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PARTE SECONDA 

SCHEDE DOCENTI 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Religione 
Italiano 
Latino 
Greco 
Inglese 
Filosofia 
Storia 
Storia dell’Arte 
Matematica 
Fisica 
Scienze Naturali 
Scienze Motorie 

ALLEGATI 

1 
2 

. Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

. Relazione sulle attività del triennio inerenti i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (ex ASL ) 

3 
4 

. Argomenti di Educazione civica 

. Tracce di prima e seconda prova assegnate nelle simulazioni delle prove 
scritte degli Esami di Stato. 

5 . Tabelle di conversione. 

3 



  

 

 

  

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” nasce il 1° settembre 

2 012, a seguito della rimodulazione degli Istituti Superiori della provincia di Agrigento, giusto 

decreto dell’U.S.R. Sicilia, con le sezioni associate LICEO “F. CRISPI” sezione TECNICO 

GIOVANNI XXIII”. La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del precedente Istituto “ 

Magistrale, Dott.ssa Antonina Triolo. Dal 1° settembre 2013, a seguito del dimensionamento 

degli istituti superiori, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, all'ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” viene accorpata anche la sezione di Ribera 

dell'I.P.I.A. “ACCURSIO MIRAGLIA”. 

L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre istituzioni 

preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi 

limitrofi. Ad oggi rappresenta un polo di formazione di tutto rispetto, in quanto offre una ampia 

offerta formativa, organizzata nelle tre sezioni, ognuna delle quali, poi, si articola in indirizzi 

diversi. 

Il Liceo “F. Crispi” nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale; nel 1974 sono istituite nel 

comune le Sezioni Sperimentali (“maxi sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 

4 19”) ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico, dipendenti dal Liceo Scientifico di Agrigento 

(Preside: Vincenzo Zambito) fino al 1976, e dal Liceo Scientifico di Sciacca (Preside: Antonino 

Costa) fino all'a. s. 1981/82. Nell’a. s. 1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate alla 

giurisdizione dell’Istituto Magistrale di Ribera che in quell’anno subisce la più importante 

trasformazione della sua storia. 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni XXIII” nasce nel 1961 con l’attivazione 

di una 1ª classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà di Agrigento) e con una 1ª 

classe del corso per Geometri (come sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento, attuale 

Brunelleschi). Nel 1968 raggiunge l’autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di 

esami di maturità. L’Istituto si amplia sempre più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della 

Valle del Belice e nel 1971 la sede viene trasferita negli attuali locali di proprietà della Provincia 

di Agrigento. 

L’I.P.I.A “A. Miraglia” nasce come sezione staccata dell’I.P.I.A. “Accursio Miraglia” di Sciacca, 

fondato nella cittadina termale nell'anno 1962, con l’iniziale denominazione di "I.P.S.I.A.M" 

(Istituto Professionale di Stato per l'Industria e le Attività Marinare). 

Fin dalla sua fondazione l'istituto è stato costantemente attento alle esigenze del territorio, nel 

cui contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di garantire ai propri 

alunni una formazione culturale e professionale altamente qualificata in sintonia con 

l'evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro. Dirigente Scolastico, dalla 

costituzione dell’Istituto ad oggi, Dott.ssa Antonina Triolo. 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), dall’a. s. 2017/2018 il Dott. Vincenzo 

Geraci. 
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
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CARATTERI DELL’INDIRIZZO CLASSICO 

“ Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie” (Dal Regolamento Nuovi Licei, Art. 5 comma 1). 

Il PECuP dello studente liceale 

“ 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”. (Dal Regolamento Nuovi Licei, art. 2 comma 2). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

1. lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

2. la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

3. l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

4 

5 

6 

. l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

. la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

. la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

7 . l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
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metodologica, logico-argomentativa, linguistica 

scientifica, matematica e tecnologica. 

e comunicativa, storico-umanistica, 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo 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 

argomentazioni altrui. 

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. 

. Area linguistica e comunicativa 

e saper ascoltare e valutare criticamente le 

- 

- 

3 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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. 
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- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

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. 

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), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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. 
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Risultati di apprendimento specifici del liceo classico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del liceo classico, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

1 

2 

3 

. aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

. avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

. aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 

e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate; 

4 . saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni . 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO DEI DOCENTI 

DOCENTE 

TAGLIALAVORE GIACOMINA 

PALERMO ANTONINO 

NICOLOSI PELLEGRINA 

SCOZZARI FRANCESCA 

PRESTI SALVATORE 

DISCIPLINA 

Italiano 

Scienze naturali 

Inglese 

Latino 

Filosofia 

BALISTRERI ILARIA Greco 

VACCARO MARIA AURORA 

BUSCEMI DANIELA 

Storia 

Scienze motorie 

Storia dell’Arte 

Matematica 

Fisica 

VELLA CARMELO 

VENDITTI VALENTINA 

CRISCENZO ALESSANDRA 

ORLANDO MARIA Religione 

1 0 



  

  

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE ANNI DI CLASSE III (3) CLASSE IV (3) CLASSE V (3) 
CORSO (2) CURRICOLARI (1) 

Italiano III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

III IV V 

* * 

Latino 

Greco 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Fisica 

* 

* 

* 

* 

Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

Scienze motorie 

Religione 

* 

1 
2 
3 

) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 
) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 
) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un 

cambiamento di docente rispetto l’anno precedente. 

PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO 

CLASSE ISCRITTI ISCRITTI DA PROMOSSI A PROMOSSI NON 
STESSA CLASSE ALTRA CLASSE GIUGNO CON DEBITI PROMOSSI 

TERZA 20 
20 
19 

/ 
/ 
/ 

20 
19 

/ 
/ 

/ 
1 QUARTA 

QUINTA 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, di cui 15 femmine e 4 maschi; di essi, 14 
risiedono a Ribera, 5 in paesi limitrofi e viaggiano giornalmente. 
Il rapporto tra gli alunni e fra alunni e docenti nel corso degli anni è stato 
sempre improntato al reciproco rispetto e al riconoscimento dei diversi ruoli 
sia nell’ambito della classe sia nell’ambito dell’istituzione scolastica. 
Il gruppo si presenta nel complesso omogeneo per estrazione socio- 
culturale, ma eterogeneo per abilità di base, impegno, interesse, attitudini e 
partecipazione al dialogo educativo. Nel corso del triennio gli alunni più 
impegnati e sistematici nello studio sono riusciti a superare facilmente 
eventuali difficoltà dovute al ricorso alla DAD in fase pandemica, altri, 
invece, hanno faticato a tenere il passo, chi per fragilità nel metodo di 
studio e nell’organizzazione del lavoro, chi anche per discontinuità e 
partecipazione non attiva. Gli studenti hanno potuto fruire di un percorso 
formativo abbastanza regolare: nel corso del triennio, infatti, c’è stata 
continuità di docenti in buona parte delle discipline; si registrano variazioni 
in Italiano e Storia dell’arte al quarto e quinto anno, in Matematica, Fisica e 
Scienze naturali al quinto anno. 
In generale, comunque, l’opera educativa degli insegnanti ha mirato a 
sviluppare e rafforzare le competenze, le conoscenze e le abilità degli alunni 
e delle alunne, che hanno raggiunto differenti livelli di maturazione 
personale e culturale, in rapporto ovviamente ai diversi livelli di partenza, 
alla sistematicità di lavoro, all’impegno profuso nel corso dell’anno 
scolastico. 
Un gruppo ha animato il dibattito culturale, è stato punto di riferimento di 
tutta la classe e si è sempre distinto per interesse, partecipazione costante 
all’attività didattica, impegno assiduo. Per una parte della classe è stato 
necessario ricorrere a continue sollecitazioni per potenziare il metodo di 
lavoro in classe e a casa, le modalità comunicativo-relazionali, il senso di 
responsabilità, il rispetto per le scadenze. 
A conclusione del percorso scolastico il livello della classe può ritenersi 
complessivamente medio. 

In generale, le programmazioni delle singole discipline sono state 
realizzate come previsto e secondo le indicazioni nazionali, ma in qualche 
caso, pur nell’esigenza didattica di non perdere di vista gli snodi 
fondamentali delle discipline, si è dovuto operare un ridimensionamento dei 
contenuti per le criticità emerse nel corso del triennio causa pandemia e 
conseguente DAD. 

Pur nella varietà dei risultati conseguiti, comunque, a tutti gli alunni, nel 
corso del quinquennio, è stata garantita la qualità dell’istruzione, 
l’uguaglianza di opportunità, l’attenzione alle esigenze individuali 
nell’obiettivo superiore di una piena formazione umana, culturale, civica. 
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QUADRO ORARIO 

INDIRIZZO CLASSICO: 

DISCIPLINE CURRICOLARI 
Italiano 

Latino 

ORE SETTIMANALI 
4 

4 

Greco 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Inglese 3 

Matematica 

Fisica 

2 

2 

Storia dell’Arte 

Scienze naturali 

Scienze motorie 

Religione 

2 

2 

2 

1 

Totale ore settimanali 31 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
� Possesso di una cultura linguistica, letteraria, storica, filosofica ed 

artistica idonea per una valutazione adeguata delle problematiche in atto 
e in divenire. 

� Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le 
interconnessioni con le altre discipline dell’area d’indirizzo. 

Competenze: 
� 
� 

Produzione di testi di vario genere 
Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità. 

� Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra 
dati ed eventi diversi. 

Capacità: 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi 
Capacità linguistico-espressive 
Capacità logico-interpretative 
Capacità critiche e di rielaborazione 
Organizzazione autonoma del proprio lavoro 
Inserimento attivo in un gruppo di lavoro. 
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METODI – STRUMENTI 
Metodi 
� 

� 

� 

� 

Approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche 
Lavoro di gruppo e di ricerca 
Lezione in forma dialogica 
Metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico- 
cognitivi, la memorizzazione, l’analisi, la sintesi 
Coordinamento e sincronia, laddove possibile, dei contenuti culturali 
Trattazione in chiave interdisciplinare di nuclei tematici per potenziare 
l’approccio pluridisciplinare allo studio. 

� 

� 

� Didattica a distanza nei casi di positività al Covid-19 

Mezzi e strumenti 
� 
� 
� 
� 
� 

Libri di testo 
Audiovisivi 
Aula multimediale 
DAD e DDI 
Google Meet Classroom 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA’ DI 
LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA’ 

Interrogazione 
lunga 
Interrogazione 
breve 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* * * 

Griglia di 
osservazione 
Prove di 
Laboratorio 
Componimento * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

/ Problema 

Questionario 

Esercizi 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* * 

* 

* 

* 

Traduzioni 

Problem solving 

Lavoro di gruppo 

* * 

* 

* 

* 

* 

* * * 
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VERIFICHE – VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione 
adottati durante il corso di studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica 
(colloqui individuali e di gruppo, elaborati scritti, test, questionari, prove 
strutturate e semistrutturate, ricerche) hanno inteso accertare i livelli 
cognitivi e le abilità disciplinari acquisite in rapporto alla personalità di ogni 
singolo alunno, ai livelli di partenza, ai prerequisiti, agli obiettivi, 
all’impegno. 
La valutazione formativa ha fornito ad ogni docente le indicazioni 
necessarie per lo svolgimento della programmazione e per eventuali 
adeguamenti dell’attività didattica alle differenti esigenze e caratteristiche 
degli alunni, nonché per l’individuazione di opportune strategie finalizzate al 
recupero e al sostegno. 
Sono state effettuate formali verifiche orali e scritte. 
La valutazione sommativa si è espressa come bilancio consuntivo 
sull’attività scolastica e sugli apprendimenti che essa ha promosso, alla luce 
dei risultati globali raggiunti in termini di crescita e arricchimento del 
percorso di formazione umana e culturale. 

TEMATICHE IN CHIAVE PLURIDISCIPLINARE 

In preparazione agli Esami di Stato, i docenti hanno sviluppato le seguenti 
tematiche pluridisciplinari, diversamente declinate nelle varie discipline: 
La natura e la sua rappresentazione; uomo e società; identità e alterità; la 
sfera del sentimento; la dimensione interiore. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

All’attività curriculare che è stata svolta nel corso dell’anno scolastico è stato 
affiancato lo studio di una disciplina, precisamente la Storia, secondo la 
metodologia CLIL, per l’apprendimento integrato di competenze linguistico- 
comunicative e disciplinari in lingua straniera. Alcuni alunni hanno acquisito 
certificazioni in lingua straniera e informatiche. Altri hanno svolto attività di 
volontariato (Colletta alimentare). 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che 
attraversa ogni azione rivolta alla promozione del successo formativo e che 
s’inserisce nella didattica come riferimento costante e trasversale per tutti gli 
insegnanti e in tutte le discipline, secondo un modello di tipo personale- 
integrato. 

Si è cercato di rafforzare gli interessi, le motivazioni, le abilità, le attitudini 
degli alunni per favorire una scelta libera e consapevole inserita in un 
progetto personale di vita e per promuovere la formazione di una coscienza 
critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono. 

La classe ha partecipato alle attività di orientamento universitario 
organizzate online dai diversi atenei siciliani. E’ stato messo in rete 
materiale di diverso genere sia per informare e favorire scelte curriculari e 
professionali oculate, sia per potenziare alcuni tratti fondamentali della 
personalità di ogni alunno, come la sicurezza di sé, l’autonomia e la capacità 
di scelta autonoma e di autodeterminazione. 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esame di Stato, il 
Consiglio di classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare le prove 
d’esame con serenità, ha concordato di far svolgere, nel corso dell’anno, 
delle simulazioni delle prove d’esame in data 26-04-2022 (simulazione prima 
prova-Italiano) e 27-04-2022 (simulazione seconda prova-Latino). 

Nell’attribuzione del punteggio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento alla 
seguente tabella: 
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MEDIA E CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA 
M=6 

TERZO ANNO 
7-8 

QUARTO ANNO 
8-9 

QUINTO ANNO 
9-10 

6 
7 
8 

<M≤7 
<M≤8 
<M≤9 

8-9 
9-10 
10-11 
11-12 

9-10 
10-11 
11-12 
12-13 

10-11 
11-12 
13-14 
14-15 9 <M≤10 

INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO E FORMATIVO 

Tenendo conto di questa tabella, si precisa che: 

1 ) se la media dei voti è maggiore di 6,5, oppure è maggiore di 7,5, oppure 
è maggiore di 8,5, oppure è maggiore di 9, verrà attribuito all’alunno il 
punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, 
anche non in presenza di meriti. 
2 ) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà 
attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. 
Tale punteggio potrà ugualmente raggiungere il valore massimo previsto 
nella corrispondente banda di oscillazione, considerando: 
� 
� 

l’assiduità nella frequenza scolastica; 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari e integrative; 
� 
� 
� 
� 
� 

azioni di tutoraggio; 
eventuali crediti formativi; 
certificazioni linguistiche; 
certificazioni informatiche; 
profitto di religione o delle attività integrative. 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, 
con esito positivo, almeno tre delle voci sopraelencate. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

Religione 

FIRMA 

Orlando Maria 

Taglialavore Giacomina 

Palermo Antonino 

Nicolosi Pellegrina 

Vella Carmelo 

Italiano 

Scienze Naturali 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Filosofia Presti Salvatore 

Balistreri Ilaria Greco 

Vaccaro Maria Aurora 

Buscemi Daniela 

Storia 

Scienze motorie 

Scozzari Francesca Latino 

Venditti Valentina Matematica 

Fisica Criscenzo Alessandra 

Ribera, 14 maggio 2022 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Antonina Triolo) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ F. CRISPI” 

RIBERA 

A.S. 2021/2022 

Classe V B 

Indirizzo Classico 

Disciplina d’insegnamento:     _RELIGIONE 
Docente: Orlando Maria 

Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

D 
a 
t 
u 
tt 
i 

Da D 
a 
a 
l 
c 
u 
n 
i 

D 
a 
tu 
tti 

Da 
bu 
ona 
par 
te 

D 
a 
al 
c 
u 
n 
i 

bu 
ona 
par 
te 

Conoscere l’evoluzione storica, i concetti 
fondamentali e l’influsso della cultura sull’uomo 
contemporaneo 

X 

Formarsi una coscienza attenta e rispettosa dei diritti 
di ogni individuo. 

X 



  

  

Rafforzare le conoscenze della religione cattolica ed 
acquisire la consapevolezza dei suoi valori 

X 

CONTENUTI 

La cultura, il progresso e la scienza 
● 
● 
● 
● 

Fede e cultura; 
Fede e progresso; 
Fede e scienza; 
Il complesso universo della Bioetica 

Il lavoro e l’uomo 
● 
● 
● 
● 
● 

Dimensioni del lavoro; 
Rilevanza personale e sociale del lavoro; 
Conflitto tra capitale e lavoro nella presente fase storica; 
Diritti degli uomini del lavoro; 
Elementi per una spiritualità del lavoro 

L’impegno socio-politico 
● 
● 
● 

L’emergenza di un impegno; 
L’impegno per superare la crisi 

Il dialogo tra le religioni 
● 
● 
● 
● 

Il dialogo come e perché; 
Conoscere le altre religioni; 
Confronto su temi fondamentali 

La vita futura 
● 
● 
● 

Verso il giorno del signore; 
I segni della vita futura presenti nella chiesa; 
Vita presente e vita futura. 

