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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

L'Istituto Superiore Piazza della Resistenza di Monterotondo ha un bacino d'utenza molto vasto: 
oltre che dagli studenti di Monterotondo e delle vicine Mentana, Tor Lupara e Fonte Nuova (circa 
l’80% del totale) è frequentato anche da studenti provenienti dalle zone al di qua della Valle del 
Tevere: Capena, Riano, Fiano Romano, così come dai paesi della bassa Sabina quali Moricone, 
Montelibretti, Sant’Angelo Romano, Palombara. Appartenenti a famiglie di operai,  piccoli 
commercianti e piccoli imprenditori, in particolare gli studenti provenienti dai paesi della Sabina 
(ma ciò vale anche per molti studenti di Monterotondo) vivono in un ambiente con scarsi stimoli 
culturali, per cui la Scuola svolge una funzione non solo educativa e ispirante, ma anche e 
soprattutto contenitiva. 
Le attività presenti nel territorio sono costituite: 
- da piccole e medie imprese collegate al settore primario Agricoltura, soprattutto della Sabina; 
- da una vasta zona industriale tra Monterotondo e Fiano Romano dove sono presenti soprattutto 

piccole e medie imprese a carattere artigianale, che offrono interessanti spazi occupazionali; 
- da impiego nel settore terziario collegato con il forte pendolarismo verso Roma; 
- dalla presenza di avanzati Centri Universitari e di Ricerca nel campo delle scienze biologiche, 

chimiche, fisiche; 
- da risorse pubbliche che offrono opportunità di crescita culturale e partecipazione alla vita civile 

e territoriale (Biblioteca, Museo Archeologico, Multisala cinematografica, ecc.) 
L’Istituto si caratterizza come scuola aperta al  territorio per i rapporti  di collaborazione  con 

l’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, con la ASL RM 5 e le Cooperative, con 
Enti di formazione, CNR, Centro per l’Impiego, Consorzi Aziende operanti nel territorio, per 
l’orientamento al lavoro, alla formazione post-diploma, alla prosecuzione degli studi 
Universitari, per la prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, per la lotta 
alla dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, l’integrazione dei diversamente abili, 
l’inclusione degli studenti di altra nazionalità e per il sostegno e l’accompagnamento agli 
studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e Bisogni educativi Speciali. Stretta è 
la collaborazione con gli altri Istituti Superiori presenti nel territorio, con i quali è formalizzata 
una rete per la diffusione della cultura scientifica e la realizzazione di esperienze artistiche di 
musica, teatro e cinema, anche, con le scuole medie si svolgono attività comuni basate sulla 
continuità, realizzando progetti finalizzati all’orientamento e alla diminuzione della 
dispersione scolastica. 

 
Presentazione dell’Istituto 

 
SETTORE TECNOLOGICO 
- Biennio propedeutico DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTI DI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE TECNOLOGICO 
- Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 
- Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA" 
- Specializzazione MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- Specializzazione COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
SETTORE ECONOMICO 
- Biennio propedeutico DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTI DI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE ECONOMICO 
– Specializzazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
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- Quinquennio LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Laboratori presenti : 

 
Sede piazza della Resistenza Sede di Via Tirso 
- Lab. di sistemi elettrici e meccanici - Lab. Disegno 
- Lab. di sistemi elettronici -Lab. Topografia/Informatica 
- Lab. di tecnologia e disegno - Lab. Costruzioni 

- Lab. di elettrotecnica - Lab. Trattamento testi 
- Lab. di matematica - Lab. di Fisica ,Chimica e Biologia 
- Lab. di TPSSE e impianti elettrici 
- Lab. di macchine utensili 
- Lab. di macchine a fluido 

- Lab. di TPSSE elettronica 
- Lab. di tecnologia meccanica 
- Lab. di fisica 
- Lab. di DPO 
- Lab. di elettronica e telecomunicazioni 
- Lab. di chimica 

 
Aule speciali: 

 
-Palestra -Palestra 
-Aula audiovisivi -Lab. linguistico 
-Lab. linguistico 
2 Biblioteche con oltre 5.500 volumi. 

