
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 

Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 TorinoTel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:   https://www.lsgobettitorino.edu.it 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE V B 

ANNO SCOLASTICO   2021– 2022 

 

MATERIA  DOCENTE FIRMA 

ITALIANO SARA PORCELLI 
(SOSTITUISCE PAOLA VALPREDA) 

 

LATINO SARA PORCELLI 
(SOSTITUISCE PAOLA VALPREDA) 

 

LINGUA INGLESE FILIPPO SPALLINO  

STORIA ALESSANDRO DELL’ANNA  

FILOSOFIA ALESSANDRO DELL’ANNA  

MATEMATICA SILVIA DAMIANO  

FISICA SILVIA DAMIANO  

SCIENZE PATRIZIA ZACCARA   

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
MAURIZIO NASTASI  

SCIENZE  MOTORIE MASSIMILIANO ELLENA  

RELIGIONE //  

 

 

 

 

mailto:TOPS340002@istruzione.it
mailto:TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://www.lsgobettitorino.edu.it/


1. PROFILO DELL'INDIRIZZO - SCELTE EDUCATIVE e CULTURALI 

L'indirizzo scientifico presenta un forte legame tra le componenti scientifica e umanistica del sapere e 

contribuisce a sviluppare la consapevolezza dell'importanza delle scienze e della tecnologia nel processo di 

crescita culturale, civile e sociale dell'individuo. 

Come si evidenzia nel PTOF, l'Istituto ha come obiettivo di permettere l'accesso alla scelta del futuro 

individuale, sociale, professionale e di partecipare attivamente alla collettività, avendo come scopo lo 

sviluppo di soggettività consapevoli del valore delle differenze per realizzare una società equanime e 

pacifica, in cui la cittadinanza sia prassi di convivenza rispettosa della dignità e identità dell'altro e dell'altra. 

Un ulteriore obiettivo è di definire un percorso formativo e un profilo culturale in grado di favorire e 

agevolare il proseguimento degli studi universitari e/o l'ingresso nei corsi di specializzazione post-

secondaria. 

Il Liceo Scientifico “P. Gobetti” si caratterizza per una didattica che coniuga il patrimonio delle discipline 

tradizionali con modalità di trasmissione vicine al mondo della sensibilità tecnologica delle nuove 

generazioni. La strumentazione multimediale in dotazione in ogni aula consente ai docenti di attivare 

strategie di insegnamento diversificate. 

Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo una 

formazione culturale ed umana il più possibile completa. 

L'idea che sta alla base delle scelte del Liceo "P. Gobetti" è quella di una comunità educante dove stare bene 

insieme per: 

✔ formare integralmente la persona umana 

✔ formarsi come donne e come uomini di cultura a partire dalla positiva considerazione della differenza 

di genere 

✔ apprendere i saperi fondamentali e divenire costruttori di cultura 

✔ crescere come cittadini ed acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 

Emerge così un'idea di scuola volta a fornire un'adeguata formazione agli studenti e alle studentesse, anche 

in riguardo alle eccellenze, senza trascurare l'aspetto educativo e inclusivo. 

  



2. STORIA DELLA CLASSE  

 

2.1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Come tutte le classi quinte, anche la 5B ha svolto il triennio in un periodo segnato dalla pandemia, 

con le relative restrizioni e il continuo alternarsi di didattica a distanza, didattica in presenza, 

didattica mista, quarantene e isolamenti. Ovviamente tutto ciò non ha favorito il miglioramento – 

che ci aspettavamo nel passaggio al triennio dal difficoltoso e tormentato biennio – del 

comportamento e dell’approccio alle attività didattiche. Un graduale miglioramento nel 

comportamento si rileva nella maggior parte della classe, ma permangono diversi casi di bassa 

consapevolezza del proprio dovere didattico, una certa riluttanza nel rispettare le scadenze, una 

notevole tendenza alla “selettività” nell’impegno, profuso regolarmente dalla maggioranza solo in 

poche discipline, e soprattutto difficoltà diffuse nelle materie d’indirizzo, dovute prevalentemente 

alla scarsa regolarità nello studio individuale.  

Quanto detto finora, però, rischia di mettere in ombra la consistente minoranza che ha cercato di 

superare le difficoltà di questi anni con attenzione, partecipazione e una certa serietà nello studio 

individuale. Migliori risultati si rilevano generalmente nelle materie umanistiche. Un discorso a 

parte, tuttavia, merita il latino, disciplina sicuramente tra le più sfortunate per questa classe: dopo 

aver svolto nel biennio il programma di lingua, con atteggiamento piuttosto infantile, in modo 

discontinuo e superficiale, la classe ha poi cambiato insegnante per ogni anno del triennio; molto 

difficile è stato quindi il percorso di recupero delle enormi lacune accumulate nei primi due anni, 

anche a causa dello scarso impegno che la maggioranza ha dedicato a una materia che era ormai 

considerata come persa per sempre. All’inizio della classe 5^ la prof.sa Valpreda (e dopo di lei la 

prof.sa Porcelli che l’ha sostituita a partire dal 10 gennaio) ha quindi optato, non potendo contare 

su una adeguata preparazione linguistica della classe, per lo svolgimento di un programma in 

massima parte letterario.  

  



2.2.    INSEGNANTI 

 

MATERIA  3
a 

4
a 

5
a 

ITALIANO 

Paola VALPREDA Paola VALPREDA (Paola VALPREDA) 

sostituita da             Sara 

PORCELLI 

LATINO 

Daniela BALLARINO Silvia VILLATA (Paola VALPREDA) 

sostituita da             Sara 

PORCELLI 

LINGUA 

INGLESE 

Filippo SPALLINO Filippo SPALLINO Filippo SPALLINO 

STORIA 

M. Pia PALOMBINO Alessandro 

DELL’ANNA 

Alessandro DELL’ANNA 

FILOSOFIA 
Cristina ALBIN Cristina ALBIN Alessandro DELL’ANNA 

MATEMATICA 
Silvia DAMIANO Silvia DAMIANO Silvia DAMIANO 

FISICA 
Silvia DAMIANO Silvia DAMIANO Silvia DAMIANO 

SCIENZE 
Patrizia ZACCARA Patrizia ZACCARA Patrizia ZACCARA 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

Maurizio NASTASI Maurizio NASTASI Maurizio NASTASI 

SCIENZE  

MOTORIE 

Massimiliano ELLENA Massimiliano ELLENA Massimiliano ELLENA 

RELIGIONE 
Fabio BAROTTO Maria CAMPANARO // 

 

2.3.   STUDENTI 

ST

U

D

E

N

TI 

inizio  anno 
 

fine anno 

da classe 

precedente  
ripetenti TOTALE Ritirati 

scrutinio di giugno 
scrutinio di 

settembre 

Promossi 
Non 

promossi 

Prom

ossi 

Non 

promossi 

3
a 

26 0 26 0 26 0   

4
a 

25 0 25 1 17  6 2 

5
a 

23 0 23 0     

 

 



 

2.4. La classe 5
a
B  risulta formata dai/dalle sottoelencati/e allievi /e    

(in ALLEGATO) 

 

2.5.   ATTIVITÀ di RECUPERO e di POTENZIAMENTO 

La classe ha usufruito di corsi di recupero e/o di sportelli individuali per le discipline di Matematica e 

Fisica nel corso di tutto il triennio. 

 

2.6. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA Ore settimanali 

ITALIANO 4 

LATINO  3 

LINGUA  INGLESE 3 

FILOSOFIA  3 

STORIA 2 

MATEMATICA 4 

FISICA 3 

SCIENZE  3 

DISEGNO E  STORIA DELL'ARTE 2 

SCIENZE  MOTORIE 2 

RELIGIONE o attività alternativa 0 

TOTALE  ORE 29 

 

Le 33 ore annuali per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica sono state così ripartite: 

DISCIPLINA n.ore 

Lettere 3 

Matematica-Fisica 5 

Arte 6 

Scienze 5 

Scienze Motorie 4 

Storia e Filosofia 7 

Lingua straniera 3 

 



3. CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO AD OGNI STUDENTE della CLASSE  

(In ALLEGATO dopo lo scrutinio) 

 

4. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE  

 

4.1. PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ CULTURALI (2021-2022) 

- Nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica / Italiano è stato invitato in classe 

l’autore del libro “Nemmeno mai è per sempre – Lettere abbandonate al Ferrante Aporti di 

Torino” (a cura di Marco Accossato); 

- Viaggio d’istruzione a Bologna (dal 5 al 7 maggio), con percorsi di arte e storia 

contemporanea. Sono stati visitati il MAMBO, casa Morandi e il museo sulla strage di Ustica, 

mentre lunghe passeggiate nel centro della città (e sino al colle di San Luca) hanno consentito 

momenti di riflessione sulla strage di Bologna e sull’omicidio di Marco Biagi. 

 

4.2. ATTIVITÀ CLIL – modalità d’insegnamento (2021-2022) 

Non si sono svolte attività CLIL 

 

4.3. PCTO DI ORIENTAMENTO (effettuati dal consiglio di classe senza convenzione con ente 

esterno): su proposta del CdC gli/le allievi/e hanno partecipato individualmente ai vari incontri 

organizzati dalle diverse facoltà dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino. 