DOCENTE 

MARIA ORLANDO 



  

  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ FRANCESCO CRISPI” 

RIBERA 

CLASSE V B Classico A.S. 2021/2022 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA:ITALIANO 
DOCENTE:Taglialavore Giacomina 
LIBRO DI TESTO: D. Alighieri Divina Commedia (SEI), Bologna C./Rocchi P. 
Fresca rosa novella 3A e 3B Loescher editore 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

X 
Padroneggiare la lingua italiana nell’insieme delle sue strutture, da 
quelle elementari (ortografia, interpunzione e morfologia) a quelle 
più avanzate (sintassi complessa, lessico astratto, letterario e 
specialistico), muovendosi con sicurezza sul piano della 
comunicazione orale e scritta. 

X 
Sapere variare l’uso della lingua a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi e dovrà aver raggiunto una complessiva 
coscienza della storicità della lingua italiana e conoscere le linee 
essenziali del suo sviluppo nel tempo e i suoi connotati 
sociolinguistici. 

X 
Acquisire familiarità con la letteratura, raggiungendo 

consapevolezza del valore in sé rappresentato da una lettura che 
risponda ad un’autonoma curiosità intellettuale. 

X 
Lo studente dovrà inoltre concentrarsi sul profilo storico della 
letteratura italiana, dalle origini ai giorni nostri. 



  

  

CONTENUTI 

Giacomo Leopardi 
- La vita e le opere; 
- Il pensiero e la poetica, i temi della poesia leopardiana (pessimismoindividuale, storico e cosmico; 
materialismo e nichilismo) e il rapporto con Arthur Schopenhauer; 
I Canti: la genesi, la struttura e le edizioni [poesie: Il passero solitario, L’infinito, A Silvia, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 40-60)]; 

- 

- 
- 
Il ciclo di Aspasia (escluso le poesie); 
Le Operette morali: la genesi, i temi, la pubblicazione, i modelli e le fonti, la forma e lo stile[brani: 

Dialogo della Natura e di un Islandese]. 

Il Positivismo 
- 
- 
- 
- 
- 

Il metodo scientifico e le nuove scienze positive; 
Il determinismo; 
Teorie dell’evoluzionismo di Charles Darwin. 
Il romanzo in Europa 
Il Naturalismo francese 

Il Verismo 
- Le radici culturali; 
-Analogie e differenze tra Verismo e Naturalismo. 

Giovanni Verga 
- 
- 
La vita e le opere; 
I temi e la tecnica (artificio della regressione, discorso indiretto libero, eclissi del narratore, 
oggettività del romanzo); 

-Vita dei campi (novelle: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa, Jeli il pastore, Cavalleria 

rusticana); 

- Il ciclo dei vinti: i Malavoglia (composizione e trama); Mastro-don Gesualdo (composizione e 
trama). 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli 
- 
- 
- 
- 
- 

La vita e le opere; 
La poetica del fanciullino; 
La poetica dei suoni; 
Myricae (poesie: X Agosto, Il lampo, Il tuono); 

Canti di Castelvecchio (poesie: Gelsomino Notturno). 



  

  

Gabriele D’Annunzio 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

La vita e le opere; 
Le imprese militari; 
Il Dandismo; 
D’Annunzio poeta, prosatore e romanziere; 
L’attenzione alle novità e al mondo moderno; 
Il piacere: la trama, lo stile e il personaggio -Il rapporto con Friedrich Nietzsche; 
Alcyone (poesie: La pioggia nel pineto). 

Luigi Pirandello 
- 
- 
- 
- 
- 

La vita e le opere; 
Lo strappo nel cielo di carta; 
La teoria della lanterninosofia; 
L’umorismo (avvertimento e sentimento del contrario); 
I temi dell’opera pirandelliana (maschere, dissoluzione dell’io, relativismo cognitivo, contrasto tra 

vita e forma); 
Novelle per un anno (novelle: La carriola, La patente, Ciaula scopre la Luna, Il treno ha fischiato, 

La Giara, La rallegrata); 
- 

- 
- 
- 
- 

Il fu Mattia Pascal: la trama; 
Uno, nessuno e centomila: la trama (brani: Tutta colpa del naso); 
Il teatro e la raccolta “Maschere nude”; 

Le quattro fasi del teatro pirandelliano [opere teatrali: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca 

d’autore, Enrico IV]. 

Italo Svevo 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

La vita e le opere; 
I generi, i temi e le tecniche; 
Il rapporto con James Joyce e il “caso Svevo”; 
Il rapporto con Sigmund Freud e la psicanalisi; 
Una vita (composizione e trama); 
Senilità (composizione e trama); 
La coscienza di Zeno: la trama, la struttura, il darwinismo sociale, l’inetto, il narratore inattendibile 

Il Futurismo 
- 
- 
- 

La nascita del movimento futurista; 
I principi dell’ideologia futurista e il rapporto con la guerra; 
Le serate futuriste; 

G. Ungaretti. 
La vita, il pensiero e la poetica; - 

Allegria di naufragi ( In memoria,Veglia, Soldati, Sono una creatura) 
Sentimento del tempo; 

Dante AlighieriDivina Commedia 
- Introduzione del Paradiso; 

-Canto I (vv. 1-33; 43-72; 82-98), III (tutti i versi eccetto vv.79 al 90), Canto VI(vv.1-33; 124-142). 

Docente 
Giacomina Taglialavore 



  

 

 

 

  

  

ISTITUTOISTRUZIONESUPERIORE 

“ FRANCESCO CRISPI” 

RIBERA 

CLASSE VB - IND. CLASSICO A. S. 2021/2022 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: SCOZZARI FRANCESCA 

LIBRI DI TESTO: 

1 ) Diotti-Dossi, Narrant, 3, Sei 

2 ) Ferraro, Seconda prova scritta del nuovo esame di Stato, Simone 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca 
e comprendere la complessità del quadro storico- 
culturale 
Comprendere, per ciascun autore, il rapporto tra 
percorso individuale e contesto sociale 
Riconoscere le fasi evolutive della produzione 
dell’autore, porre in rapporto poetica ed opere 
Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle opere 
esaminate 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Comprendere ed analizzare un testo in prosa 
e in poesia 

Saper collegare autori, opere, contesto storico e 
problematiche attuali 
Esprimersi con proprietà di linguaggio e padronanza 
delle strutture sintattiche 

x x 

Saper argomentare in modo logico e coerente X 

1 



  

  

CONTENUTI – LATINO 

L’età Giulio-Claudia: contesto storico, sociale e culturale. 
Attività letteraria e rapporto tra intellettuali e potere. Libertà e tirannide. 
L’età di Nerone: caratteristiche culturali dell’epoca . 
Le nuove tendenze stilistiche. I generi letterari. 
Seneca, un filosofo a corte. 
Lucano, la crisi dell’epos, la caduta dell’eroe epico. 
Petronio e il “romanzo sperimentale”. 
Persio e la satira. 
L’età dei Flavi: contesto storico, socialee culturale. 
Il genere epigrammatico. 
Marzialee la poetica del “verum”. 
Quintiliano e l’arte della retorica. 
L’età di Traiano: contesto storico, sociale e culturale. 
Giovenale, la critica alla società contemporanea e al mondo femminile. 
Tacito e la storiografia. Il ruolo dello storico. Potere e libertà. 
L’età degli Antonini: contesto storico, sociale e culturale. 
Apuleio. Il romanzo di formazione e il percorso identitario. 

LETTURA DEI CLASSICI 

Seneca 
Il tempo: 
De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1-2; 9, 1-2; 10,2. 
Epistulae ad Lucilium1, 1-2. 
La solidarietà umana: 
Epistulae ad Lucilium47, 1-3; 95, 51-53. 
Tacito 
Il metodo storiografico: 
HistoriaeI, 1; AnnalesI, 1. 
L’ambitiosamors e la sua parodia: 
Morte di Seneca(Annales, XV,62) e di Petronio(Annales, XVI,19) a confronto. 