1.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 

L’obiettivo del corso di studi per gli studenti ad indirizzo “Elettronica” è quello di definire una 
figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto diverse e caratterizzate da rapida 
evoluzione ,sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. Le 
caratteristiche generali di tale figura, quindi, devono essere: 

- propensione culturale al continuo aggiornamento e cambiamento; 
- capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento alla evoluzione della 

professione; 
- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.  
Per tali realtà, il perito per l’elettronica deve essere preparato a: 
- partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 
- documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 
- aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività. 
Il perito industriale per l’elettronica deve, pertanto, essere in grado di: 
- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 
- partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, 

di elaborazione delle informazioni),sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 
- progettare,realizzareecollaudaresistemisemplici,valutandolacomponentisticapresentesul 

mercato; 
- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati; 
- comprendere manuali d’uso e documenti tecnici vari. 
Di seguito è riportata la tabella che descrive il quadro orario settimanale degli insegnamenti 
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per l’articolazione di elettronica relativa all’indirizzo “Elettrotecnica ed Elettronica”. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 
 
 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

La classe si compone di 19 studenti di cui un DSA e un H. L’alunno H necessita di essere seguito 
dal docente di sostegno durante l’esame di stato , il CdC chiede anche la presenza dell’assistente 
specialistico Ketrin Eugenia Laudicina per una maggiore serenità dello studente . 
La classe , nel complesso, non eccelle ma presenta alcune individualità che hanno seguito con 
profitto e continuità le attività didattiche , anche nel periodo di DaD. Una parte della classe ha 
mostrato un limitato interesse e poca partecipazione al dialogo educativo soprattutto nelle materie 
di indirizzo nonostante le continue sollecitazioni da parte dei docenti i quali , anche con attività di 
recupero , hanno cercato di aiutare gli studenti a colmare le lacune di una preparazione tecnica di 
base poco soddisfacente. Quindi  ,  soprattutto nel primo quadrimestre , la poca attenzione  e 
concentrazione , la mancanza nell’eseguire puntualmente i lavori richiesti hanno ostacolato per 
alcuni il pieno raggiungimento degli obiettivi che il CdC aveva prefissato: saper lavorare in modo 
individuale e di gruppo , rafforzare il gruppo classe nel rispetto delle regole e di convivenza sociale, 
saper comprendere e rielaborare criticamente testi di vario genere , saper esprimersi con 
linguaggio proprio e corretto , saper analizzare e sintetizzare argomenti specifici , saper applicare 
praticamente in laboratorio le conoscenze acquisite in modo teorico. 
Dal 4 marzo2020 , a causa dell’epidemia di coronavirus , si è passati alla DaD che inizialmente ha 
presentato problemi organizzativi , ma quasi tutti i docenti hanno messo in campo gli strumenti per 
renderla possibile. Gli studenti hanno partecipato, chi più chi meno , a tutte le attività proposte 
mantenendosi costantemente aggiornati. 
Come giudizio complessivo finale sulla classe si può affermare che le conoscenze sono per alcuni 
soddisfacenti, questi alunni hanno sviluppato senso critico , consolidato un valido metodo di studi , 
impegnandosi in modo serio e costante . Un gruppo di studenti che presentavano carenze in 
alcune discipline , soprattutto a causa di un metodo di studio più efficace , si sono impegnati in 
modo degno di apprezzamento per cui hanno raggiunto un livello di preparazione pienamente 
sufficiente. Infine si rileva la presenza di alcuni che hanno studiato in modo superficiale e non con 
lo stesso impegno in tutte le discipline e che , pertanto, presentano una preparazione appena 
sufficiente. 
Per le indicazioni e le informazioni più specifiche riguardanti allievi DSA e con PEI si rimanda ai PDP 
allegati al fascicolo personale. 
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Composizione del consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