4.4. PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO: attività nel corso 

del triennio 

 

2019/2020 

           Progetto 1 Archivio di Stato di Torino 

Titolo: “Comunicare per far conoscere: elaborazione di strategie di valorizzazione documentaria rivolte 

a un pubblico generalista” 

Abstract del progetto: sviluppare una scheda di analisi e presentazione di un documento, con lo scopo 

di pubblicarla sul sito web dell’Archivio di Stato di Torino all’interno della sezione “Un documento 

racconta” 

Obiettivi e finalità: rendere “attraenti” per un pubblico generalista i documenti prescelti perché ritenuti 

particolarmente interessanti dal punto di vista storico o in grado di suscitare curiosità 

Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: -conoscere e analizzare alcuni esempi 

del vasto patrimonio documentario conservato dall’Archivio di Stato di Torino; -comprendere 

l’importanza delle fonti documentarie e della loro valorizzazione; -svolgere un’attività, tipica di un 

operatore culturale, di valorizzazione del patrimonio presso un pubblico il più possibile ampio, attraverso 

metodologie tradizionali o l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; -abituarsi a lavorare all’interno 

di un gruppo e a confrontarsi con gruppi differenti per giungere ad un’elaborazione di sintesi. 

Totale ore svolte: 25 

Numero di allievi/e coinvolti/e: tutta la classe. 

 

 

2020/2021 

Progetto  1 Titolo: “A proposito di Cyberbullismo” 

Abstract del progetto: Favorire l’acquisizione di competenze relative alla progettazione e 

realizzazione di eventi o strumenti di comunicazione e sensibilizzazione (campagne, video, blog...). 

Favorire l’acquisizione di contenuti relativi al cyberbullismo, all’uso consapevole di Internet e all’identità 

digitale 



Obiettivi e finalità: Potenziamento della curiosità e dell’interesse nei confronti dei temi affrontati, 

apertura allo scambio interculturale e intergenerazionale, avvio verso la capacità di preparare un output 

che offra a terzi la possibilità di conoscere l’esperienza condotta 

        Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:  

- Miglioramento delle abilità autonome di ricerca e approfondimento 

- Predisposizione del materiale utilizzando programmi di presentazione 

- Miglioramento delle capacità organizzative 

- Potenziamento dell’abilità di esposizione orale di fronte ad un pubblico 

- Potenziamento dell’abilità di progettazione 

- Sviluppo dell’abilità di costruire materiali di comunicazione e sensibilizzazione sul tema, utilizzando vari 

strumenti multimediali 

 

Totale ore svolte: 30 

Numero di allievi/e coinvolti/e: tutta la classe 

 

2021/2022 

Progetto  1 

Titolo: Minerali: ambiente,  gemme e salute 

Abstract del progetto: l’attività proposta prevede lo svolgimento di un numero di ore complessivo pari 

a 40 così organizzate:  

● 4 ore di lezione in aula a cura del docente tutor esterno 

● 6 ore finali di verifica delle competenze acquisite in collaborazione con il docente tutor interno;  

● 6 ore per uscita didattica presso il Dipartimento di scienze della terra dell’università e  

● 4 ore per uscita presso il Repertorio Analisi Gemmologiche di Torino;  

● 20 ore da svolgersi in parte presso l’ente ospitante, in parte nel laboratorio informatico o in autonomia 

per l’elaborazione dei materiali (PPT, video). 

Obiettivi e finalità: 

·    Offrire agli allievi/e l’opportunità di affacciarsi al mondo della ricerca scientifica nell’ambito dello 

studio della mineralogia e della cristallografia 

·    Fornire strumenti per conoscere i possibili sbocchi lavorativi offerti dallo studio della mineralogia 

·    Conoscere le applicazioni della mineralogia in ambito sanitario, della tutela ambientale e della 

produzione di gioielli. 

Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: approfondimenti di cristallografia 

e mineralogia, osservazioni sperimentali su strumenti analitici delle scienze della terra, 

elaborazione dati, consultazione bibliografia scientifica, competenze economiche in campo 

commerciale del commercio gemme 

Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: facoltà universitarie di chimica, 

scienze della terra, ingegneria, informatica, fisica. 

Totale ore svolte: 40 

Numero di allievi/e coinvolti/e: 23 (intera classe) 

 

 

 

 

4.5 ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA  

Si rimanda al Piano per la didattica digitale integrata (DDI) Liceo “P.Gobetti” (aggiornamento del PTOF a.s. 

2020/21) approvata dal Collegio Docenti del 23 ottobre 2020 e alle Relazioni finali e ai Programmi 

analitici di ogni disciplina (cfr. punto 8). 

 



 

5. VALUTAZIONE 

 

5.1. CRITERI ADOTTATI DAL COLLEGIO DOCENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

La valutazione del profitto è espressa ai sensi DPR 122/2009 e del D.lgs 62/2017 con voto in 

decimi, con individuazione del valore insufficiente al disotto dei sei decimi. 

Il collegio dei Docenti, sulla base delle norme vigenti, ha deliberato i criteri generali per 

l'attribuzione del profitto in decimi.  

Le corrispondenze tra voti numerici e livelli raggiunti nei vari descrittori sono sintetizzate nella 

seguente griglia di valutazione: 

 

Voto Giudizio Descrittori – Indicatori 

9≤ x ≤10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari, anche con 

capacità notevoli di rielaborazione critica; buona o completa 

padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di 

trasferire le conoscenze maturate; ottima o brillante capacità 

espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

8≤ x <9 BUONO Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle 

conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia 

disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se 

guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo preciso 

e adeguato di linguaggi specifici. 

7≤ x <8 DISCRETO Conoscenza di gran parte dei contenuti;  discreta rielaborazione 

delle conoscenze;  buon possesso delle conoscenze non correlato 

alla capacità di operare collegamenti tra   le stesse; capacità di 

risolvere semplici problemi; adeguata proprietà espressiva e 

utilizzo dei linguaggi specifici. 

6≤ x <7 SUFFICIENTE Conoscenza degli elementi basilari del lessico specifico, 

padronanza delle conoscenze essenziali, capacità di riconoscere / 

risolvere  problemi fondamentali, sufficiente proprietà espositiva. 

4< x <6 INSUFFICIENT

E 

Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa capacità di 

individuazione /risoluzione di problemi; incerta capacità 

espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

2< x ≤4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENT

E 

Conoscenza al più frammentaria dei contenuti; incapacità di 

riconoscere semplici questioni; scarsa o nulla capacità espositiva; 

assenza di un linguaggio adeguato. 

1≤ x ≤2 NULLO Conoscenze ed abilità nulle o non verificabili per ripetuto rifiuto 

del momento valutativo. 

 

  



5.2. PARAMETRI PER I VOTI di CONDOTTA  

(Vedi  PTOF  d'Istituto) 

 

 

5.3.  CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Riferimenti normativi fondamentali: 

Credito scolastico candidati interni D.lgs. n. 62/2017 

Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/3/2022 e relative tabelle di conversione 

 

Inoltre, per quanto riguarda l’attribuzione del credito vengono qui riportati i criteri di Istituto: 

- in presenza di una sufficienza deliberata con voto di consiglio (a fronte della proposta di voto 

insufficiente nella materia) si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza; 

 

- negli altri casi se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più 

alto della banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il 

punteggio più basso della banda di appartenenza; 

 

- Il Consiglio di Classe può incrementare, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, il punteggio minimo in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 

▪ Partecipazione con interesse e impegno alle attività didattiche o ad attività integrative 

dell'Offerta Formativa 

▪ presenza di documentazione che attesti esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza (CREDITO FORMATIVO) e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 

didattiche ed educative previste dal PTOF, che vadano ad aggiungersi all'attività curricolare. 

Tali esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a 

migliorare la preparazione dell'alunno/a attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti 

con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione all'omogeneità con i contenuti tematici del 

corso alle finalità educative della scuola o al loro approfondimento o al loro ampliamento o alla 

loro concreta attuazione. 

Perché l'esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso 

enti, associazioni, istituzioni, società legalmente costituite e riconosciute, che siano titolate a 

svolgere quella tipologia di attività.  

Lo studente deve partecipare all'esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi ad assistervi. 

  



6. VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L'ANNO  

MATERIA N.°  di VERIFICHE Tipologie di prove  

ITALIANO 12 1,2,3,4,9,10,11 

LATINO  5 1,2,4,5,9,10,11 

LINGUA INGLESE 6 1,2,3,4,8 

FILOSOFIA 5 1,4,11 

STORIA 5 1,4,11 

MATEMATICA 13 1, 9, 14, 15 

FISICA 7 1, 2, 10, 11, 15 

SCIENZE 6 1, 11, 15 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 7 1, 8, 11, 17 (Saggio breve) 

SCIENZE  MOTORIE 2 16 

RELIGIONE // // 

EDUCAZIONE CIVICA 9 

3,8, 9, 11, 15, 17 (esposizione 

lavoro di ricerca) 

 

Legenda 

1. Verifica orale 

2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3. Tema argomentativo e/o espositivo 

4. Comprensione e analisi di testi 

5. Traduzione da lingua classica / straniera in italiano 

6. Traduzione in lingua straniera 

7. Test di ascolto 

8. Relazione 

9. Quesiti vero / falso 

10. Quesiti a scelta multipla 

11. Quesiti a risposta aperta  

12. Integrazioni / complementi  

13. Corrispondenze 

14. Problema 

15. Esercizi 

16. Prova pratica 

17. Altro (specificare) 

  



7. ATTIVITÀ DIDATTICHE DISCIPLINARI 

Per quanto riguarda la programmazione per assi culturali e per competenze e gli obiettivi comuni di 

programmazione si rimanda al sito di Istituto e al PTOF 

 

 

 

8. RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA ANALITICO DI OGNI DISCIPLINA  

ITALIANO e LATINO 

Ho conosciuto gli alunni della 5B il 10 gennaio 2022 e, da quel momento, li ho accompagnati nell’ultima tappa del 

loro percorso di studi liceale. Il comportamento degli allievi è stato vivace, ma generalmente corretto, consentendo, 

pertanto, un regolare svolgimento delle lezioni. Sebbene io non possegga una panoramica completa del loro percorso 

evolutivo, ho avuto modo di apprezzarne i miglioramenti.  