DOCENTE 

Francesca Scozzari 
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ISTITUTO ISTRUZIONESUPERIORE 

“ FRANCESCO CRISPI” – RIBERA 

CLASSE V B CLASSICO A. S. 2021/2022 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: GRECO 

DOCENTE: I. Balistreri 

LIBRI DI TESTO:G. GUIDORIZZI,Kosmos, 3^, EINAUDI 

Euripide, Medea, SIMONE per la Scuola 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca 
e comprendere la complessità del quadro storico- 
culturale 

X 

Comprendere, per ciascun autore, l’intreccio dei fatti 
individuali e sociali 
Riconoscere le fasi evolutive della produzione 
dell’autore, porre in rapporto poetica e opere 
Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle opere 
esaminate 

X 

X 

X 

Comprendere ed analizzare un testo in prosa e in poesia X X 
Saper collegare autori, opere, contesto storico 
problematiche attuali 

e X X 

Esprimersi con proprietà di linguaggio e padronanza 
delle strutture sintattiche 

x x 

Saper argomentare in modo logico e coerente X 

Attività svolte in presenza e in dad 

Nuclei fondamentali 

1 



  

  

L’ORATORIA: la nascita del genere e Lisia (cenni) 

Struttura e generi dell’orazione 

Il ruolo della parola e la paideia: Isocrate 

Lettura in italiano dei seguenti testi tratti da Isocrate: "Contro ISofisti "1-18; 
Panatenaico 1-16 

Visione del film “Alexander” come premessa storico-culturale all’Ellenismo 

ELLENISMO: aspetti storico-culturali (generi, filosofie) 

LA COMMEDIA NUOVA : MENANDRO biografia, mondo concettuale e stile 

Letture antologichein italiano: Dyskolos, I,1-188; Atto II vv. 711-747 (Il monologo di Cnemone); 

L’Abitrato, Atto I, vv. 1-35 Il Prologo; Atto II, vv. 42-206 La scena dell’arbitrato; Atto III, vv 

2 66-406 Il mistero dell’anello; Atto V, vv. 704-774 vv. 704-774 Il Lieto fine con riflessioni 

sull’ethos e sulla tyche come elementi pregnanti dell’Ellenismo) 

Approfondimenti:Lettura della scheda lessicale: La nascita della carità ? (pag. 164) 

Lettura antologiche in greco: Dyskolos,Atto II, vv. 666-688: “Giù nel pozzo” 

QUADRO GENERALE SUI CARATTERI DELLA POESIA ELLENISTICA 

CALLIMACO: biografia, mondo concettuale, opere e stile. 

Letture antologiche in greco: Prologo contro i Telchini (vv. 1-35); Antologia Palatina XII, 43 

“ Contro la poesia di consumo”; VII, 80 “Per l’amico Eraclito” 

Letture antologiche in italiano:Acontio e Cidippe ( ffr. 67,vv. 1-14,75, vv. 1-77 Pfeiffer); La 

chioma di Berenice (fr. 110 Peiffer); Inno ad Artemide, vv. 1-109 I desideri di una dea bambina; 

Per i lavacri di Palladevv. 53-142Il destino di Tiresia; Inno a Demetra vv. 24-117 La fame di 

Erisittone; Ecale, soltanto i vv. 51-65; Antologia Palatina V 23 La bella crudele, con riflessioni 

sul topos del paraclasìthuron e lettura del fragmentumGrenfell-Hunt “Per L’Esclusa” come 

raffronto; Antologia Palatina, XII, 134 La ferita d’amore; V, 6 Il giuramento violato. 

Approfondimenti: Lettura del saggio: L’eziologia in Callimaco di R. Hunter; Il Catesterismo p. 

2 36 

Riepilogo esametro; Distico elegiaco 

LA POESIA BUCOLICA-TEOCRITO: biografia, mondo concettuale e stile 

Lettura testi antologici in italiano:  Idilli I Tirsi o il canto; Idilli VII Le Talisie; Idilli II, vv. 1-63 

L’Incantatrice; Idilli XI Il Ciclope innamorato, Idilli XV, vv. 1-95 Le Siracusane, Idilli XIII 

Ilrapimento di Ila. 

L’EPICA DIDASCALICA e APOLLONIO RODIO:Le Argonautiche 

Lettura di passi antologici in greco: Arg., III vv.744 a 782, dal 783 fino al verso 824 in italiano 

Lettura di passi antologici in italiano: Argonautiche I, vv. 1-22; I, vv. 607-701 Le donne di 

Lemno; 1207-1272 Ila rapito dalle ninfe. 

L’epigramma: origine, caratteristiche e sviluppi 

Le scuole; L’antologia Palatina e le raccolte 

2 



  

  

Argomenti che s’intendono svolgere, previsionalmente, prima della conclusione dell’anno 

scolastico: Anonimo del Sublime, Plutarco, Luciano. 

Passi scelti dalla Medea di Euripide 

Per i suddetti argomenti sarà fatta opportuna integrazione. 

DOCENTE 

Ilaria Balistreri 

3 



  

  

Istituto Istruzione Superiore 
“ FRANCESCO CRISPI” 

via Presti 92016 RIBERA (AG) 
TEL. 092561523 FAX 0925545450 

E-MAIL AGPM010005@istruzione.it 
Anno Scolastico 2021-2022 

SCHEDA DOCENTE 

Disciplina d’insegnamento:_INGLESE_ 
Docente: NICOLOSI PELLEGRINA Classe 5B - Classico 

Libri di testo: 
ALL IN ONE GRAMMAR di Hashemi Louise e Thomas Barbara / CARLO SIGNORELLI EDITORE - 

L&L CONCISE di Cattaneo Arturo e De Flaviis Donatella / CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

D 
a 

D 

a 

Da 

bu 

on 

a 

D 

a 

D 

a bu 
on 
a 

pa 
rte 

D 

a 

al 

c 

tu 

tti t 

u 

t 

pa 

rte 

u 

ni 
al 

cu 

ni 

t 

i 

CONOSCENZE 
1)acquisizione di un metodo di lavoro 

X X 

da utilizzare singolarmente e in 
gruppo, portando un contributo 
personale al dialogo educativo; 

2 ) miglioramento e consolidamento delle X X 

conoscenze linguistiche; 

3 ) recupero del significato originale del testo X X 

attraverso un’analisi del contesto storico-letterario del 
fenomeno studiato; 



  

  

4 

5 

)consapevolezza delle scansioni epocali; X 

X 

X 

X ) informazioni sul sistema delle scansioni epocali 

COMPETENZE- CAPACITA’- 

ABILITA’ 

X X 

1 )padronanza del mezzo linguistico 
nella ricezione e produzione orale e 
scritta; 

2 )capacità di comprensione e di analisi utilizzabili X 

X 

X 

X 

trasversalmente ed applicabili a discipline differenti; 

3 ) capacità di analisi e di riesaminare criticamente e 
sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

4 

5 

6 

)elaborazione di una propria filosofia di vita; 

)acquisizione e/o rinforzo delle capacità critiche; 

)acquisizione di un metodo scientifico e 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

sperimentale. 

CONTENUTI 



  

  

The Rise of the Novel 

Mainfeatures, genres and authors 

The Romantic Age: 1789 – 1830 

• 

• 

• 

• 

• 

A Brief Historical Background 

The Romantic Revolution in culture and arts 

Romanticthemes 

The Sublime - a Revolution in the language 

1st generation of Romantic Poets (Lake District Poets): 

� 

� 

William Wordsworth: Life - (Daffodils) - Text analysis 

Samuel T. Coleridge: Life - (The Rhyme of the Ancient Mariner) - 
The plot 

The Gothic Novel 

Mary Shelly: Life -“Frankenstein” (An Outcast of Society) 

The Novel of manners 

Jane Austin ”Pride and Prejudice (Hunting for a Husband) 

The Victorian Age - An age of industry and reforms 

� Charles Dickens: Life and works “Oliver Twist” - (Oliver Asks for 
More) 

Argomenti ancora da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

� Oscar Wilde: Life - “The Picture of Dorian Gray” (the plot) 

The Modern Age: 1901-1945 

• James Joyce: Life - “Dubliners” 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Pellegrina Nicolosi 



  

  

Classe V Sez. B Indirizzo: CLASSICO A.S. 2021/ 2022 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA 

DOCENTE: SALVATORE PRESTI 

LIBRO DI TESTO: GENTILE RONGA BERTELLI, SKEPSIS La filosofia come ricerca, vol III (A e B) , IL 

CAPITELLO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

CONOSCENZE 

Acquisizione di un metodo di lavoro da utilizzare 
singolarmente e in gruppo, sviluppando contestualmente 
la capacità di argomentare le tematiche 

x x 

Conoscenza delle tematiche e delle problematiche della 
filosofia del XIX e di parte del XX secolo; 

x 

COMPETENZE – CAPACITA’ – ABILITA’ 
Sapere esprimere il proprio pensiero in forma orale con 
correttezza e proprietà; 
Saper cogliere le relazioni esistenti tra i vari aspetti della 
storia e della cultura del periodo studiato, anche 
attraverso il possesso dei contenuti delle altre discipline; 

x 

x 

x 

x 

Saper analizzare i testi individuandone le varie x x 
componenti culturali e filosofiche, saper risalire da essi 
al mondo dell’autore e al contesto storico. 



  

  

CONTENUTI 

IDEALISMO 
FICHTE 
SCHELLING 

HEGEL 

SCHOPENAUER 

KIERKEGAARD 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH 

MARX 

POSITIVISMO 

COMTE 

MILL 

NIETZSCHE 

BERGSON 

FREUD 

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA FILOSOFIA DI HEIDEGGER (in corso di spiegazione) 

DOCENTE 

SALVATORE PRESTI 



  

  

CLASSE V B A. S. 2021/2022 

SCHEDA DEL DOCENTE 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: VACCARO MARIA AURORA 

Libro di testo: -La storia, il Novecento – Edizioni: ZANICHELLI- Autori: Barbero-Frugoni-Sclarandis 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

Comprendere e usare la terminologia specifica della disciplina 

Cogliere la complessità dell’evento storico 
X 
X 
X 

X 
X 
X Esprimere un giudizio sui fatti del passato, individuandone elementi di 

continuità e di rottura con il presente. 