   

AMOROSO NICOLA DOCENTE 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI E ELETTRONICI 

BORSETTI ENRICO DOCENTE DI LABORATORIO 
ELETTRONICA , SISTEMI AUTOMATICI , 

TPSEE 

CAPONE LIBERA DOCENTE ELETTRONICA 

CICCONI CATHERINE 
NOEL 

DOCENTE LINGUA INGLESE 

CONSORTE LIVIO DOCENTE SISTEMI AUTOMATICI 

DE LEO PAOLO DOCENTE RELIGIONE 

GOFFREDO MARIA 
COSTANZA 

DOCENTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GOFFREDO MARIA 
COSTANZA 

DOCENTE STORIA 

PALIFERI ANNALISA DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RUSSO MARIA LIBERA DOCENTE MATEMATICA 

PELLEGRINI ANTONELLO DOCENTE DI SOSTEGNO  
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Continuità dei docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ELETTRONICA AMOROSO NICOLA 
AMODEO 
ALESSANDRA 

CAPONE LIBERA 

LINGUA E LETTERATU- 
RA ITALIANA / STORIA 

GOFFREDO COSTANZA GOFFREDO COSTANZA GOFFREDO COSTANZA 

MATEMATICA RUSSO MARIA LIBERA RUSSO MARIA LIBERA RUSSO MARIA LIBERA 

TPSEE ROMANO VITO AMOROSO NICOLA AMOROSO NICOLA 

LINGUA INGLESE SOLDANO GABRIELLA SOLDANO GABRIELLA 
CICCONI CATHERINE 
NOEL 

SISTEMI CONSORTE LIVIO CONSORTE LIVIO CONSORTE LIVIO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PALIFERI ANNALISA PALIFERI ANNALISA PALIFERI ANNALISA 

SISTEMI / 
ELETTRONICA / TPSEE 

PUCCI GIAMPAOLO 
PUCCI GIAMPAOLO 
BORSETTI ENRICO 

BORSETTI ENRICO 

RELIGIONE DE LUCA DANIELA DE LUCA DANIELA DE LEO PAOLO 

SOSTEGNO MARINI ALESSANDRO SCALZONE VINCENZO 
DE VIVO/BRUNO/ 
PELLEGRINI 

    

 
Composizione e storia della classe 

La classe proviene quasi esclusivamente dalla classe 2 C. Uno studente si è inserito al 
quarto anno , proveniente da un’altra sezione della scuola , due studenti si sono inseriti al quinto 
anno , di cui uno proveniente da un’altra sezione e l’altro è un non ammesso agli esami di stato 
dello scorso anno scolastico. Riguardo alla continuità dei docenti nell’ambito del triennio , ci sono 
stati significativi cambi di docenti. In particolare nel caso dell’Elettronica ( materia di indirizzo ) ciò 
ha comportato negli studenti delle difficoltà nell’adattarsi ai diversi metodi di insegnamento. Anche 
per quanto riguarda il Sostegno si sono evidenziate difficoltà soprattutto in questo anno scolastico 
per l’alternarsi di diversi docenti. La continuità per lo studente H è stata assicurata , in modo 
soddisfacente , dall’assistente specialistico Ketrin Eugenia Laudicina della quale il CdC chiede la 
presenza agli esami di stato per una maggiore serenità dello studente. 

 
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 
L’Istituto “Piazza della Resistenza” si connota come “scuola per l’inclusione”, prestando particolare 
attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e promuovendo strategie di contrasto 
alla dispersione scolastica, nonché interventi che favoriscano il successo formativo a 
vantaggio dell’autonomia dello studente BES, in prospettiva scolastica ed extrascolastica. 
Tali azioni di contrasto e sostegno si realizzano nell’arco di tutto il percorso scolastico, attra- 
verso iniziative e 
progetti di accoglienza, di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita, di supporto alle diverse 
forme di disturbo e “diversabilità”, sia in forma individuale che collettiva. Finali- 
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tà di tali interventi è quella di favorire la crescita globale degli alunni (BES e non), accompa- 
gnandone lo sviluppo 
cognitivo, sociale e affettivo, operativo, anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. 
Obiettivo dell’Istituto è promuovere la diversità come opportunità e 
risorsa, valorizzando l’originalità propria di ogni individuo e rispondendo nel modo più completo 
possibile alle esigenze 