ITALIANO 

Alcuni studenti hanno mantenuto un impegno costante e hanno acquisito maggior consapevolezza nelle loro capacità, 

altri hanno arrancato nell’interiorizzare gli argomenti trattati. Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nelle 

capacità espositive (orali e scritte). Nello studio individuale, qualche allievo è stato poco assiduo nel rispettare 

scadenze e impegni e questo atteggiamento ha acuito alcune fragilità pregresse. Tuttavia, i discenti hanno partecipato 

con entusiasmo ad alcune attività educative offerte dalla scuola, le quali hanno contribuito positivamente alla loro 

crescita umana e cognitiva. Alcuni, inoltre, si sono distinti per le loro abilità di comprensione e rielaborazione critica.  

Programma di Italiano 

 
E’ stato proposto lo studio della storia letteraria dall’età postunitaria a quella del secondo dopoguerra, secondo una 
disposizione cronologica. Per ogni epoca sono state inquadrate le principali coordinate storiche e sono state esaminate 
le differenti visioni del mondo e della letteratura. Sono stati analizzati i testi rappresentativi degli autori ed è stata 
riservata, inoltre, particolare attenzione allo studio dei generi letterari nei diversi momenti storici. 
 
1) L’ETA’ POSTUNITARIA: Il quadro storico e culturale. 
 

● LA SCAPIGLIATURA: introduzione generale. 
- Igino Ugo Tarchetti. Lettura de La lettera U (reperibile online) e discussione sul romanzo. 

 
● IL NATURALISMO: contesto storico, temi, generi letterari e pubblico. 
- Il realismo come carattere della narrativa dell’Ottocento; 
- L'impersonalità e la regressione; 
- Il Naturalismo francese: Flaubert, Balzac, Zola (introduzione). 

 
● IL VERISMO: introduzione generale. 
- Gli esponenti: Capuana, De Roberto e Verga. 
- GIOVANNI VERGA. La vita, le opere e la poetica. Testi analizzati: Fantasticheria e Rosso Malpelo, da Vita 

dei campi; I «vinti» e la «fiumana del progresso» e Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia; 
La roba, dalle Novelle rusticane e il microsaggio sullo straniamento. 

 
2) IL DECADENTISMO: il quadro storico e culturale.  
 

● Temi e miti del Decadentismo. La poesia e il romanzo decadente.  
- Il romanzo decadente in Europa. Brevi cenni su Oscar Wilde (Prefazione a Dorian Gray). 

 
● IL SIMBOLISMO: Baudelaire e i suoi eredi.  
- Charles Baudelaire: L’albatros, Corrispondenze, Spleen,  “Perdita d’aureola”, da Lo spleen di Parigi. 

Confronto de L'albatros di Baudelaire con quello di Marracash. 
- Rimbaud (introduzione). 
- GABRIELE D’ANNUNZIO. La vita, le opere e la poetica. Testi analizzati: “Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da Il piacere; La pioggia nel pineto, Meriggio Notturno e I Pastori, da 
Alcyone. Commento collettivo al 'Notturno'. 

 
Gli argomenti sopracitati sono stati svolti durante il trimestre, i seguenti nel pentamestre: 



 
- GIOVANNI PASCOLI. La vita, le opere e la poetica. Il fanciullino e la poetica decadente. Testi analizzati: 

Lavandare, Arano, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo e Novembre, da Myricae; Digitale purpurea e 
Italy, da Poemetti; Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio; Alexandros, da Poemi conviviali e 
Carmina. 
 

3) IL PRIMO NOVECENTO: il quadro storico e culturale. 

 

● Le idee e la mentalità, le istituzioni culturali e le riviste. 

● La poesia del Novecento: movimenti, poetiche e tendenze. 

● L’età delle avanguardie: caratteri generali. 

 

● I FUTURISTI: temi, miti, ideologia. 
- F.T.Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

● LE AVANGUARDIE in Europa: quadro storico e culturale 
- Vladimir Majakovskij. A voi!; 

- Tristan Tzara. Manifesto del Dadaismo; 

- André Breton. Manifesto del Surrealismo. 

 

● Sviluppi dell’avanguardia. La lirica del primo Novecento in Italia. 

 

I CREPUSCOLARI:  i temi e i modelli. 

 

● Aldo Palazzeschi.  E lasciatemi divertire!, da L’incendiario; 

● Sergio Corazzini.  Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile; 

● Guido Gozzano. La Signorina Felicita ovvero la felicità, dai Colloqui; 

I VOCIANI: i temi e i modelli. 

 

● Clemente Rebora. Viatico, da Poesie sparse; 

● Camillo Sbarbaro (solo biografia). 

La prosa. Il romanzo in Europa e in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova struttura 

narrativa e l’elaborazione di nuovi temi.  

 

- ITALO SVEVO. La vita, le opere, il pensiero e la poetica.Testi analizzati: Le ali del gabbiano, da Una vita; Il 

ritratto dell’inetto e La trasfigurazione di Angiolina, da Senilità; Il fumo, La morte del padre, La salute 

“malata” di Augusta, Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno e La profezia di un’apocalisse 

cosmica, da La coscienza di Zeno. 
- LUIGI PIRANDELLO. La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi analizzati: Un’arte che scompone il 

reale, da L’umorismo; Ciàula scopre la luna e Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno; La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi, Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», e «Non saprei proprio 

dire ch’io mi sia», da Il fu Mattia Pascal; «Viva la Macchina che meccanizza la vita!», da Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore; «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila e  Il giuoco delle parti, dalle 

Maschere nude. 
● Lettura integrale di un’opera a scelta di Luigi Pirandello tra Il Fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca 

d'autore e Uno, nessuno e centomila. 

 

 

I seguenti argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio 2022: 

 

4) TRA LE DUE GUERRE: il quadro storico e culturale. 

- Le idee, la cultura, le istituzioni culturali e le riviste; 

- Il quadro politico sociale dell’Italia;  

- Generi e temi della cultura letteraria. 

 

● La narrativa in Italia tra le due guerre: 

- Massimo Bontempelli. La frenesia della modernità, da La vita operosa; 

- Dino Buzzati. Il sogno della morte di Angustina, da Il deserto dei tartari; 



- UMBERTO SABA. La vita, le opere, il pensiero, la poetica. Testi che verranno analizzati: A mia moglie, e 

Città vecchia, Amai e Ulisse, dal Canzoniere. 
 

● L’ERMETISMO: 
 

- GIUSEPPE UNGARETTI. La vita, le opere e la poetica. Testi che verranno analizzati:  Il porto sepolto, San 

Martino del Carso, Veglia, I fiumi e Soldati, da L’Allegria. 
- EUGENIO MONTALE. La vita, le opere e la poetica. Testi che verranno analizzati: I limoni, Non chiederci 

la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia; La primavera 

hitleriana e Il sogno del prigioniero, da La bufera e altro; Xenia 1, da Satura. 
 

Al programma svolto durante l’anno, si aggiunge  Febbre, romanzo di Jonathan Bazzi; lettura assegnata per l’estate 

2021, con relativa discussione a settembre 2021. 

 

Libro di testo adottato:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, volumi 5.2 e 6, ed.Paravia. 

 

5) LA DIVINA COMMEDIA, Paradiso: 

● Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII e XXXIII. 

● Riepilogo sintetico dei seguenti canti: II, IV, V, XIII, XIV, XIX, XX, XXI, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXII. 

Edizione a libera scelta dello studente.  

 

EDUCAZIONE CIVICA  - ITALIANO 

Grazie al progetto di educazione civica, gli allievi hanno potuto liberarsi da pregiudizi e dai falsi miti  legati 

all’ambiente carcerario, riscoprendo l’importanza dello scopo rieducativo affidato a quest’ultimo. In un primo 

momento, i ragazzi sono stati invitati a leggere il libro Nemmeno mai è per sempre, curato dal giornalista Marco 

Accossato. E’ stata suggerita loro, inoltre, la visione del film  Ariaferma, opera cinematografica del regista Leonardo 

di Costanzo, la quale si avvicina notevolmente alla tematica esaminata. La classe, in seguito, ha partecipato 

attivamente all’incontro con il curatore e il protagonista del racconto precedentemente letto, contribuendo a rendere 

l’occasione un momento di confronto e di riflessione. Alcune considerazioni sono state propedeutiche all’introduzione 

di tematiche ricollegabili allo studio della letteratura italiana come, ad esempio, la crisi dell’individuo e la 

scomposizione dell’identità attraverso lo sguardo altrui.  Per verificare quanto acquisito, ciascun allievo ha dovuto 

scrivere una relazione nella quale lasciar emergere la consapevolezza, la comprensione e la rielaborazione critica degli 

argomenti trattati. 

 

  



LATINO 
 

Gli allievi più motivati ed impegnati hanno affinato le loro competenze, dimostrando adeguate capacità di collocare ed 

intendere gli stessi testi nella complessiva produzione dei rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti 

esperienze culturali dei periodi storici coevi.  

 

Programma di latino 

 

Gli studenti sono riusciti a superare le loro enormi carenze grammaticali e le difficoltà traduttive, concentrando i loro 

sforzi nello studio teorico degli argomenti trattati. I pochi testi letti in latino sono stati ampiamente commentati, ma 

non ne è stata richiesta la memorizzazione parola per parola 

 

1) L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: il contesto storico e culturale. 

 

2) LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO: 

 

- FEDRO. La vita, le opere e la poetica. La favola. Testi letti e commentati: Il lupo e l’agnello  
(in italiano e in latino). 

- Cenni di storiografia: 

- SENECA. La vita, le opere e la poetica. Testi letti e commentati: Epistulae morales ad Lucilium e  Uno 

sguardo nuovo sulla schiavitù, da Le Epistole a Lucilio; La clementia, da De clementia; E’ davvero breve il 

tempo della vita, da De brevitate vitae. 
 

3) LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE: 

 

- LUCANO. La vita, l’opera e la poetica. Bellum Civile. Testi letti e commentati: Il ritratto di Pompeo e di 

Cesare, Il ritratto di Catone e L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani, da Bellum Civile. 
- PETRONIO. La vita, l’opera e la poetica. Il Satyricon. Testi letti e commentati: L’ingresso di Trimalchione 

(in italiano e in latino), Presentazione dei padroni di casa e Da schiavo a ricco imprenditore, dal Satyricon. 
 

4) L’ETA’ DEI FLAVI: il contesto storico e culturale. 

 

- LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI  
- MARZIALE. La vita, l’opera e la poetica. Epigrammata. Testi letti e commentati: Obiettivo primario: piacere 

al lettore! (in italiano e in latino), La scelta dell’epigramma, Fabulla (in italiano e in latino) e Il console 

cliente, da Epigrammata. 
 

Gli argomenti sopracitati sono stati svolti durante il trimestre, i seguenti nel pentamestre: 

 

5) LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL I SECOLO  
 

- QUINTILIANO. La vita, l’opera e la poetica. Institutio oratoria. Testi letti e commentati: Retorica e filosofia 

nella formazione del perfetto oratore, Importanza di un solido legame affettivo (con riferimento alla pedagogia 

pasoliniana), Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo, I vantaggi dell’insegnamento collettivo, 

L’intervallo e il gioco, L’importanza del gioco, Il maestro come secondo padre, Quintiliano maestro di 

retorica: l’oratore come vir bonus dicendi peritus (in italiano e in latino) e Un excursus di storia letteraria (et 

alii), da Institutio Oratoria. 
- PLINIO IL VECCHIO.  La vita, l’opera e la poetica. La Naturalis historia (solo la trama).  
- I prosatori minori (introduzione). 

 

6) L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO: il contesto storico e culturale.  

 

- LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO  
- GIOVENALE. La vita, l’opera e la poetica. Satira. Testi letti e commentati: Perché scrivere satire? (in 

italiano e in latino), Un singolare consilium principis (solo in italiano) e L’invettiva contro le donne (solo in 

italiano), da Satira. 
- PLINIO IL GIOVANE. La vita, le opere e la poetica. Testi letti e commentati: Una cena mancata (solo in 

italiano), L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (solo in italiano), Governatore e imperatore di 

fronte al problema dei cristiani (solo in italiano), da Epistulae. 



- SVETONIO. La vita, le opere e la poetica. Testi letti e commentati: Dicacitas di Vespasiano (solo in italiano), 

da Divus Vespasianus. 
- I poeti novelli (introduzione). 

- TACITO.  La vita, le opere e la poetica. L’ Agricola. Testi letti e commentati: Un’epoca senza virtù (solo in 

italiano), da Agricola; Vizi dei Romani e virtù dei barbari (solo in italiano), da Germania;  L’inizio delle 

Historiae (solo in italiano), da Historiae; L’incendio di Roma (solo in italiano) e La persecuzione contro i 

cristiani (solo in italiano), da Annales. 
 

I seguenti argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio 2022: 

 

7) DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO: il contesto storico e culturale;  

- APULEIO. La vita, le opere e la poetica. Testi che verranno analizzati: La trasgressione di Psiche (solo in 

italiano) e Psiche è salvata da Amore (solo in italiano), da Le Metamorfosi. 
 

8) LA LETTERATURA CRISTIANA DALLE ORIGINI AL III SECOLO  
- Le prime opere cristiane (in sintesi) l’apologetica e Tertulliano (introduzione). 

 

 

 

Libro di testo adottato:  
G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina, vol.III, ed. Paravia. 

 

Professoressa Sara Stefania Porcelli 

  



MATEMATICA 
 

Ho seguito le/gli studenti della 5B per cinque anni, sia di matematica, sia di fisica. Nel primo biennio la 

classe ha lavorato con dedizione, impegno e costanza nelle mie materie, ottenendo ottimi risultati anche nella 

prova Invalsi svolta in seconda. Tuttavia il triennio ha mostrato un cambio di tendenza: il carico di lavoro 

aumentato ha prodotto qualche difficoltà nell’organizzazione dello studio individuale e si è notato, nel corso 

degli anni, un interesse decrescente nei confronti della matematica e fisica, che ha portato a un forte aumento 

delle valutazioni insufficienti, soprattutto nella materia fisica. Il lungo periodo di DAD non ha certamente 

aiutato e in questo ultimo anno le/gli studenti hanno dimostrato un interesse altalenante, perdendo facilmente 

la concentrazione  e ricorrendo sempre più frequentemente all’uso del cellulare durante le mie ore di lezione. 

Numerosi episodi hanno anche mostrato un atteggiamento non sempre propositivo da parte delle famiglie nei 

confronti della docente, il che ha reso talvolta difficile la realizzazione di un dialogo docente-famiglia-

discente costruttivo.  

Nonostante ciò, un buon numero di studenti ha intenzione di proseguire la carriera accademica in ambito 

scientifico e la docente ritiene che, con un impegno serio e continuativo, i risultati potrebbero essere 

decisamente buoni. 

I libri utilizzati nel corso di quest’ultimo anno sono stati i seguenti: 

● Colori della matematica Blu, seconda edizione, volume 4 beta, Sasso - Zanone, casa editrice DeA 

Scuola Petrini 

● Colori della matematica modulo G - Limiti e continuità, Sasso - Zanone, casa editrice DeA Scuola 

Petrini 

● Colori della matematica Blu, seconda edizione, volume 5 gamma, Sasso - Zanone, casa editrice DeA 

Scuola Petrini 

● Fisica e realtà.blu, seconda edizione, volume 2, Romeni, casa editrice Zanichelli 

● Fisica e realtà.blu, seconda edizione, volume 3, Romeni, casa editrice Zanichelli 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

  

1.      Limiti e continuità 

a.      Ripasso sulle funzioni e le loro proprietà 

b.   Introduzione intuitiva al concetto di limite 

c.    Dagli intorni alla definizione generale di limite 

d.   Teoremi di unicità del limite e della permanenza del segno (con dimostrazioni), I teorema 

del confronto (con dimostrazione), II e III teorema del confronto (senza dimostrazioni) 

e.    Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

f.        Forme di indecisione di funzioni algebriche 

g.   Forme di indecisione di funzioni trascendenti (con dimostrazioni) 

h.   Infinitesimi e infiniti 

i.        Funzioni continue 



j.        Punti singolari e loro classificazione 

k.   Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione), 

teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), teorema dei valori intermedi (senza 

dimostrazione) 

l.        Asintoti e grafico probabile di una funzione 

2.      La derivata 

   a.      Il concetto di derivata 

b.   Continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

c.    Derivate delle funzioni elementari (con dimostrazioni, tranne la derivata di una potenza) 

d.   Algebra delle derivate (con dimostrazioni) 

e.    Derivata della funzione composta e della funzione inversa (senza dimostrazione) 

f.        Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

g.   Applicazioni geometriche, in fisica e nelle scienze del concetto di derivata 

 3.      Teoremi sulle funzioni derivabili 

a.    I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange (con dimostrazioni) e corollari di Lagrange (senza 

dimostrazione) 

b.   Funzioni crescenti, decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

c.    Problemi di ottimizzazione 

d.   Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

e.    Il teorema di de l’Hopital (senza dimostrazione) 

4.      Lo studio di funzione 

a.    Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica, trascendente e con valore 

assoluto 

b.   Grafici deducibili: dal grafico di f al grafico di f’, di f
2
, di sqrt(f), di 1/f 

5.      L’integrale indefinito 

   a.   Primitive e integrale indefinito 

b.   Integrali immediati 

c.    Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

d.   Integrazione per parti 

e.    Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 

 



6.      L’integrale definito 

a.    Dalle aree al concetto di integrale definito 

b.   Proprietà dell’integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale (senza 

dimostrazioni) 

c.    Applicazioni geometriche degli integrali definiti (calcolo di aree e volumi) 

d.   Dal grafico di f al grafico della sua primitiva 

7.      Equazioni differenziali 

a.    Introduzione alle equazioni differenziali 

b.    Equazioni differenziali lineari del primo ordine (con dimostrazione) e problema di 

Cauchy 

c.    Equazioni differenziali a variabili separabili (con dimostrazione) e problema di Cauchy 

GEOMETRIA 

8.   Geometria analitica nello spazio 

a.    Introduzione alla geometria analitica nello spazio 

b.   L’equazione di un piano e le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani 

c.    L’equazione di una retta e le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta e piano 

e tra due rette 

d.   La distanza di un punto da una retta o da un piano 

e.    La superficie sferica e la sfera 

 EDUCAZIONE CIVICA 

9.   La tassazione progressiva 

 

 

  



FISICA 
 

1.      Il campo magnetico 

a.       Dalle calamite al campo magnetico 

b.      La forza su una carica in movimento in un campo magnetico 

c.       Il moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico uniformi 

d.      Forze agenti su conduttori percorsi da corrente 

e.       Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente 

f.        Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

g.       Campi magnetici generati da spire e da solenoidi percorsi da corrente 

h.      La circuitazione del campo magnetico 

i.        Il flusso del campo magnetico 

j.        Le proprietà magnetiche della materia 

2.      L’induzione elettromagnetica 

a.       La corrente indotta 

b.      La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

c.       La fem cinetica 

d.      La legge di Lenz 

e.       L’autoinduzione 

f.        I circuiti RL alimentati con tensione continua 

g.       L’energia immagazzinata in un campo magnetico, densità di energia magnetica; 