CONTENUTI 

Cap. 13 .I primi anni dell’Italia Unita: 1La situazione sociale ed economica- 2La Destra storica al potere. 3Il 
completamento dell’unità. - 
Cap.14 l’Europa nell’età di Bismarck: 1la Germania di Bismarck. – 2La Francia della Terza repubblica. – 3L’Inghilterra 
di Gladstone e Disraeli. - 4 
Cap.16 La Stagione dell’Imperialismo: 1Gli Europei alla conquista del mondo. -2Le mire sull’Asia. -3le mire sull’Africa. 

Cap.17: L’Italia della sinistra storica e la crisi di fine secolo. -1la Sinistra di Depretis al potere. -2la Sinistra di 
Francesco Crispi. -3La Nascita del partito socialista. – 4La crisi di fine secolo. 

Cap. 1 La Belle Epoque. -1Un’età di progresso .-2la società di massa.- 3la partecipazione politica e la questione 
femminile. -4la lotta di classe. -5L’emigrazione. -5la competizione coloniale. 
Cap.2 Vecchi Imperi e Potenze Nascenti. 1la Germania di Guglielmo II. -2 Il caso Dreyfus. -3la fine dell’età vittoriana. - 
4 l’Impero Austro-Ungarico.- 5la Russia zarista. -6Crisi e conflitti nel mediterraneo.-7 Cina e Giappone. -8Gli stati Uniti 
Cap.3 l’Età Giolittiana. 1La crisi di fine secolo. -2Socialisti e cattolici. -3Giolitti. -4la Questione meridionale. -5la politica 

coloniale. 
Cap.4 La prima Guerra Mondiale.- 1.l’Europa alla vigilia della guerra. -2L’Europa in guerra. -3 Un nuovo conflitto.- 4 
L’Italia entra in guerra.- 5Un sanguinoso biennio.- 6La svolta nel conflitto (1917-1918).- 7 I trattati di pace. 



  

  

Cap.5 La Rivoluzione Russa. 1Il crollo dell’Impero zarista- 2la Rivoluzione d’Ottobre. -3Il regime bolscevico.- 4la guerra 
civile.- 5 la politica economica.- 6 La nascita dell’Unione Sovietica. – 

Cap6 L’Italia dal dopoguerra al Fascismo.- 1la crisi del dopoguerra. -2Il biennio rosso.- 3la protesta nazionalista.- 
4 L’avvento del fascismo.- 5Il fascismo al potere. 

Cap7 L’Italia Fascista.- 1Dallo stato Liberale allo Stato Fascista.- 2 L’affermazione della dittatura.- 3Il fascismo e la 
Chiesa. -4 Il Consenso.- 5la politica economica. -6 La politica estera.- 7 le leggi raziali. 

Cap.8 La Germania dalla Repubblica di Weimar al terzo reich. – 1Il dopoguerra tedesco. -2L’ascesa del nazismo.- 3Lo 
stato nazista.- 4Il totalitarismo.- 5La politica estera.- 

Cap.9L’Unione Sovietica e lo Stalinismo. 1Stalin.- 2 L’Industrializzazione forzata.- 3la collettivizzazione.- 4la società 
sovietica.- 5 I caratteri dello Stalinismo. 6 La politica estera. 

Cap. 10 Il Mondo verso la guerra.. 4La guerra civile spagnola. 

Cap. 11 La Seconda Guerra mondiale: - 1lo scoppio della guerra.- 1 l’attacco alla Francia e all’Inghilterra.- 3 La guerra 
parallela dell’Italia.- 4Il genocidio degli ebrei.- 5La svolta della guerra.- 6 La guerra in Italia.- 7 La vittoria degli alleati. 

Educazione civica Unità: Emancipazione femminile: diritti delle donne e pari opportunità. 

1 Le donne nel novecento 

2 La questione femminile: il movimento femminile negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Italia(Ersilia Majno-Anna 

Kuliscioff- Anna Maria Mozzoni) 
3 Anna Politkovskaja giornalista russa- 

4 

6 

Evrin Khalaf: combattente per i diritti delle donne. 5-Nadia Anjuman, una donna afghana con il diritto di urlare. 

Le donne nella resistenza 

. 

DOCENTE 

. Vaccaro Maria Aurora 



 

  

  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ FRANCESCO CRISPI” 

RIBERA 

CLASSE VB - IND. LICEO CLASSICO A. S. 2021/2022 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: VELLA CARMELO 

LIBRI DI TESTO: Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. Quinta edizione, versione verde, 
(Zanichelli). Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca 
e comprendere la complessità del quadro storico- 
culturale 

X 

Comprendere, per ciascun autore, il rapporto tra 
percorso individuale e contesto sorico 
Conoscenza delle varie tecniche espressive in pittura, 
scultura e architettura 
Cogliere gli elementi di continuità e novità nelle opere 
esaminate 
Saper riconoscere analogie, differenze ed 
interdipendenze tra espressioni artistiche delle diverse 
civiltà ed aree culturali. 

X 

X 

X 

X 

Saper collegare autori, opere, contesto storico e 
problematiche attuali 

X 

Conoscenza della terminologia specifica di base e dei 
concetti fondamentali della disciplina 

X 

Saper argomentare in modo logico e coerente X 

1 



  

  

CONTENUTI SVOLTI - STORIA DELL’ARTE 

L'Illuminismo: 

Il pensiero neoclassico. 
Antonio Canova: 
Amore e Psiche; Paolina Borghese; Teseo e il Minotauro. Il monumento funebre di 
Maria Cristina d'Austria. 
Louis David: il giuramento degli Orazi; la morte di Marat. 
Francisco Goya. La fucilazione del 3 Maggio 
Il Romanticismo: 

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
Gericault: la Zattera della Medusa 
Eugene Delacroix. La Libertà guida il popolo 
Francesco Hayez. Il bacio 
La Scuola di Barbizon: 

Gustave Courbet: gli Spaccapietre; Unfunerale a Ornans 
Approfondimenti video sul Realismo e Gustave Courbet 
La nuova architettura del ferro in Europa: Le Esposizioni Universali. La Torre 
Eiffel 
L'Impressionismo: caratteri generali 
Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; il bar delle Folies Bergere 
Claude Monet: Impressione, sole nascente. Le ninfee. La Cattedrale di Rouen. 
Renoir: il ballo al Moulin de la Galette. Confronto fra i due autori. 
La fotografia: rapporto con la pittura. 
Poul Cezanne: i giocatori di carte. 
Seurat: il Divisionismo; la Grande Jatte 
Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di 
corvi. 
Visione del film "Loving Vincent" 
Art Noveau e Secessione viennese. 

Gustav Klimt. Giuditta; il Bacio. 
L'Espressionismo: 

Edvard Munch: il Grido. 
Il Cubismo. 
Pablo Picasso: Les Demoiselles d'Avignon. Guernica 
Il Futurismo: Marinetti e il " Manifesto". 

Umberto Boccioni: La città che sale. Forme uniche della continuità nello spazio. 
Il Surrealismo: 

Renè Magritte: Golconda 

DOCENTE 

2 



 

  

  

Istituto Istruzione Superiore 

Francesco Crispi" 

Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag) 

Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079 

" 
LICEO 

Francesco Crispi" " 

TECNICO 
www.istitutosuperiorecrispiribera.edu.it - agis021005@istruzione.it 

C.F.83002610844 
" Giovanni XXIII" 

PROFESSIONALE 

A. Miraglia" " 

CLASSE: 5 B CLASSICO A. S. 2021/2022 
SCHEDA DEL DOCENTE 

Disciplina: MATEMATICA 
Docente: VENDITTI VALENTINA 
Libro Di Testo: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI “MATEMATICA.AZZURRO con 
Tutor” vol 5 ZANICHELLI 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente 
raggiunti 

Parzialmente 
raggiunti 

CONOSCENZE X X 
Acquisire il concetto di funzione reale di una variabile reale e 
riuscire, attraverso gli strumenti forniti, 
graficamente 

a rappresentarla 

Rappresentare nelle varie modalità gli intervalli della retta reale. X 
X 
X 

X 
X 
X 

Operare con i limiti e risolvere semplici forme indeterminate 

Saper applicare le regole di derivazione ed applicare il calcolo 
infinitesimale per tracciare il grafico qualitativo di una funzione. 

COMPETENZE X X 
Utilizzare le funzioni elementari e il calcolo infinitesimale come 
strumento fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione 
di fenomeni fisici o di altra natura. 



