi nell'intreccio 
aggrovigliato di questo mondo segreto; su talune rotte della m. ci sono 
sovrapposizioni e sostituzioni ma, come per la m. siciliana, la letteratura in 
proposito è pressocché esclusivamente giudiziaria e giornalistica. Impraticabile 
può apparire al sociologo o politologo italiani (o interessati al caso italiano) 
procedere, allo stato delle nostre conoscenze, a utili confronti: suggestivo resta il 
rapporto che in taluni di questi paesi (dagli Stati Uniti e Canada alla Colombia, 
dall'Indocina alla Turchia) lega le associazioni criminali a gruppi terroristici o a 
politici 'trasversali', mentre si dilatano e mutano i rapporti tradizionali con i servizi 
segreti dello stato e di altre potenze.



• La cooperazione internazionale, la scelta più precisa di metodi di contrasto, la 
legislazione sui 'pentiti' (il cui numero cresce con ritmo esponenziale in pochi anni 
da 30 a 500) hanno consentito comunque − anche sull'onda di una generosa 
mobilitazione della piazza, attivata dall'indignazione per gli assassinii (1992) di G. 
Falcone e di P. Borsellino, e per la creazione di pools specialistici di magistrati e di 
centrali di coordinamento a livello centrale e locale − risultati significativi, 
soprattutto nell'arresto di latitanti eccellenti, nel sequestro dei loro patrimoni e 
nell'intercettazione di alcune tradizionali 'protezioni' e tolleranze. Ma il capitolo 
m.-politica resta fra i più oscuri e dagli incerti confini: non è ancora provata la 
affiliazione 'mafiosa' di politici di rango, le compromissioni venute in evidenza 
riguardano soprattutto politici locali; e il terrorismo mafioso non pare risponda a 
un progetto politico, ma è piuttosto confinato ad azioni di disturbo e di 
provocazione.



• la tipologia del modello siciliano ha trascinato nella sua evoluzione le altre grandi 
società criminali verso l'omologazione, le difficoltà di Cosa Nostra negli Stati Uniti 
hanno avuto in questi ultimi anni riflessi pressoché immediati sulla gerarchia della 
m. (con l'avvento dei Colombiani, non solo la più vecchia camorra ma persino 
'ndrangheta e Nuova Corona Unita hanno guadagnato posizioni), e sono 
ricomparse le stidde mafiose, minori formazioni a più saldo e circoscritto 
radicamento locale ora rivali ora alleate, tra loro e con le m. centralizzate, in 
imprese criminali o in affari.
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Essere donna tra il 1800 ed il 1900



• «Che fa la penna in mano a una donna se 
non serve alla sua causa, come a quella di 
tutti gli oppressi?»

• «Voi però della cui intelligenza non posso 
dubitare vedendovi qui, pensate che le 
idee sono possenti e fatali, espansive e 
contagiose – non temete le opposizioni; 
senza attrito non v’è scintilla, ridete 
dell’umorismo, non ve ne impressionate; 
non ne vale la pena – e pensate ad 
aggiungervi lena, che se noi libiamo la vita 
in un calice sovente amaro, le nostre figlie 
e le nostre nipoti, che respireranno in 
pieno petto l’aura inebbriante della divina 
libertà, benediranno ai generosi conati di 
chi la preparò per loro.»
(Dei diritti delle donne)



Regno d’Italia • 1865: unificazione 
amministrativa. Art.26: 
l’esclusione dal diritto al voto 
per particolari categorie di 
cittadini, gli analfabeti, le 
donne, gli interdetti, i 
condannati.

• Nel Codice di Famiglia del 
1865 la donna, infatti, è 
soggetta all’autorità del 
marito, trovandosi in una 
situazione di totale 
dipendenza e sudditanza. 
Non le è consentito di 
esercitare la potestà 
genitoriale, di gestire il 
proprio patrimonio, di 
alienare beni senza 
l’autorizzazione maritale, di 
accedere ai licei e alle 
università.



Anna Maria 
Mozzoni

• Milano  1837 – Roma 1920. è una delle 
protagoniste più importanti della vita politica 
internazionale tra il 1800 ed il 1900.  nasce da 
una famiglia colta di origine aristocratica ma 
di modesta ricchezza.

• La madre appartiene all’alta borghesia 
milanese ed il padre era un ingegnere 
architetto.  Viene messa in collegio  a 5 anni,  
nel 1851 torna a casa e finisce gli studi da 
autodidatta.