ed ai bisogni di ciascuno studente, dal punto di vista educativo, sociale ed umano. Progetti ed attivi 
tà curricolari ed extracurricolari di educazione alla solidarietà, alla pace, 
alla difesa non violenta e di prevenzione del bullismo e della violenza/discriminazione di genere, 
intendono realizzare la piena integrazione delle “originali individualità”, non soltanto all’interno 
del gruppoclasse, ma dell’intero Istituto. Compito dei consigli di classe, di concerto con gli 
insegnanti di sostegno e gli assistenti educativi comunali è quello di far emergere negli allievi BES 
il meglio di se. 
A tal fine l’Istituto ha intrapreso azioni per una didattica sempre più inclusiva, guidate dalle 
seguenti attenzioni: 
•riconoscere i bisogni degli alunni BES, anche di quelli più problematici, al fine di attuare strategie 

educative e didattiche efficaci, avvalendosi del confronto con figure qualificate offerte dalla ASL   
del territorio; 
• collocare l’alunno al centro dell’attività; 
• promuovere attività di gruppo; 
• valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno; 
• promuovere l’autostima e l’autonomia del fare; 
• gratificare l’alunno per il lavoro che svolge ed evitare di sottolinearne gli errori e ciò che dipende 

dal suo disturbo; 
• seguire rigorosamente tutte le procedure previste dalla legge relative agli studenti BES; 
• curare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado, attraverso opportune comunicazioni 

con gli insegnanti e/o operatori che avevano seguito l’alunno nel precedente percorso scolastico; 
• orientare genitori e studenti ad avvalersi del servizio offerto dalla psicologa della ASL presente 
in Istituto. L'Istituto, secondo quanto previsto per norma, promuove 
strategie di attenzione ai bisogni degli 
studenti BES per offrire a tutti gli studenti le giuste opportunità di successo formativo, formulando 
ed adottando, annualmente, in sede di Collegio docenti, il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione). 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strategie didattiche 
Sono state adottate strategie didattiche con metodi diversi in ogni disciplina. La 
seguente tabella riporta le metodologie adottate per ogni materia: 

Metodi 
adottati 

 
ITA 

 
STO 

 
ING 

 
MAT 

 
ELN 

 
SIS 

 
TPSEE 

 
SM 

 
REL 

Lavori 
gruppo 

X X    
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Lezioni 
frontali 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ricerche  
X 

 
X 

       

Tesine          

Processi 
individuali 

X X        

Recupero X X   
X 

 
X 

 
X 

   

Integrazione  
X 

 
X 

       

 

 
Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Sono stati utilizzate diversi ambienti e mezzi di apprendimento: riguardo agli ambienti gli 
studenti hanno potuto usufruire dei laboratori dedicati alle materie di indirizzo avendo a 
disposizione strumenti di misura, componenti e computer per la realizzazione e la simulazione di 
dispositivi elettronici. Largo uso si è fatto anche della lavagna elettronica, sia come mezzo per 
lezioni frontali che come strumento attraverso il quale poter guardare film e documentari che sono 
stati oggetto di discussione di gruppo con la supervisione dei docenti. 