  

  

CONTENUTI 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ Funzione reale di variabile reale 

Dominio di una funzione 

Funzione inversa 

Funzione composta 

LIMITI Intervalli di definizione, intorni e punti di accumulazione 

Limiti finiti ed infiniti 

Operazioni sui limiti CALCOLO DEI LIMITI 

Forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Infiniti e infinitesimi 

Derivate fondamentali DERIVATE 

Operazioni con le derivate 

Derivate di ordine superiore al primo 

*Argomenti da approfondire 
dopo il 15 maggio 
DERIVATE Operazioni con le derivate 

Derivate di ordine superiore al primo 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

STUDIO DELLE FUNZIONI Studio di una funzione 

DOCENTE 

Valentina Venditti 



  

  

ISTITUTOISTRUZIONESUPERIORE 
“ FRANCESCO CRISPI” 

RIBERA 

CLASSE VB - IND. CLASSICO A. S. 2021/2022 

SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: FISICA 
DOCENTE: ALESSANDRA CRISCENZO 
LIBRI DI TESTO: 

S. Fabbri- M. Masini, Fisica. Storia Realtà Modelli, Sei editore 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Totalmente Parzialmente 

raggiunti raggiunti 

Comprendere i fenomeni elettrostatici, il concetto di 
carica elettrica, la legge di Coulomb e la sua 
applicazione 
Conoscere e saper rappresentare il campo elettrico di 
una o due cariche puntiformi 

X 

X 

X 

X 

Comprendere il concetto di corrente elettrica, il 
generatore di tensione, le leggi di Ohm e la loro 
applicazione 

X 

Conoscere le leggi di Kirchooff e la loro applicazione a 
circuiti elettrici composti da resistenze e condensatori 
collegati in serie ed in parallelo 
Conoscere i fenomeni magnetici, il campo magnetico, il 
moto di una carica elettrica all’interno di un campo 
magnetico 

X X 

X 

X 

X 

X Comprendere il fenomeno di induzione 
elettromagnetica, produzione della corrente alternata 

CONTENUTI 

1 ) Fenomeni elettrostatici 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
I conduttori e gli isolanti 
La polarizzazione dei dielettrici 
La legge di Coulomb 
La costante dielettrica relativa 
La distribuzione della carica nei conduttori 

1 



  

  

2 ) Campi elettrici 
� 
� 

Il campo elettrico: confronto tra campo gravitazionale e campo elettrico 
La rappresentazione del campo elettrico: proprietà delle linee di forza, campo 
elettrico di una carica puntiforme, campo elettrico di due cariche puntiformi 
L’energia potenziale elettrica � 

� 
� 

La differenza di potenziale elettrico 
I condensatori 

3 ) Le leggi di Ohm 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

La corrente elettrica 
Il generatore di tensione 
Il circuito elettrico elementare 
La prima legge di Ohm 
L’effetto Joule: la legge di Joule 

La seconda legge di Ohm 
La relazione tra resistività e temperatura: i semiconduttori e i superconduttori 

4 

5 

) Circuiti elettrici 
� 
� 
� 

Il generatore 
Resistenze in serie 
Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi (prima legge di Kirkhhoff), la legge 
delle maglie (seconda legge di Kirchhoff) 
Resistenze in parallelo: distribuzione della corrente in un nodo 
Condensatori in serie e in parallelo: condensatori in serie, condensatori in 
parallelo 

� 
� 

) Campi magnetici 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Il campo magnetico 
Il campo magnetico terrestre 
L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 
L’esperienza di Ampère: interazione corrente - corrente 
Il vettore campo magnetico 
La forza di Lorentz 

6 

7 

) Solenoide e motore elettrico 
Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. Il motore elettrico 

) Induzione elettromagnetica 
� 
� 
� 

Le correnti elettriche indotte 
Il flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday-Neumann: la legge di Lenz 

Docente 

ALESSANDRA CRISCENZO 

2 



  

  

SCHEDA DOCENTE 

CLASSE V B Liceo Classico A. S. 2021/2022 

DOCENTE di scienze naturali: Prof.Antonino Palermo 

LIBRI DI TESTO: 

- “Scienze Naturali”, vol.U di M. Grippa, M. Fiorani, A. Bargellini, D.Nepgen, M.Mantelli 

Ed. Mondadori Scuola 

“Il corpo umano”, aut. SadavaHillisHellerBerenbaum Ed. Zanichelli - 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Totalmente Parzialmente 

raggiunti raggiunti 

Conoscenza e uso del linguaggio specifico necessario a comprendere e 

comunicare dati delle Scienze naturali per utilizzare criticamente tutti i 

canali di informazione 

X 

X 

x 

x Conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche delle principali categorie di 

composti organici e la nomenclatura IUPAC e tradizionale.Conoscenza delle 

biomolecole principali,lipidi,glucidi,proteine.Conoscenza della struttura e 

composizione della litosfera.Conoscenza dei principali processi metabolici. 

Saper correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la 

natura dei gruppi funzionali. Saper collegare i fenomeni endogeni alle 

strutture litosferiche. 

x x 

Acquisizione della consapevolezza critica sui benefici e sui rischi connessi 

alla presenza delle sostanze organiche nelle attività umane sia in termini di 

materie prime che di risorse energetiche, anche a livello ambientale. X 

Acquisizione della consapevolezza dell’impatto della chimica organica sulla 

innovazione tecnologica e di riflesso in campo economico-sociale 

x x 

Acquisizione di capacità logico-deduttive da permettere all’allievo 

l’esposizione appropriata e razionale degli argomenti studiati 

X X 

CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA: 
2 3 

Ibridazione del carbonio: sp, sp , sp . Le strutture molecolari:composti ciclici, aciclici;i gruppi 

funzionali. 



  

  

Le reazioni nella chimica organica:reazioni omolitiche o radicaliche; reazioni etero litiche o 

polari;carboanione e carbocatione. 

Le principali classi di reazioni organiche:reazione di addizione, di sostituzione. 

L’isomeria di struttura,o costituzionale; La stereoisomeria:isomeria geometrica cis_trans, 

isomeria ottica,gli enantiomeri e i centri chirali.Significato di racemo. 

Idrocarburi alifatici 

Gli Alcani: formula generale, nomenclatura, isomeria di struttura.Fonti e caratteristiche 

generali. 

Proprità chimiche:la combustione,l’alogenazione(esempio di sostituzione radicalica),il 

cracking. 

I cicloalcani:formula generale,nomenclatura,isomeria geometrica nel cicloesano. 

Gli Alcheni e i dieni:formula generale,nomenclatura; 

Isomeria di posizione e isomeria geometrica negli alcheni;Principali reazioni degli 

alcheni:addizione di idrogeno; 

Gli Alchini:formula generale,nomenclatura; 

Fonti e caratteristiche generali degli idrocarburi insaturi (parte introduttiva) 

Proprietà chimiche degli idrocarburi insaturi: Addizione elettrofila di idrogeno alogeni e 

idracidi. 

La regola di Markovnikov.Polimerizzazione 

Polimeri di sintesi:polietilene, polistirene,polipropilene(Moplen),PVC 

Gli idrocarburi Aromatici:Benzene,le strutture di Kekulè,nomenclatura,proprietà fisiche,la 

sostituzione elettrofila;Composti aromatici significativi: fenoli,naftalene,toluene, 

Alcoli, Acidi carbossilici,Aldeidi,Chetoni,Fenoli,Eteri, Esteri,Ammine: formule generali 

nomenclatura; 

e 

Struttura degli zuccheri e l’isomeria ottica;individuazione dei centri chirali; 

Le proteine e il legame peptidico;Struttura dei lipidi e nomenclatura; 

Struttura e sintesi dei saponi; 

BIOCHIMICA_ 

Le molecole biologiche: lipidi,carboidrati,proteine 

Il metabolismo;Il catabolismo:la respirazione cellulare e l’anabolismo dei carboidrati: 

SCIENZE della TERRA 

Interno della terra, Magnetismo terrestre 

Le teorie fissiste, La teoria della deriva dei continenti,La morfologia dei fondali 

oceanici,Espansione dei fondali oceanici, La struttura delle dorsali oceaniche,Faglie 

trasformi,Età delle rocce del fondale, Età delle rocce dei continenti,La teoria della tettonica 

delle placche,Margini di placca,Margini continentali,Come si formano gli oceani. I sistemi arco- 

fossa, Punti caldi, Il meccanismo che muove le placche, Diversi tipi di orogenesi,Un sistema in 

continua evoluzione,Struttura dei continenti. 

L’atmosfera:composizione e stratificazione 

*Principali fenomeni Atmosferici: venti, umidità atmosferica, nubi, precipitazioni, 

perturbazioni. 



  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

L’impatto delle comunità umane sulla biosfera. 

L’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo. 

Rapporto tra inquinamento e salute, tra inquinamento e cambiamento climatico. 

L’inquinamento da plastica. 

Le risorse minerarie ed energetiche rinnovabili e non. Concetto di sostenibilità in riferimento 

all’ambiente, alla società e all’economia. La gestione sostenibile delle risorse naturali. La 

sostenibilità dei sistemi produttivi, la chimica verde o chimica sostenibile. 