• Tra le figure di riferimento vi sono Adelaide Cairoli, che Anna Maria frequenta, 
figura di spicco del risorgimento italiano. Tra le sue letture gli illuministi francesi e 
lombardi, i romanzieri contemporanei, Mazzini, Georges Sand e Fourier, noto in 
Lombardia anche per il pensiero e l’azione di Cristina di Belgioioso
Nel 1855 Anna Maria pubblica il suo primo scritto, in francese, una commedia dal 
titolo La Masque de fer, comédie en trois actes. Vicina alle posizioni repubblicane e 
mazziniane si inserisce attivamente nei gruppi mazziniani dove inizia a lavorare sui 
temi dell’emancipazione femminile e l’uguaglianza dei diritti tra donne e uomini, 
rifiutando la pretesa “naturale” del ruolo tradizionale e domestico della donna.

• È di questi anni la pubblicazione della sua prima opera dedicata a questi 
temi La donna e i suoi rapporti sociali, che Anna Maria dedica a sua madre, 
meritevole di averla allevata nel libero pensiero.



• «Negare alla donna una completa riforma nella 
sua educazione, negarle più ampi confini alla 
istruzione, negarle un lavoro, negarle una 
esistenza nella città, una vita nella nazione, una 
importanza nella opinione non è ormai più 
cosa possibile; e gli interessi ostili al suo 
risorgimento potranno bensì ritardarlo con una 
lotta ingenerosa, ma non mai impedirlo».

• Il processo risorgimentale, segnato da un forte 
impegno femminile, e l’avvenuta unità d’Italia 
ponevano in primo piano la questione dei 
diritti civili, anche delle donne, e l’esigenza di 
armonizzare il nuovo stato con i valori di libertà 
ed eguaglianza che avevano desiderato e 
combattuto per la sua realizzazione.



• A partire dagli anni Settanta la Mozzoni è molto sensibile al pensiero di J.Stuart
Mill, di cui aveva tradotto l’opera The Subjection of Women in italiano con il 
titolo La servitù delle donne, e si dedica con impegno al movimento a favore dei 
diritti delle donne. Partecipa nel 1877 al Congresso di Ginevra, che ha come 
obbiettivo l’abolizione delle norme sulla prostituzione, ed è tra i membri della 
commissione giuridica, assieme al mazziniano Joe Nathan; in tale occasione 
pronuncia un breve discorso all’Assemblea generale di legislazione sulla questione 
della ricerca della paternità.

• Tiene una conferenza, Del voto politico alle donne, presso la Società Democratica 
di Milano, con lo scopo di far notare i limiti del governo di Depretis di fronte alla 
questione del suffragio universale, e nel 1877 presenta una mozione al Parlamento 
italiano per il voto politico alle donne.

•

Nel 1878 la Mozzoni rappresenta l’Italia al Congresso internazionale per i diritti 
delle donne di Parigi. L’anno seguente fonda a Milano la Lega promotrice degli 
interessi femminili. Nel 1879 entra a far parte della Lega della Democrazia 
con Jessie White Mario e Gualberta Adelaide Beccari. Dal 1870 al 1890 collabora al 
giornale «La Donna», impegnato sul tema dell’emancipazione femminile e 
sensibile alla questione sociale





• Importante l’impegno presso la Scuola Superiore femminile «Maria Gaetana 
Agnesi», fortemente voluta dalla Mozzoni, quasi un contraltare della scuola 
Alessandro Manzoni, nata in quegli stessi anni, e dove insegnerà filosofia morale. 
Qui Anna Maria conosce Maria Antonietta Torriani, insegnante di letteratura e più 
tardi prima giornalista del «Corriere della Sera», celebre con lo pseudonimo di 
Marchesa Colombi. Con lei in seguito organizzerà un ciclo di conferenze, avviando 
una amicizia profonda e duratura, testimoniata soprattutto da scritti della Torriani.
Nel 1881 fonda un’associazione indipendente, collegata al movimento socialista, la 
Lega promotrice degli interessi femminili e otto anni più tardi, con Filippo Turati, 
Costantino Lazzari e Anna Kuliscioff – con la quale instaura inizialmente un legame 
di amicizia destinato a incrinarsi – la Lega socialista Milanese. Collabora alla rivista 
«Critica Sociale» di Turati.

• Anna Maria Mozzoni si batterà fino alla fine della sua vita per raggiungere 
questo traguardo. Un’altra petizione per il voto, firmata da venti donne di 
prestigio tra cui Teresa Labriola e una giovane Maria Montessori , viene 
presentata al Parlamento nel 1906 da Salvatore Morelli nell’ambito della vasta 
e lunga discussione sulla riforma elettorale.