3.      Circuiti in corrente alternata 

a.       Tensioni e correnti alternate 

b.      Valori efficaci di V e I 

c.       Trasformatori 

4.      Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

a.       Campi elettrici indotti 

b.      La circuitazione del campo elettrico indotto 

c.       La legge di Ampere-Maxwell 

d.      Le equazioni di Maxwell 



e.       Le onde elettromagnetiche 

f.        Energia trasportata da un’onda e.m. 

g.       Sorgenti di onde e.m. 

h.      Lo spettro elettromagnetico 

i.        La polarizzazione 

 5.      I fondamenti della relatività ristretta 

a.       La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali 

b.      L’esperimento di Michelson e Morley 

c.       La teoria della relatività ristretta 

d.      La simultaneità non è assoluta 

e.       La dilatazione degli intervalli temporali 

f.        La contrazione delle lunghezze 

g.       La velocità della luce come velocità limite 

h.      Le trasformazioni di Lorentz 

i.        L’intervallo invariante 

j.        La composizione relativistica delle velocità 

k.      L’effetto Doppler relativistico (senza dimostrazione e senza effetto Doppler trasverso) 

l.        La dinamica relativistica (no secondo principio) 

m.    L’energia relativistica 

n.      Relazione tra energia e quantità di moto relativistiche (no dimostrazione E=mc^2) 

6.      Oltre la fisica classica: la quantizzazione dell’energia: 

a.       La radiazione termica 

b.      Planck e la quantizzazione degli scambi energetici 

c.       Il fotone, ovvero la quantizzazione dell’energia 

d.      Il fotone e l’effetto fotoelettrico 

e.       L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone  

7.      Oltre la fisica classica: alla scoperta dell’atomo 

a.       Il modello atomico di Thompson 

b.      Il modello atomico di Rutherford 

c.       Il modello atomico di Bohr dell’atomo di idrogeno 



d.      Il raggio, velocità ed energia dell’orbita di Bohr 

e.       L’esperimento di Franck-Hertz  

8.      Meccanica quantistica 

a.       Il dualismo onda-particella della luce 

b.      Il dualismo onda-particella della materia 

c.       Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

9.      Nuclei e particelle 

a.       La radioattività (cenni) 

b.      Decadimenti α, β e γ (cenni) 

c.       La fusione nucleare (cenni) 

d.      La fissione nucleare  

10.      Educazione civica 

a.       Il progetto Manhattan 

b.      Il disastro nucleare di Chernobyl 

c.       Il disastro nucleare di Fukushima 

d.      La posizione dell’Italia verso il nucleare 

e.       Lo smaltimento delle scorie radioattive 

f.        Dal nucleare alle energie ecosostenibili 

g.       Gli acceleratori di particelle 

 

  

 

 

 

  



SCIENZE 
 

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mantenuto nel quinquennio vivacità, partecipazione e 

interesse per la materia e le lezioni si sono svolte, almeno nel triennio, in modo disciplinato, attento e 

partecipe, per almeno due terzi della classe. Tuttavia questo entusiasmo mostrato non sempre si è 

accompagnato ad uno studio individuale e a un’applicazione continua nel lavoro a casa, con conseguenti 

frequenti cali di rendimento da parte di alcuni allievi, soprattutto di sesso maschile. Le allieve hanno 

sempre lavorato con diligenza e, salvo difficoltà riscontrate nello studio e/o nella comprensione di 

alcune parti di programma, hanno avuto un andamento nelle prove piuttosto costante. Le eccellenze 

sono limitate a pochi allievi/e (circa un sesto della classe). I rapporti con gli allievi e le allieve e con le 

loro famiglie  sono stati sempre sereni e di reciproco rispetto e fiducia. 

  

LIBRI DI TESTO: 

SCIENZE DELLA TERRA: Alfonso Bosellini. Le scienze della Terra. Vol. B - Minerali, rocce, Bosellini. 

BIOLOGIA: Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, Maddalena Macario. Carbonio, 

metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.  Ed. Scienze Zanichelli 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali, la loro struttura e la loro natura chimica. Il reticolo cristallino e la modalità di studio dei cristalli 

(legge di Bragg e diffrazione a raggi X). Le principali classi di minerali e di rocce della crosta terrestre, 

continentale e oceanica; il carbone e il petrolio; i vulcani: magmi primari e secondari tipologie di eruzioni in 

relazione al chimismo magmatico. I terremoti; onde sismiche P ed S. Definizioni di ipocentro ed epicentro. 

Determinazione dell’epicentro di un terremoto e calcolo della magnitudo. Scala Richter e Mercalli. Il rischio 

sismico nel mondo in relazione alla tettonica a zolle. E’ inoltre stato realizzato un percorso PCTO in 

collaborazione con l’Università degli studi di Torino sulla diffrazione a raggi X e i cristalli. Relazioni con 

l’ambiente e con la salute. 

Modalità di studio dirette e indirette della struttura interna della terra. La struttura interna della Terra:  crosta 

mantello e nucleo; composizione chimica e discontinuità;  le indagini dirette e le informazioni indirette: le 

onde P ed S; il calore interno della terra: cause e andamento con la profondità; i moti convettivi; il campo 

magnetico terrestre, il paleomagnetismo. 

La tettonica delle placche; dall’intuizione di Wegener alla tettonica; i vulcani: definizione e distribuzione 

globale dei vulcani; tipi di attività eruttiva in funzione delle caratteristiche dei magmi; gli hot spot, la dorsale 

medio atlantica, la cintura di fuoco. 

l’espansione del fondo oceanico: le dorsali medio-oceaniche; 

i margini continentali: passivi, trasformi e attivi; tettonica delle placche e orogenesi; orogenesi alpino-

himalayano. 

 

CHIMICA ORGANICA 

     Viene riletto in classe il racconto “il Carbonio” di Primo Levi, quale lettura guida riepilogativa della parte 

di programma che verrà svolta relativamente a questo elemento chimico. 

Il carbonio elemento chimico della vita. La datazione con il 14C. 



         Il carbonio e l'ibridazione dei suoi orbitali 

la rappresentazione dei composti organici: formula di Lewis, formula razionale, formula condensata, formula 

topologica. 

L’isomeria: di catena, di posizione, di gruppo funzionale, la stereoisomeria: isomeri conformazionali 

(composti con legami semplici) e isomeri configurazionali: isomeria geometrica (cis e trans) e ottica: effetti 

della luce polarizzata sulle molecole chirali (esperienza laboratoriale al polarimetro su alcuni zuccheri: 

glucosio e fruttosio). 

Classificazione degli idrocarburi. Gli idrocarburi saturi: Alcani. 

Formula molecolare, l’ibridazione sp
3
, la reattività chimica (combustione, alogenazione) e proprietà fisiche. 

Analisi e discussione del cambiamento dei punti di ebollizione degli alcani a catena lineare e ramificata. Gli 

effetti della polarità. Analisi della molecola d’acqua e dei suoi legami interni covalenti polari e sul ponte H. 

Confronto con le molecole di idrocarburi; discussione sui punti di ebollizione degli idrocarburi a basso peso 

molecolare (CH4) rispetto a molecole di peso molecolare analogo (H2O): l’effetto dovuto ai ponti H e le 

conseguenze sul comportamento chimico (solubilità in acqua) e fisico (punti di ebollizione) della materia. 

nomenclatura: conoscere i nomi dei primi quattro termini degli idrocarburi saturi e le regole per assegnare il 

nome ad un composto. Isomeria conformazionale 

Le principali reazioni degli idrocarburi saturi: ossidazione (reazione chimica ed effetti ambientali: l’effetto 

serra ed i cambiamenti climatici) ed alogenazione. I CFC (Cloro Fluoro Carburi e il fenomeno del buco 

d’ozono; è richiesto di conoscere le reazioni chimiche coinvolte nell’erosione del buco d’ozono da parte dei 

CFC (i fenomeni relativi all’effetto serra e al buco di ozono rientrano anche nella parte di programma 

relativa all’EDUCAZIONE CIVICA); 

Cicloalcani: struttura ciclica, isomeria di posizione e geometrica; disposizione spaziale delle molecole: la 

conformazione a sedia e a barca del cicloesano. Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini, caratteristiche 

generali: l’ibridazione sp
2
 e sp; gli alcheni: isomeria di posizione, di catena e geometrica (cis e trans); 

nomenclatura e tipologia di reazioni: addizione: idrogenazione in presenza di catalizzatore (Pt), di addizione 

elettrofila fra un alchene asimmetrico ed un acido alogenidrico (Regola di Markonikov). 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la teoria della risonanza. Condizioni di aromaticità 

Stabilità chimica della molecola di benzene, suoi utilizzi e ragioni della sua tossicità per i viventi. Gli 

Idrocarburi aromatici policiclici (IPA): la correlazione fra benzo(a)pirene nella fuliggine ed il cancro allo 

scroto degli spazzacamini del XVIII secolo. 

I gruppi funzionali e la reattività delle molecole organiche: l’effetto induttivo attrattivo e repulsivo. Le 

reazioni omolitica ed eterolitica (l’esempio della reazione di assorbimento da parte della molecola O3 e gli 

effetti di interferenza da parte dei CFC); la formazione del carbocatione e del carbanione; reagenti elettrofili 

e nucleofili. Vengono analizzati i principali gruppi funzionali della chimica organica dal punto di vista della 

loro composizione chimica, delle loro proprietà fisiche e della loro presenza nelle molecole di interesse per i 

viventi. Non vengono trattate le reazioni chimiche specifiche di questi gruppi funzionali. 

Il gruppo ossidrilico, caratteristico di alcoli e fenoli (differenze fra alcoli e fenoli in termini di acidità). 