*Il riciclo dei rifiuti. L’utilizzo di nuovi materiali tra benefici e costi. 

Impatto ambientale e benefici dell’elettronica e delle telecomunicazioni. 

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio DOCENTE 

Prof. Antonino Palermo 



  

  

Istituto Istruzione Superiore 
“ FRANCESCO CRISPI” 

RIBERA 

SCHEDA DOCENTE 

Disciplina:Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Buscemi DanielaClasse VB Liceo Classico 

A.S. 2021/2022 

Libri di testo: 
Autore: Baldoni G.Titolo:L’ABC delle Scienze Motorie e dell’Educazione alla salute 

Editore: Il Capitello 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Totalmente Parzialmente 

raggiunti raggiunti 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO X 

X 

X 

X 

X 

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA 

MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITA’ 

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILIA’ARTICOLARE 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE X 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIV ITA’ 
SPORTIVE 

X 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI TEORICI DELLA 
DISCIPLINA 

X 



  

  

CONTENUTI 

Le capacità condizionali: Attività di forza, velocità, resistenza e di mobilità articolare 

Le capacità coordinative: Attività di destrezza; attività di equilibrio statico e dinamico; attività di 
coordinazione oculosegmentaria (oculo-manuale e oculo-podalica) 
Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro,calcetto (regolamento, fondamentali di gioco, i 
principali schemi di gioco, ruoli e arbitraggio) 

I benefici dell’attivita’fisica 
Sport in ambiente naturale 
Apparato locomotore 
Paramorfismi e Dismorfismi 
I traumi sportivi e primo soccorso 
Le specialità dell’atletica leggera 
Storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi 
Alimentazione e salute 
Il doping 
* 
* 

Le dipendenze comportamentali 
La donna e lo sport 

Educazione Civica 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

I semi dell’etica “Sport e Giochi “ 
I valori Olimpici 
La carta dei diritti nello sport 
Fair Play (definizione e obiettivi) 
Episodi /Gesti di fair play nello sport 
La Carta del Fair Play 

DOCENTE 

Prof.ssa Daniela Buscemi 

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 



  

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

F. CRISPI ” – Ribera “ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PRIMA PROVA 

Alunno_____________________________________ Classe ________ 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 PT) 

Indicatore Misuratore 

da 9 a 10 pt 
Punti 

1 Ideazione, pianificazione e organizzazione del Completa 
testo Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 

Scarsa 

da 7 a 8 pt 
6 pt 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 

da 9 a 10 pt 
da 7 a 8 pt 

6 pt 

Coesione e coerenza testuale Completa 

Adeguata 
Sufficiente 
Lacunosa 

Scarsa 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 

da 9 a 10 pt 
da 7 a 8 pt 

6 pt 

2 Ricchezza e padronanza lessicale Completa 
Adeguata 

Sufficiente 
Lacunosa 

Scarsa 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 
Correttezza grammaticale; uso corretto della 
punteggiatura 

Completa 

Adeguata 
Sufficiente 
Lacunosa 
Scarsa 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 
6 pt 

da 4 a 5 pt 
da 1 a 3 pt 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 
6 pt 

3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei Completa 
riferimenti culturali Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 
Scarsa 

da 4 a 5 pt 
da 1 a 3 pt 

Espressione di giudizi critici e valutazioni Completa 
personali 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 

6 pt 

Adeguata 

Sufficiente 
Lacunosa 
Scarsa 

da 4 a 5 pt 
da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 60 PUNTI /100 



  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PRIMA PROVA 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “A” 

Elementi da valutare 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
Misuratore 

da 9 a 10 pt 
Punti 

1 

2 

3 

4 

Completa 

Adeguata 
Sufficiente 

Lacunosa 

Scarsa 

da 7 a 8 pt 
6 pt 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 
6 pt 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso Completa 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 
Scarsa 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 

da 9 a 10 pt 
da 7 a 8 pt 

6 pt 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica 
stilistica 

e Completa 
Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 
Scarsa 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 

Interpretazione corretta ed articolata del testo Completa 

Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 

Scarsa 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 

6 pt 

da 4 a 5 pt 

da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PUNTI /100 

/100 PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

/ 20 PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI 

PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI / 15 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte 
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito 
in centesimi / 5. 

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o 
maggiore di cinque 



  

  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “B” 

Elementi da valutare 

Individuazione corretta di tesi ed argomentazioni Completa 
Misuratore 

da 14 a 15 pt 
Punti 

1 

2 

3 

presenti nel testo proposto Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 
Scarsa 

da 10 a 13 pt 
9 pt 

da 5 a 8 pt 

da 1 a 4 pt 

da 14 a 15 pt 
da 10 a 13 pt 

9 pt 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso Completa 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 

Scarsa 

da 5 a 8 pt 

da 1 a 4 pt 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 

6 pt 

Correttezza 
culturali 

e congruenza dei riferimenti Completa 
utilizzati per sostenere Adeguata 

Sufficiente 
Lacunosa 
Scarsa 

l’argomentazione 

da 4 a 5 pt 
da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PUNTI /100 

/100 PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

/ 20 * PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI 

/ 15 PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte 
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito 
in centesimi / 5. 

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o 
maggiore di cinque 



  

  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “C” 

Elementi da valutare 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e Completa 
Misuratore 

da 14 a 15 pt 
Punti 

1 

2 

3 

coerenza nella formulazione del titolo e della 
eventuale paragrafazione 

Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa 
Scarsa 

da 10 a 13 pt 
9 pt 

da 5 a 8 pt 

da 1 a 4 pt 

da 14 a 15 pt 
da 10 a 13 pt 

9 pt 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Completa 

Adeguata 
Sufficiente 
Lacunosa 

Scarsa 

da 5 a 8 pt 

da 1 a 4 pt 

da 9 a 10 pt 

da 7 a 8 pt 

6 pt 

Correttezza ed articolazione delle conoscenze e Completa 
dei riferimenti culturali Adeguata 

Sufficiente 
Lacunosa 
Scarsa 

da 4 a 5 pt 
da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PUNTI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI 

PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI 

/100 

/100 

/ 20 * 

/ 15 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte 
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito 
in centesimi / 5. 

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o 
maggiore di cinque 



  

  

TABELLA 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1,50 

2 

3 

4 

4,50 

5 

6 

7 

1 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

7.50 

8 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

9 

10 

10.50 

11 

12 

13 

13.50 

14 

15 



  

  

Griglia di valutazione seconda prova 

LATINO 

Alunno …………………………………………… 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Classe …………….. 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Completa 

Adeguata 

Soddisfacente 

Sufficiente 

Lacunosa 

6 

5 

4 

3 

2 

1 Scarsa 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Completa 

Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa/scarsa 

3 

4 

3 

2 

1 

Comprensione del lessico specifico 

Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa/scarsa 

3 

3 

2 

1 

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 

Adeguata 

Sufficiente 

Lacunosa/Incompleta 

4 

3 

2 

1 

Adeguata 

Sufficiente 

Parziale 

4 

3 

2 

1 Scarsa 

Totale 



 

  

  

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Descrittori Livelli Punti Punteggio 

Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

II 

III 

IV 

V 

I 

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

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

1.50 - 3.50 

4 - 4.50 

5 - 6 Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

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

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

0.50 - 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

4 - 4.50 

5 - 5.50 

6 

III 

IV 

V 

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

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

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

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

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

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

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

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

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I 0.50 - 1 

II 1.50 - 3.50 

4 - 4.50 

5 - 5.50 

6 

III 

IV 

V 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

0.50 I 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

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

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

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

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

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

1 

III 

IV 

V 

1.50 

2 - 2.50 

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 

0.50 I 

II 1 

1.50 III 

IV 

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

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali personali V 3 

Punteggio totale della prova Firmato digitalmente da BIANCHI PATRIZIO C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 



 

  

  

P.C.T.O 

( Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento 

ex A.S.L) 

A.S. 2019 - 2020 

Gli alunni della classe hanno iniziato nell’anno 2019-2020 le attività di PCTO che, a causa dello 
scoppio della pandemia e del primo Lockdown, non hanno potuto essere completate secondo quanto 
previsto. Del progetto iniziale (Progettocultura: organizzazione eventi in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e altri Enti del territorio) si sono potute realizzare solo alcune attività 
per un totale di 19 ore. 

A.S. 2020/2021 

Gli alunni nell’anno 2020-2021 hanno svolto l’attività di P.C.T.O. per un totale di 64 ore. Sin 
dall’inizio dell’anno scolastico sono stati impegnati nella realizzazione del “Progettocultura”, 
finalizzato alla promozione, pubblicizzazione e organizzazione di eventi, nel progetto “Studiare la 
Shoah”, in collaborazione con il Museo della Shoah di Roma, nel percorso di Cittadinanza e 
Costituzione e nell’Orientamento in uscita. 