Maria Antonietta 
Torriani
Novara 1 Gennaio 
1840 – Milano, 24 
Marzo 1920)



Maria 
Montessori
Chiaravalle 31 
Agosto 1870 –
Noordwijk 
Paesi Bassi 6 
Maggio 1952



• Il 26 febbraio 1906 sul quotidiano 
‘La vita’ viene pubblicato 
un Proclama a firma di Maria 
Montessori che invita le donne ad 
iscriversi alle liste elettorali 
per esprimere il voto alle elezioni 
politiche di lì a venire, aderendo 
all’appello lanciato dai comitati 
che sostengono il suffragio 
universale.

• Così alcune donne 
che posseggono i requisiti per 
accedere al voto (i 21 anni che 
segnano la maggiore età ed 
il superamento dell’esame di 
seconda elementare) chiedono di 
essere iscritte alle liste in qualità 
di elettrici.



• Saranno accolte soltanto in undici Comitati elettorali del paese per poi essere 
cancellate a seguito delle sentenze delle Corti di Appello che confermeranno 
l’esclusione delle donne dai diritti politici. L’unica eccezione avverrà nelle 
Marche, dove nove maestre di Senigallia ed una di Montemarciano rimarranno 
iscritte nelle liste elettorali per dieci mesi, a seguito della rivoluzionaria sentenza 
della Corte di Appello di Ancona, che applica il principio di uguaglianza dei 
‘regnicoli’, cioè dei cittadini del Regno d’Italia. La sentenza si poggia su una 
norma giuridica contenuta nell’art. 24 dello Statuto Albertino: ‘Tutti i regnicoli 
sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e 
politici’. Quelle dieci maestre non voteranno mai perché una sentenza della Corte 
di Cassazione ribalterà il dispositivo precedente, escludendole dal diritto di voto, 
ma questo avvenimento segnerà un punto a favore delle donne.



• Donne tutte: 
sorgete! Il vostro 
primo dovere in 
questo momento 
sociale è di chiedere 
il voto politico. […] 
Il sacrilegio di 
mettere la 
sacerdotessa della 
maternità tra i 
criminali e i pazzi 
non è sancito, 
Donne Italiane, 
dalle nostre leggi! 
Andiamone 
superbe. [Maria 
Montessori 
Proclama alle 
donne italiane, 
1906]



Anna Banti
scrittrice , pseudonimo di Lucia Lopresti

Firenze 27 Giugno 1895 – Marina dei Ronchi Massa 2 
Settembre 1985



• Figlia unica, trascorre 
l’infanzia a Bologna e poi 
a Roma. Al liceo si 
innamora del suo 
professore di arte che poi 
sposerà. Si laurea n 
lettere, la scrittura  
rappresenta il mezzo per 
raggiungere 
l’indipendenza 
economica. 1940: il 
coraggio delle donne, 
saggio in cui analizza la 
condizione femminile e lo 
scavo psicologico. Nel 
1943 interrompe il lavoro 
per riprenderlo nel 
dopoguerra. Attraverso 
romanzi storici denuncia 
la condizione femminile, 
Artemisia, le donne 
muoiono, Lavinia fuggita.  
Dopo la morte del 
marito, 1971, si 
dedicherà alla 
Fondazione di Studi di 
Storia dell’arte Longhi.



• Il 10 marzo 1946 si svolgono le prime elezioni amministrative e per la prima volta 
alle donne vengono riconosciuti i diritti politici, grazie al D. Lgs. 23/45 che 
conferisce loro il voto. L’89% delle aventi diritto si presenteranno alle urne, 
consapevoli del significato di quell’atto e del senso di riscatto e di emancipazione 
che quel gesto sottende. Escluse sono, però, le prostitute che lavorano al di fuori 
delle case di tolleranza gestite dallo Stato.

• Il 2 giugno dello stesso anno le donne tornano al voto per scegliere la forma di 
governo da dare all’Italia. Quasi tredici milioni di italiane attendono in fila e 
contribuiscono alla nascita e alla formazione di uno stato repubblicano. Vengono 
scelti anche i componenti dell’Assemblea Costituente che è incaricata della 
stesura della Carta Costituzionale. A farne parte ci saranno ventuno neo-
deputate.