   Il   gruppo carbossilico (struttura chimica, caratteristiche organolettiche e ruolo di queste sostanze nei 

viventi: l’acido formico, gli acidi grassi, gli amminoacidi); gruppo aldeidico (considerato in quanto gruppo 

funzionale caratteristico degli zuccheri aldeidici); gruppo chetonico (gli zuccheri chetonici); gruppo 



amminico, ammidico (amminoacidi), eterico (struttura ciclica dei monosaccaridi), esterico (legame 

caratteristico degli acidi grassi e dei fosfolipidi). 

  

BIOCHIMICA 

Biomolecole 

·   Carboidrati: monosaccaridi aldeidici (glucosio) e chetonici (fruttosio); disaccaridi (lattosio e saccarosio), 

polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno). 

·   I polisaccaridi: analisi delle differenze chimiche fra il legame alfa ed il legame beta glicosidico per 

formare amido e cellulosa; le conseguenze funzionali e biologiche di una piccola differenza chimica. 

·   Gli amminoacidi: struttura di un generico amminoacido. La formazione della struttura primaria (reazione 

di condensazione) della struttura secondaria (alfa elica e beta foglietto pieghettato) e sua stabilizzazione 

mediante i ponti H e della struttura terziaria (la formazione dei ponti disolfuro); la struttura quaternaria: 

l’emoglobina. Il ruolo delle proteine e la loro denaturazione. Gli enzimi. Struttura e funzioni. Modalità di 

azione enzimatica. Esempi. 

·   Il DNA: struttura chimica. La scoperta del DNA mediante la diffrazione a raggi X e alla legge di Bragg.  

·   METABOLISMO CELLULARE 

·     Definizione di Energia libera di Gibbs. 

·     La necessità di avere energia dai cibi. Gli enzimi e l’energia di attivazione per produrre energia. 

Modalità di azione di un enzima, inibitori enzimatici e loro effetti. 

·     Le principali reazioni chimiche dei viventi: la respirazione cellulare degli organismi aerobi eucarioti. 

·     Struttura, ruolo e funzionamento della molecola di ATP 

·     Il ruolo dei coenzimi NAD+ e FAD; il ruolo dell’ossigeno gassoso. 

·     Ripasso sulle caratteristiche della cellula procariote (batterica) ed eucariote (vegetale, animale e 

fungina). Ripasso della struttura anatomica della cellula eucariote, con particolare attenzione alla struttura 

dei mitocondri. 

·     Il metabolismo: definizione; catabolismo ed anabolismo 

·  La glicolisi: processo trasversale a tutti i viventi: dove avviene, in quali condizioni ambientali, 

attraverso quali tipi di reazione (viene richiesto di conoscere la struttura chimica della  molecola di partenza 

(glucosio) e di quella di arrivo (l’acido piruvico) e di saper spiegare, in modo discorsivo, come avvenga il 

processo). 

·  Il ciclo di Krebs: quali organismi interessa, in quali condizioni e dove avviene, quale tipo di 

meccanismo prevede (viene richiesto di riconoscere e commentare lo schema del ciclo di Krebs spiegando 

che cosa si ottiene durante e alla fine del processo e quali sono gli attori dello stesso. 

·  La catena di trasporto degli elettroni: dove e come avviene, quali sono i suoi meccanismi ed i 

prodotti ottenuti. 



·  La fermentazione lattica ed alcolica (saper riconoscere/scrivere le due reazioni chimiche coinvolte: 

da acido piruvico ad acido lattico e da acido piruvico ad alcol etilico e saper interpretare il significato di 

queste reazioni per gli organismi e per l’uomo). 

   · La fotosintesi clorofilliana. La reazione chimica, la fase luminosa e la fase oscura. Meccanismo di 

funzionamento e prodotti ottenuti dalle diverse fasi. Viene svolta esperienza in laboratorio di estrazione della 

clorofilla in acetone e lettura allo spettrofotometro con elaborazione di grafico con excel e in parallelo 

osservazioni al microscopio ottico di sezioni sottili di strutture vegetali preparate in vivo, osservazioni 

dell’amido mediante lugol e osservazione delle differenze specie specifiche dei granuli d’amido. Questa 

esperienza viene esposta anche oralmente mediante la predisposizione di ppt da parte dei gruppi di lavoro. 

·Educazione civica (Scienze). 

Nell’ambito della trattazione della parte relativa alle reazioni di combustione e di alogenazione degli 

idrocarburi vengono trattati gli argomenti relativi ai cambiamenti climatici (effetto serra) e buco dell’ozono 

dei quali si richiede la conoscenza delle principali reazioni e meccanismi coinvolti ed effetti ambientali e 

climatici collegati. 

 

 

 

  



LINGUA INGLESE 

Conoscendo la classe dalla seconda, ho potuto seguire quasi integralmente il percorso evolutivo degli allievi e delle 

allieve. Una parte ha sicuramente migliorato nel corso dei quattro anni le già apprezzabili competenze linguistiche, per 

quanto riguarda sia la comprensione sia la produzione orale o scritta di testi anche complessi. La maggioranza ha 

mostrato un certo interesse e partecipazione nella discussione di tematiche riguardanti la nostra esperienza quotidiana, 

partendo dagli spunti forniti dai testi letterari. Una parte della classe mostra ancora incertezze nella comunicazione in 

lingua straniera e nella capacità di discussione e rielaborazione degli argomenti proposti. Si rilevano alcune punte di 

eccellenza nelle capacità critiche acquisite, che hanno contribuito al processo di crescita e di consapevolezza di sé 

all’interno della comunità scolastica e della società. Le letture e le relative discussioni sono state, ovviamente, 

occasione per ampliare il lessico e sviluppare le capacità di comunicazione. 

Essendo il programma di Lingua e Letteratura Inglese in molti punti intrecciato con quello di Educazione Civica, gli 

argomenti trattati hanno dato alla classe l’opportunità di riflettere e di dare contributi su temi quali discriminazione, 

diritti civili, pari opportunità, giustizia sociale, sfruttamento, rispetto delle differenze, effetti devastanti di 

colonialismo, imperialismo, guerre. 

La disordinata alternanza tra didattica in presenza e didattica mista non ha causato, salvo in un paio di casi, 

peggioramenti o ulteriori cali nella partecipazione e nell’interesse.  

Programma di Inglese 

 
1) The Victorian Age 

The Victorian Compromise; Victorian Values: the concept of “restraint”; Utilitarianism; Empiricism; Darwinism; the 

British Empire; exploitation and charity; 

-       The Victorian Novel: characteristics; 

-       Ch. Dickens – Passages from Hard Times (p.47-50) and Oliver Twist (p. 40-43) 

-       Ch. Bronte – passages from Jane Eyre (p.56-60) 

-       W. Whitman: reading of Captain my Captain! (p.90); I Hear America Singing (fotocopia); lines from Song of 

Myself (fotocopia) 

-       R. L. Stevenson – Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; lettura di brani scelti (p.112-116): the themes of 

double, good and evil. 

-  passages from An Apology for Idlers (fotocopia) 

-       The struggle against ugliness: cenni su W.Morris e l’Arts and Crafts Movement e sulla Pre-Raphaelite 

Brotherhood 

-       Aestheticism and Decadence: 

-       O. Wilde –  The Picture of Dorian Gray (p.129-133) 

-                  Some famous aphorisms 

-                  Passages from The Ballad of Reading Gaol  and De Profundis (fotocopia) 

  

2) The  Twentieth  Century 

-  Characteristics: Anxiety and Rebellion; a deep cultural crisis; Freud’s influence; the Theory of Relativity; External 

time vs. Internal time; 

  - La fine del sogno Vittoriano: J. Conrad Heart of Darkness e gli effetti devastanti dell’Imperialismo 

- WW1: Patriotism and Propaganda. The concept of “Shell shock” (post traumatic stress disorder)   Reading of 

three poems: 



               R. Brooke’s The Soldier 

               R. Owen’s Dulce et Decorum est 

               S. Sassoon’s Glory of Women 

-       The Stream of Consciousness and the Interior Monologue: 

-       J. Joyce – the Irish question; the theme of paralysis; narrative technique; the concept of epiphany; reading of 

Eveline and The Dead (reading and analysis of the final page) from Dubliners. 

-        Cenni su A Portrait of the Artist as a Young Man 

-      Cenni sulla struttura di Ulysses  

-   V. Woolf struttura e significati di Mrs Dalloway, A Room of one’s own, Three Guineas. Riflessioni sul nesso tra 

guerre e società patriarcale a partire da testi di V.Woolf. 

-     Dystopian novelists:  

- A. Huxley: cenni su Brave New World e  Brave New World Revisited 

- G. Orwell:  1984 (p.278-282) (controllo e manipolazione);  Animal Farm (allegorie storico-politiche) 

- The theme of discrimination:  W.H. Auden and committed poetry: Refugee Blues 

- The Fight for Civil Rights in the USA: M.L. King’s speech “I have a dream” ; cenni su Malcom X  

 

Libro di testo adottato: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage” vol. 2, ed. Zanichelli 

 

EDUCAZIONE CIVICA   - INGLESE 

Il programma di Letteratura Inglese è stato svolto in buona parte con un approccio orientato verso l’educazione alla 

cittadinanza e alla consapevolezza del proprio ruolo nella società. Le lezioni di Educazione Civica, quindi, sono state 

integrate nelle attività già programmate per Letteratura Inglese, seguendo soprattutto i nuclei tematici qui riportati (si 

indicano tra parentesi i riferimenti al programma di Inglese) : 

- Sfruttamento e privazione dei diritti (Dickens, Conrad) 

- Il ruolo della donna nella società britannica (Ch.Bronte, V.Woolf) 

- Sfruttamento e Imperialismo (Conrad, Kipling) 

- Rifiuto del “diverso” ed esclusione dalla società (Wilde, Auden) 

- La lotta per i diritti civili (Lincoln, MLKing) 

- Effetti devastanti delle guerre (Shell shock, War Poets, V.Woolf) 

Prof. Filippo Spallino 

  



FILOSOFIA 

 
Ho conosciuto la classe lo scorso anno, mentre ne tenevo la sola cattedra di storia. L’alternarsi 

di didattica in presenza, mista e a distanza ha impedito il consolidamento di una vera e propria 

relazione educativa. Diversa la situazione di quest’anno, nel quale ho insegnato alla classe 

anche filosofia. Pur notando un interesse non unanime per le mie materie, ho potuto 

riscontrare un clima collaborativo che, in circa un quarto della classe, si è tradotto in 

partecipazione attiva e ottimi risultati. Resta un livello medio di poco superiore alla 

sufficienza dovuto, credo, a una tardiva consapevolezza del proprio ruolo di studente (parlo al 

maschile, non per caso) e a un relativo modesto impegno. In questo senso, il recente viaggio 

di istruzione (a Bologna), prima uscita di più giorni di questa classe, ha dimostrato un discreto 

coinvolgimento del gruppo, che lascia ben sperare in un avvenuto cambio di atteggiamento 

anche di quegli ultimi elementi più reticenti a uno studio completo e regolare. 