A.S. 2021 - 2022 

L’attività di P.C.T.O. dell’anno scolastico 2021-2022 ha riguardato il Progetto Orientamento 
universitario, mirante non solo a informare, ma anche a potenziare la capacità di scelta consapevole 
da parte degli alunni e a facilitare loro il passaggio dalla scuola superiore all’Università. Gli alunni 
hanno anche partecipato ad alcuni eventi culturali con attività diversificate svolte in parte in Istituto 
in parte in DAD in occasione della Giornata della Memoria, della Giornata del Ricordo, della 
Giornatacontro la violenza sulle donne e in memoria delle vittime del femminicidio, per un totale di 
3 5 ore. 

Conclusioni 

L’interesse e la partecipazione sono stati sempre adeguati alle circostanze, alla specificità delle 
tematiche e agli impegni richiesti dalle varie attività. Gli alunni nel complesso hanno evidenziato 
serietà, disciplina e senso di responsabilità verso il lavoro durante tutto il periodo di formazione. 
Alla fine di questo percorso gli alunni hanno sviluppato le loro capacità di adattamento e di 
apprendimento autonomo in situazioni nuove. 



  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Progetto d’Istituto D.M. 22/06/2020 
Referente della classe Prof.ssa Vaccaro Maria Aurora 
Sono stati svolti i seguenti moduli presenti nel curriculo d’Istituto 
che è stato elaborato nella fase iniziale dell’anno scolastico dal 
Dipartimento di Educazione civica: 

ORE COMPLESSIVE 33 

Discipline 

Storia : Emancipazione femminile, diritti delle donne e pari opportunità 
(12 ore) 
Matematica e Informatica: Competenze digitali per la cittadinanza (8 
ore) 
Scienze naturali: I cambiamenti climatici (8 ore) 
Scienze motorie: Il fair play (5 ore) 

Per l’elenco dettagliato degli argomenti svolti si rimanda alle schede 
personali dei docenti. 



 

  

  

Pag. 1/7 Sessione suppletiva 2019 

Prima prova scritta 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Umberto Saba 

Donna 

Quand’eri 
giovinetta pungevi 
come una mora di macchia. Anche il piede 
t’era un’arma, o selvaggia. 

Eri difficile a prendere. 
Ancora 
giovane, ancora 
sei bella. I segni 
degli anni, quelli del dolore, legano 
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 
i capelli nerissimi che avvolgo 
alle mie dita, più non temo il piccolo 
bianco puntuto orecchio demoniaco. 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 
confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba 
rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 
raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 

l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 
accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

1 . Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 
verbali e dei pronomi (tu, noi, io). 

2 

3 

. 

. 

Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4 . Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 
puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 
contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 
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Prima prova scritta 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 
vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 
indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 
scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 
che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 
scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 
Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 
morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

5 

0 

5 

0 

5 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 
poco comincia a dimenticarsene. 

1 

1 

2 

2 

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 
e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 
fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 
poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 
cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 
nulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 
lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 
piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava 
le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di 
sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 
vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 
scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli 
aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare 
quel sorriso furbo.» 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

1 

2 

. 

. 

Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 
natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

3 

4 

. 

. 

Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 
una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura 
il suo rapporto con Jeli? 

Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 
pastore? 

1 

2 
di colore scuro 
narici 
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Prima prova scritta 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 
da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 
scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 
tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 
Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 
le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 
passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 
le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 

0 

5 

0 

5 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 
sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 
saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

1 

1 

2 

2 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 
segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 
vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 
gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 
col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[ …] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 
giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 
allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 
metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 
orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 
rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 
giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 
forma di sopravvivenza.» 
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Comprensione e analisi 
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. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 
scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 
sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 
continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 
un testo coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco- 
perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 
stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 
famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 
storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a 
parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 
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0 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 
pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 
pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 
riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 
che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 
tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 
proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con 
i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 
nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 
essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 
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Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 
Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 
nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 
[ …] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 
prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 
oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 
scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 
che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 
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Comprensione e analisi del testo 

1 

2 

3 

. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 
particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4 . Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 
una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 
sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 
2 4 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 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. 
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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. 
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 

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. 
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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… 
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[ …] 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 Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

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? (riga 8) 

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. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“ Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 
il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 
A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi “ 

dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 
cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 
all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava 
loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera 
in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 
campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 
e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 
scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 
“ come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 
sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 
nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa 
settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 
unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 
Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 
la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

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 
1 992, 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”. 

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. 

_ __________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 



 

  

  

Simulazione seconda prova Esami di Stato 2021-2022 

Indirizzo: CLASSICO 
Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina 

A colloquio con gli antichi filosofi! 
Seneca nel De brevitate vitae si rivolge a Paolino, prefetto dell’annona, invitandolo a occuparsi di 
sé e del proprio tempo, così da dimostrare l’infondatezzadella lamentela dei più, relativa alla brevità 
del tempo a noi concesso dalla natura: la vita è lunga se la sappiamo vivere e, in questa saggezza del 
vivere, molta parte hanno gli studi degli antichi filosofi. 

PRE-TESTO 

Soli tra tutti sono sfaccendati coloro che si dedicano alla saggezza, essi soli vivono; e infatti non solo 
custodiscono bene la propria vita: aggiungono ogni età alla propria; qualsiasi cosa degli anni prima di essi è 
stata fatta, per essi è cosa acquisita. Se non siamo persone molto ingrate, quegli illustrissimi fondatori di 
sacre dottrine sono nati per noi, per noi hanno preparato la vita. Siamo guidati dalla fatica altrui verso 
nobilissime imprese, fatte uscire fuori dalle tenebre verso la luce; non siamo esclusida nessun secolo, in tutti 
siamo ammessi e, se ci aggrada di venir fuori con la grandezza dell’animo dalle angustie della debolezza 
umana, vi è molto tempo attraverso cui potremo spaziare. 

Disputare cum Socrate licet, dubitare cum Carneade,cum Epicuro quiescere,hominisnaturamcumStoicis 
vincere,cumCynicisexcedere. Cum rerum natura in consortiumomnisaevipatiatur incedere,quidni ab hoc 
exiguo et caduco temporistransitu in illa toto nos demus animo quae 
immensa,quaeaeternasunt,quaecummelioribuscommunia? Isti qui per officia discursant, qui se 
aliosqueinquietant,cum bene insanierint,cum omnium 
liminacotidieperambulaverintnecullasapertasforespraeterierint,cum per 
diversissimasdomosmeritoriamsalutationemcircumtulerint,quotumquemque ex tam immensa et 
variiscupiditatibusdistricta urbe poteruntvidere? Quam multi erunt quorum 
illosautsomnusautluxuriaautinhumanitassummoveat! Quam multi qui illos,cumdiutorserint, simulata 
festinationetranscurrant! Quam multi per refertumclientibusatriumprodirevitabunt et per 
obscurosaediumaditusprofugient quasi non inhumaniussitdeciperequamexcludere! 

POST-TESTO 

Quanti mezzo addormentati e imbolsiti dalla gozzoviglia del giorno precedente, a quei miseri che 
interrompono il proprio sonno per aspettare quello altrui, a stento sollevando le labbra emetteranno con 
arroganti sbadigli il nome mille volte sussurrato! Si può ben dire che indugiano in veri impegni coloro che 
vogliono essere ogni giorno quanto più intimi di Zenone, di Pitagora, di Democrito e degli altri sacerdoti 
delle buone arti, di Aristotele e di Teofrasto. 



  

  

SECONDA PARTE: risposta aperta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano, 
all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale. Il 
limite massimo di estensione per la risposta ad ogni quesito è di 10/12 righe di foglioprotocollo.Il candidato 
può altresì rispondere con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al 
testo, purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di 
foglio protocollo. 

1 . Il candidato, partendo dalla opposizione lessicale omnisaevi/temporistransitu, ricostruisca il senso del 
brano evidenziando nello specifico i benefici derivanti dallo studio degli antichi filosofi. 

2 

3 

. Il candidato individui nel testo un esempio di congiuntivo dubitativo, chiasmo, iperbato, allitterazione. 

.Il rapportoTempo-Filosofia è centrale nel pensiero senecano. A partire dallo studio delle opere dell’autore 
e dalle letture fatte nel percorso scolastico, il candidato documenti tale affermazionefacendo anche 
riferimento ad eventuali autonome letture e/o esperienze culturali. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso dei vocabolari di italiano e latino 



 

  

 

Allegato C 

Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

26 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1.50 

2 

3 

4 

4.50 

5 

6 

7 

7.50 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.50 

1 

1.50 

2 

2.50 

3 

3.50 

4 

4.50 

5 

5.50 

6 

6.50 

7 

7.50 

8 

9 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

9 

10 

10.50 

11 

12 

13 

13.50 

14 

15 

46 

48 

49 

50 

8.50 

9 

9.50 

10 
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