 

 
1.2 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e di potenziamento, visto il non alto numero di studenti, si è scelto di 
operare in itinere. Durante l’anno scolastico corrente si è scelto di dedicare due settimane ad 
attività scolastiche alternative e di recupero che hanno coinvolto tutta la popolazione scolastica. 
Nelle due settimane gli studenti hanno potuto scegliere di potenziare o di recuperare alcune 
discipline in appositi spazi determinati dallo staff della scuola. 
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4.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

PERCORSO DIDATTICO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
a cura del consiglio della classe VA 

 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

 
Costituzione italiana 

Principi fondamentali 
Ordinamento della Repubblica 

Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 

 
Approfondimenti: 
Eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale 
Funzione legislativa del Governo: decreto legge e decreto legislativo 

 
 
- conoscenza delle radici storiche 
della Costituzione italiana 
-conoscere concetti e fondamenti 
costituzionali dell'ordinamento 
italiano con particolare attenzione 
agli organi costituzionali e ai poteri 
dello Stato 

 
Lotta contro le mafie 

 
da "la mafia non esiste" (anni '60 - romanzi di Sciascia) 
alla legge 646 del 1982 varata in seguito alla morte del generale Dalla 
Chiesa che introduce nel codice penale, con l'articolo 416-bis, il reato di 
associazione mafiosa 
alle indagini del pool antimafia creato dal giudice Rocco Chinnici di cui 
facevano parte i giudici Caponnetto, Falcone, Borsellino, Di Lello, 
Guarnotta 
 
Lettura integrale e analisi del romanzo 
- Leonardo Sciascia: "Il giorno della civetta" (1960) 

Visione de seguenti film: 

- "Il giorno della civetta" diretto da D. Damiani (1968) 
confronto con l'omonimo romanzo di L. Sciascia (1966). 
 
- "A ciascuno il suo" diretto da E. Petri (1967) 
tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. 
 
- "Cento giorni a Palermo" diretto da Giuseppe Ferrara (1984) 
Dopo l'uccisione del capo della squadra mobile di Palermo, Boris 
Giuliano, del giudice Terranova, del Presidente della Regione Sicilia, 
Piersanti Mattarella, del segretario regionale del Partito Comunista 
Italiano, Pio La Torre, e del suo collaboratore Rosario Di Salvo viene 
mandato in Sicilia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa forte della sua 
esperienza nella lotta al terrorismo per combattere la mafia. Il film 
racconta i cento giorni trascorsi dal generale in Sicilia prima di cadere 
anche lui vittima della mafia. 
 
- "Giovanni Falcone" diretto da Giuseppe Ferrara (1993) 
Il film racconta gli ultimi anni di lavoro del giudice Giovanni Falcone 
dal 1981-1992. 

 
 
 
- diffusione della cultura della 
legalità e dell'antimafia 
- conoscenza delle storie e 
dell'impegno dei principali 
protagonisti della lotta alla mafia 
- utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
- collegare testi letterari con altri 
ambiti disciplinari 
- analizzare testi per formulare un 
giudizio critico motivato 
- leggere ed interpretare un'opera 
cinematografica 
- individuare i rapporti 
testo/contesto 
-abitudine alla lettura autonoma del 
testo 
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ALTRE ATTIVITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
In quarta la classe ha partecipato ad una visita di istruzione a Praga, durante la quale ha avuto 

la possibilità di arricchire ed integrare le conoscenze di storia relative ai campi di sterminio , in 
quanto era in programma una visita al campo di Ternzil 

Eventuali attività specifiche di orientamento: 
Sono state svolte attività specifiche di orientamento fra cui alcune da annoverarsi fra quelle relative 
al percorso di alternanza scuola/lavoro: 

• incontro formativo di ASL e orientamento con la collaborazione della società “Brain at Work” di 
Roma tenutosi il 27-28-29 marzo a Roma presso il Centro Congressi Frentani di Roma. 

• incontro formativo di ASL e di orientamento presso la sede della Quixant Italia Srl tenutosi il 
maggio 2019. 

 
5. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Si rimanda all’allegato B e all’allegato C al presente documento. 
 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione, in ogni segmento del percorso formativo, è riferita agli obiettivi delineati dal 

Consiglio di Classe, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Per ogni unità di 
insegnamento/apprendimento vengono somministrate prove che conducono ad  una      
valutazione  formativa,  che  ha  la  funzione  di  indicare  al  docente  e  all’alunno  le  conoscenze 
e le competenze acquisite nel corso dell’unità affrontata e gli eventuali 
approfondimenti da porre in essere, prima di affrontare la valutazione sommativa, che ha lo    
scopo di misurare i 
livelli raggiunti dall’alunno in funzione degli obiettivi posti all’inizio del segmento didattico. 