 
Hegel  

 
1. Le tesi di fondo del sistema 2. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 3. La 

dialettica 4. La Fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano 5. 

Coscienza 6. Autocoscienza 7. Ragione 8. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 9. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 10. La logica 11. Lo spirito oggettivo 

12. La filosofia della storia 13. Lo spirito assoluto 

 

Marx 

 
1 - La vita e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo 2- Lettura e analisi de Il 

Manifesto del partito comunista 3- La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica 

all’economia borghese. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale. La concezione materialistica della storia 4- Il capitale. La rivoluzione e la dittatura 

del proletariato. Le fasi della futura società comunista 

 

Schopenhauer 
 

1. Le radici culturali 2. Il «velo di Maya» 3. Tutto è volontà 4. Dall’essenza del mio corpo 

all’essenza del mondo 5. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 6. Il pessimismo 7. 

La critica alle varie forme di ottimismo 8. Le vie della liberazione dal dolore 9. Dalla sfortuna 

al successo 

 

Darwin e il positivismo  

 

1. Caratteri generali del positivismo. Comte e i tre stadi 2. la biografia di Darwin 3. 

lamarkismo e darwinismo 4. Dall’Origine delle Specie all’Origine dell’Uomo 5. Il tempo 

profondo 

 

Nietzsche 
 

1. Vita e scritti 2. Filosofia e malattia 3. Nazificazione e denazificazione 4. Le caratteristiche 

del pensiero e della scrittura di Nietzsche 5. Le fasi del filosofare nietzscheano 6. Il periodo 

giovanile: Nascita della Tragedia 7. Il periodo “illuministico”: Genealogia della Morale 8. Il 

periodo di Zarathustra 9. L’ultimo Nietzsche: lettura dell’Anticristo  
 

Freud e la neurofilosofia 
 



1. Vita e scritti 2. Dall’isteria alla psicanalisi 3. L’inconscio: prima e seconda topica 4. La 

teoria pulsionale e la teoria della sessualità 5. Arte, religione, civiltà 6. Lettura di alcuni brani 

e intervista della neurofilosofa Patricia Churchland 

 

Wittgenstein, Popper e i neopositivisti 
 

1. Logica proposizionale e logica dei predicati 2. L’atomismo logico di Russell 3. Vita e 

opere di Wittgenstein 4. Il Tractatus logico-philosophicus: l’ontologia, il pensiero e il 

linguaggio 5. I limiti del linguaggio e del mondo 6. Il Circolo di Vienna: principio di 

verificazione e protocolli 7. Popper e La logica della scoperta scientifica. 8. La polemica 

contro le pseudoscienze 

 

Cenni al dibattito etico-politico ed epistemologico contemporaneo  

 
1. La giustizia come equità: Rawls 2. L’individualismo/anarchismo di Hayek e Nozick 3. 

Comunitarismo e universalismo: MacIntyre, Nussbaum e Rodotà. 4. Il dibattito sul 

postmoderno (da collegare agli ultimi argomenti del programma di storia) 5. Scienze 

cognitive, AI e loro detrattori: Searle 6. Il fisicalismo e il problema della coscienza: Kim, 

Nagel e Dennett 

 
Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero 3a+3b, Paravia 
  

 

 

 

  



STORIA 
 

 

1 Il ciclo espansivo dell’economia occidentale: 1 Nuovi scenari economici 2 Tra stato e mercato: il capitale 

monopolistico 3 L’età del consumatore 4 L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo 

2 L’età dell’oro dello stato-nazione: 1 Dal liberalismo alla democrazia 2 Nuove culture politiche 3 Gli stati 

imperiali 4 Vecchi imperi in declino: l’altra Europa 

3 L’Italia giolittiana: 1 La crisi di fine secolo 2 Il progetto giolittiano 3 Il grande balzo industriale 4 Il 

declino del compromesso giolittiano 

4 La Grande guerra: 1 Il mondo nella guerra generale europea 2 I fronti di guerra 3 L’Italia in guerra 4 La 

guerra totale 5 Il 1917: guerra e rivoluzione 

5 Nuovi scenari geopolitici: 1 I dilemmi della pace 2 Il declino dell’egemonia europea 3 Rivoluzione e 

controrivoluzione 4 La crisi dello stato liberale in Italia 

6 Laboratori totalitari: 1 La costruzione della dittatura fascista in Italia 2 Politica e ideologia del fascismo 

3 La nascita dell’Unione Sovietica 

7 Anni trenta: l’epoca del disordine mondiale: 1 La Grande depressione 2 Il New deal e la ripresa 

americana 3 L’Europa nella crisi e l’ascesa del nazismo in Germania 4 Il comunismo nell’Unione Sovietica 

di Stalin 

8 Anni trenta: l’avanzata del fascismo: 1 L’economia italiana nella crisi 2 Razzismo e imperialismo 

nell’Italia fascista 3 L’Europa verso un nuovo conflitto generale 

9 Il mondo in guerra: 1 L’espansione nazista in Europa 2 Il mondo in conflitto e l’opposizione civile al 

fascismo 3 Il crollo del fascismo italiano e la Resistenza 4 La fine della guerra 

10 Il nuovo ordine mondiale: 1 Le basi della ricostruzione 2 L’equilibrio bipolare 3 La nascita dell’Italia 

repubblicana e la Costituzione 

11 La lunga guerra fredda: 1 Una guerra di tipo nuovo durata mezzo secolo 2 La decolonizzazione e le 

guerre periferiche 3 La coesistenza pacifica 4 L’evoluzione delle società americana e russa 

12 L’Europa dalla periferia al centro: 1 L’Europa del miracolo economico 2 L’Europa e la 

decolonizzazione dell’Africa 3 L’Europa nella coesistenza pacifica 4 L’Italia del miracolo economico 5 

L’Italia: le trasformazioni politiche e sociali 

De Bernardi A., Guarracino S., La realtà del passato 3, Bruno Mondadori Pearson 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La seconda parte della Costituzione italiana. Dopo un riepilogo dei principi fondamentali e della loro matrice 

ideologico-politica, la classe è stata suddivisa in 4 gruppi, che hanno relazionato sui seguenti argomenti: 

1 Parlamento 2 Governo e Presidente della Repubblica 3 Magistratura 4 Ordinamento amministrativo 

prof. Alessandro Dell’Anna  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 

Profilo della Classe: Il Gruppo classe, composto da 23 allievi (e di cui 14 maschi e 9 femmine), nel corso 

del Triennio pur dimostrando di avere buone capacità di lavoro, non ha profuso altrettanta costanza 

nell’attenzione, nell’impegno e nello studio “regolare”, auspicabile in un Liceo. Per questo, il profitto spesso 

è risultato occasionale e finalizzato al momento della verifica per competenze (più che per conoscenze e 

abilità). Inoltre, le dinamiche “tra pari” vanno al di là dei livelli di profitto riscontrabili. Queste hanno avuto 

costante incidenza sul clima di lavoro, a volte del tutto sommario e disordinato. Nel gruppo, comunque, 

spiccano per maturità e impegno alcuni allievi risultanti piuttosto autonomi nel lavoro. Altrettanti, invece, 

sono volontariamente rimasti “ai margini” e mai protagonisti del proprio percorso pur avendone la 

possibilità e la capacità, nonché numerosi richiami a riguardo da parte del docente e/o di alcuni compagni, e 

del Consiglio di classe.  

 

 

Libro di testo (in adozione): G. Nifosì, A passo d’Arte (5° Vol), Laterza, Bari, 2020. 

 

PRIMO MODULO: L’arte e l’architettura fra Ottocento e Novecento.  

● La storia nell’arte: il contesto storico (Pag. 2 - 4 del Libro di Testo); 

● L’arte nella storia: il contesto culturale. Una breve ma intensa stagione di ricerca (Pag. 4 - 5 del 

Libro di Testo);  

La Pittura Post-impressionista di Paul Cézanne (Pag. 7 - 16 del Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: L’essenza del colore. Il Mediterraneo trasfigurato di Cézanne e quello, 

contemporaneo, di Piero Guccione (Pag. 10 del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Da Cézanne a Edmund Husserl, vedere oltre i fenomeni del 

mondo. (Pag. 17 del Libro di Testo); 

Gli eredi dell’Impressionismo: Georges Seurat e il Neoimpressionismo; Paul Signac; H. De Toulouse-

Lautrec. (Pag. 19 - 25 del Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: Quando l’arte incontra la grafica. Dai manifesti di Lautrec ai décollages di 

Mimmo Rotella.  