• Quanto al ’46 quel che d’importante ci ho visto 
e sentito, dove mai ravvisarlo se non in quel 2 
giugno che nella cabina di votazione avevo il 
cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il 
segno della repubblica e quello della 
monarchia? Forse solo le donne possono 
capirmi e gli analfabeti. Era un giorno 
bellissimo. [Anna Banti in un’intervista]



Lina Merlin
Pozzonovo 15 Ottobre 1887 - 16 Agosto 1979 Padova

• Politica italiana e 
insegnante, 
componente 
dell’Assemblea 
Costituente e prima 
donna ad essere 
eletta al Senato della 
Repubblica. Laurea in 
lingua e letteratura 
francese



• Lina Merlin, componente 
dell’Assemblea 
Costituente, riesce ad 
imporre all’articolo 3 
della Costituzione la 
dicitura ‘senza 
distinzione di sesso’, 
relativamente 
all’uguaglianza dei 
cittadini ma il suo nome, 
nella memoria storica, è 
legato ad una legge, la 
numero 75, approvata 
nel 1958. La nuova 
normativa prevede 
la chiusura delle case di 
tolleranza presenti in 
Italia e gestite dallo Stato, 
consentendo alle oltre 
quattromila donne 
costrette a lavorarvi per 
indigenza e problemi 
familiari di riottenere una 
condizione di libertà e di 
dignità.



• i commessi mi dissero che alcune donne avevano 
chiesto di me. “Sa, sono di quelle. Torneranno alle 
dieci.” Diedi ordine di farle entrare e di condurle nel 
mio ufficio: ero Segretaria alla Presidenza del Senato. 
Alle dieci, puntualmente vennero e furono introdotte 
da un commesso. S’avanzavano lente, con la testa 
bassa, le invitai ad avvicinarsi, sedersi. Quando furono 
vicine, fecero una profonda riverenza e mi baciarono, 
chi la mano, chi le vesti “In che cosa posso esservi 
utile?”, chiesi. Mi risposero che venivano a 
ringraziarmi: “Ora non abbiamo più quella carta, non 
siamo più schedate, siamo cittadine come le 
altre…”. [Lina Merlin – intervista]



Franca Viola
Alcamo, 9 Gennaio 1948

• Nel corso degli anni 60 vengono raggiunti diritti 
considerati oggi naturali: la parità di stipendio, 
la possibilità di accedere alla carriera di 
magistrato, il divieto di licenziamento per 
matrimonio.

• Nel 1965 si verifica, poi, un fatto di cronaca che 
solleva il velo sulla condizione femminile e sulle 
leggi italiane allora in vigore. Franca Viola, 
diciassettenne di Alcamo, viene rapita, 
violentata dal suo ex fidanzato e segregata per 
otto giorni in un casolare.





• Il Codice Penale, all’art.544, dispone che, in caso di violenza sessuale anche a 
danno di minore, il reato si estingue se il reo e la parte offesa si accordano 
accettando il matrimonio riparatore. Per lo Stato si tratta di un reato contro 
la morale e non contro la persona, per il legislatore tutta la questione ruota 
intorno al concetto di onore.

• Ma Franca e la famiglia rifiutano ogni compromesso, aprendo di fatto le porte 
al processo penale che porterà alla condanna a dieci anni dell’imputato. È la 
prima volta che in Italia una ragazza rifiuta il matrimonio riparatore, dando 
avvio al dibattito politico e pubblico su una questione così delicata e gettando 
nuove fondamenta per le modifiche delle norme vigenti. Passeranno altri anni, 
però. Soltanto nel 1981 verrà abrogato quell’articolo del Codice Penale che 
prevede l’estinzione de reato attraverso l’istituto delle nozze riparatrici. E 
soltanto nel 1996 la violenza sessuale verrà riconosciuta come un reato contro 
la persona e non contro la morale.



• Mio padre Bernardo venne 
a prendermi con la barba 
lunga di una settimana: non 
potevo radermi se non c’eri 
tu, mi disse. Cosa vuoi fare, 
Franca? Non voglio 
sposarlo. Va bene: tu metti 
una mano io ne metto 
cento. Questa frase mi 
disse. Basta che tu sia felice, 
non mi interessa altro. Mi 
riportò a casa e la fatica 
grande l’ha fatta lui, non io. 
È stato lui a sopportare che 
nessuno lo salutasse più, 
che gli amici suoi sparissero. 
La vergogna, il disonore. Lui 
a testa alta. Voleva solo il 
bene per me. [Franca Viola 
– Intervista a La Repubblica, 
2015]
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