Poiché la funzione del Consiglio di classe, in coerenza con quanto delineato dal P.T.O.F., è di 
tipo educativo e didattico, la valutazione è un insieme complesso di elementi  riferiti  sia alle   ca- 

pacità, alle conoscenze, alle abilità e alle competenze maturate, sia al rapporto dell’alunno  con 
la comunità scolastica,  in  termini  di  partecipazione,  impegno  ed  organizzazione  dello  studio 

al contributo dato alla realizzazione di progetti extracurricolari. Per la valutazione delle attività svolte 
durante la DaD si fa riferimento alle griglie proposte dall’Istituto. 

6.1 Criteri attribuzione crediti 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti elementi positivi, oltre alla media dei voti ed alla 
frequenza, che concorrono a formare il credito scolastico: 
 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
 Partecipazione alla vita scolastica (Rappresentanti d’Istituto e di Classe, ecc.); 
 Partecipazione ad attività integrative (tirocinio, teatro, musica, sport, attività di orientamento, 

conferenze, ecc.); 
 Eventuali crediti formativi (per assegnare i quali il Consiglio di Classe, prenderà in considerazione 
quanto previsto dalla normativa vigente ). 

- "I 57 giorni" diretto da Alberto Negrin (2012) 
Dalla strage di Capaci alla strage di Via D'Amelio. 
 
- "Il traditore" diretto da Marco Bellocchio (2019). 
Il film narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente
collaboratore di giustizia, testimone chiave nel maxiprocesso che si tenne
a Palermo nel 1986. 



Documento di classe del 30 Maggio 

13Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

6.2 Testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Italiano  durante  il  quinto  anno  che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
(Art. 9 ordinanza ministeriale prot. 10 del 16 maggio 2020) 

 
Verga 

 
da "L'amante di Gramigna" "Prefazione" 
da "I Malavoglia" "Prefazione" 

 
da "Vita dei campi" "Fantasticheria" 
da "Novelle rusticane" "La roba" 

 
Pascoli 

 
da "Myricae" "Lavandare" 

"Novembre" 
"Il lampo" 
"Il tuono" 
"Temporale" 

 
da "Canti di Castelvecchio" "Nebbia" 

 
Ungaretti 

 
da "Allegria" "Veglia" 

"Fratelli" 
"Soldati" 
"I fiumi" 

 
Montale 

 
da "Ossi di seppia" "Spesso il male di vivere" 

"Non chiederci la parola" 
"Cigola la carrucola" 

da "Le occasioni" "Non recidere, forbice, quel volto" 
"La casa dei doganieri" 

 
Quasimodo 

 
da "Giorno dopo giorno" "Alle fronde dei salici" 

"Uomo del mio tempo" 
 

D'Annunzio 
 

da "Il piacere" "Ritratto di un esteta" 
 

 
da "Il ritratto di Dorian Gray" "Prefazione" 

Wilde 

 

Svevo 
 

da "La coscienza di Zeno" "Prefazione"  
"Un rapporto conflittuale" 
 

Pirandello 
 

da "L'umorismo" "Il sentimento del contrario" 
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 DOCENTE FIRMA 

1 AMOROSO NICOLA 
 

2 BORSETTI ENRICO 
 

3 CAPONE LIBERA 
 

4 CICCONI CATHERINE NOEL 
 

5 CONSORTE LIVIO 
 

6 DE LEO PAOLO 
 

7 GOFFREDO MARIA COSTANZA 
 

8 PALIFERI ANNALISA 
 

9 PELLEGRINI ANTONELLO 
 

10 RUSSO MARIA LIBERA 
 