● Lettura percorso interdisciplinare: Seurat e il Circo, spettacolo popolare e fascinoso. (Pag. 22 del 

Libro di Testo); 

Il Simbolismo Europeo: Caratteri e concetti generali. (Pag. 28 del Libro di Testo); 

La Pittura di James Ensor in Belgio (Pag. 35 - 36 del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: La maschera e la follia: da Ensor a Nietzsche a Pirandello (Pag. 

37 del Libro di Testo); 

Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo. La pittura di G. Previati; G. Segantini; A. Morbelli. 

(Pag. 41- 42 del Libro di Testo); 



● Lettura arte ieri – oggi: La massa dei consumatori avanza. Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, da Marx alla grafica contemporanea. (Pag. 44 - 45 del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: La natura tra metafora e simboli, dalla pittura alla poesia: 

Leopardi, Carducci e Pascoli. (Pag. 46 - 47 del Libro di Testo); 

La Pittura di Paul Gauguin. (Pag. 49 - 57 del Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: I colori sontuosi di certi paesaggi. Dai dipinti di Gauguin alle fotografie 

creative di Chalpuck e Franco Fontana. (Pag. 58 del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Poeti e artisti maledetti. Da Baudelaire a Gauguin, la 

contestazione delle convenzioni sociali. (Pag. 46 - 47 del Libro di Testo); 

La Pittura di Vincent Van Gogh. (Pag. 60 - 73 del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Van Gogh e Kierkegaard. Il paradosso della fede. (Pag. 74 - 75 

del Libro di Testo); 

Le Secessioni di Vienna e Berlino: la pittura di Gustav Klimt e di Eduard Munch (Pag. 79 - 90 del Libro 

di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Il piacere dell’esteta: da Klimt a D’Annunzio. (Pag. 88 del Libro 

di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: Quando un’opera diventa icona: da Munch ai social. (Pag. 88 del Libro di 

Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: La rassegnazione dell’inetto: da Munch a Svevo. (Pag. 91 del 

Libro di Testo); 

● Lettura critica e il racconto dell’arte: La pittura del Simbolismo di Giulio Carlo Argan (Pag. 128 – 

129 del Libro di Testo);  

 

SECONDO MODULO: L’arte del Novecento tra Avanguardie e Regimi 

● La storia nell’arte: il contesto storico (Pag. 140 – 141 del Libro di Testo); 

● L’arte nella storia: il contesto culturale. Rivoluzionari e conservatori (Pag. 142 - 146 del Libro di 

Testo);  

L’Espressionismo in Germania. I gruppi Die Brücke + Der Blaue Reiter e la pittura di Ernst Ludwig 

Kirchner e Franz Marc (Pag. 149 - 155 del Libro di Testo);  

L’Espressionismo in Austria. La pittura di Kokoschka e Egon Schiele (Pag. 147 - 164 del Libro di Testo);  

● Lettura percorso interdisciplinare: Egon Schiele, Eugenio Montale e il mal di vivere. (Pag. 162 - 

163 del Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: Esprimere il dolore attraverso il corpo. Da Schiele alla Body Art. (Pag. 164 

del Libro di Testo); 

L’Espressionismo in  Francia. Il gruppo dei Fauves la Scuola di Parigi. La pittura di Henri Matisse, Marc 

Chagall e Amedeo Modigliani (Pag. 166 - 178 del Libro di Testo);  



● Lettura percorso interdisciplinare: Matisse come l’ultimo Leopardi. La solidarietà è l’unica risposta 

al male. (Pag. 171 del Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: Figure eteree, in bilico tra realtà e sogno. Da Chagall a Folon, ai grandi 

fotografi del Novecento. (Pag. 175 del Libro di Testo); 

Picasso, Braque e il Cubismo (Pag. 180 - 199 del Libro di Testo);  

● Lettura percorso interdisciplinare: La relatività tra arte e scienza. Da Einstein a Picasso, la quarta 

dimensione. (Pag. 171 del Libro di Testo); 

Il Futurismo e l’opera pittorica di G. Balla; U. Boccioni; C. Carrà, L. Russolo; G. Severini (Pag. 202 - 216 

del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Le parolibere futuriste. Dalla letteratura all’arte. (Pag. 204 del 

Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: La città non sale più. Boccioni rivisitato da Cesare Peverelli. (Pag. 214 del 

Libro di Testo); 

L’Astrattismo Lirico e l’Astrattismo Geometrico nell’opera pittorica di V. Kandinskij, P. Klee e P. 

Mondrian. (Pag. 218 - 226 del Libro di Testo); 

Il Dadaismo nell’opera di M. Duchamp e Man Ray (Pag. 234 - 239 del Libro di Testo); 

● Lettura arte ieri – oggi: Quando l’opera d’arte è effimera, come la vita, e racconta di amore, 

perdita, sofferenza. I poetici Ready – made di Félix González - Torres. (Pag. 242 del Libro di Testo); 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERSI (eventualmente) dopo il giorno 15 del mese di Maggio.  

 

La Metafisica e l’opera pittorica di Giorgio De Chirico; C. Carrà, G. Morandi, A. Savino. (Pag. 244 – 257 

del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Da De Chirico ad Heidegger. L’arte come disvelamento della 

realtà. (Pag. 204 del Libro di Testo); 

Il Surrealismo e l’opera pittorica di S. Dalì; R. Magritte; J. Mirò; Max Ernst; (Pag. 259 – 271 del Libro di 

Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Il sogno come fonte di conoscenza. Dalì, Freud e il concetto di 

inconscio. (Pag. 262 del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Da Dalì a Bergson, una nuova concezione del Tempo. (Pag. 266 

del Libro di Testo); 

● Lettura percorso interdisciplinare: Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero e i legami con 

Foucault e Schopenhauer. (Pag. 268 - 269 del Libro di Testo); 

 

LETTURE D’INCONTRO TRA EDUCAZIONE CIVICA E STORIA DELL’ARTE:  

● L’unico effetto della guerra è la morte; 

● La pace e la paura; 

● Ludo invade il mondo; 

● Bellezza e giustizia sono sorelle; 



● Dire la verità; 

● A cosa serve l’arte? 

● La luce, soprattutto;  

● Un monumento all’Italia; 

● Fotografare il tempo; 

● Arte Rom, cioè umana; 

● Pittura (fatta) di paesaggio; 

● Guernica a Fidene; 

● Banksy ritrae il mondo; 

● Salvare Venezia; 

● Il corpo del capo; 

● Monumenti giusti; 

● Ritratti di famiglia; 
 

Brani tratti da:  

Tomaso Montanari “L’Ora d’Arte”, Giulio Einaudi, Torino, 2019;  

Tomaso Montanari “La seconda ora d’Arte”, Giulio Einaudi, Torino, 2021;  

 

 

Modalità di verifica adottate: Nell’anno in corso, il Docente ha somministrato 4 verifiche con quesiti “a 

risposta aperta” (entro le 15 righe) e di cui due nel Trimestre e due nel Pentamestre. Inoltre, si è adottata la 

modalità del “saggio breve” per la compilazione di una Lettura d’opera nel Trimestre e per la compilazione 

di un Articolo di stampo giornalistico nel Pentamestre. Entrambe queste ultime due produzioni erano 

finalizzate a valorizzare l’incontro tra l’Arte ed il senso civico. Infine, si è svolta la presentazione “orale” di 

alcune argomentazioni al fine di preparare gli allievi all’esposizione dell’Esame di Stato.  

Il Docente 

Maurizio Nastasi 

 

  



SCIENZE MOTORIE 
 

1) Lo sport e il fascismo 

-        Il concetto di superuomo nel fascismo e nazismo 

-        Lo sport di massa nel fascismo 

-        Gino Bartali il giusto nazionale 

-        La discriminazione durante la Grande guerra di molti atleti 

-        i cattolici, sport ed educazione religiosa 

-        lo sport nei manifesti futuristi 

-        i socialisti un lusso 

-        la storia delle olimpiadi 

-        film Race 

-        Olimpiadi del 1936 

  

2) Alimentazione 

-        Quando il cibo si fa benessere 

-        Le principali basi di una sana corretta alimentazione 

-        La prevenzione: 

-         droghe 

-        Alcol   

-        Fumo   

3) Lo sport e la questione razziale 

-        Il saluto  

-        Messico 1968 

-        Ali la questione razziale in America 

 4) Primo soccorso le basi e le procedure 

5) principali regole : 

-        basket 

-        pallavolo 

-        calcio  



9. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTE 

 

 

9.1 PRIMA PROVA      data di svolgimento: 09.05.22 

 

 

L.S. “Gobetti-Segrè” 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO         9 maggio 2022 

Svolgi la prova scegliendo una delle tre tipologie qui proposte.                    Nome _____________ 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

A) Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 

Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 

con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, 

in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, 

senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto 

tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il 

supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 

Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
1
 su l’ombra del 

mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io 

no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e 

io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
2
. Affrettai il passo per cacciarla sotto 

altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente
3
. Una smania mala

4
 mi aveva preso, 

quasi adunghiandomi
5
 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei 

voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. 

Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto 

alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa
6
: la sua 

ombra per le vie di Roma. 

                                                           
1
 mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2
 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

3
 voluttuosamente: con morboso desiderio. 

4
 smania mala: malvagia irrequietezza. 

5
 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6
 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 

poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e 

non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 

piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, 

per terra. Passò un tram, e vi montai. 
 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904 , può essere 

considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti 

sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, 

essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. 

Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 

contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 

denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 

ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 

testo. 
 

B) Amelia Rosselli 

 

Se la colpa è degli uomini 

 

Se la colpa è degli uomini allora che Iddio venga 

a chiamarmi fuori dalle sue mura di grossolana cinta 

verdastra come l’alfabeto che non trovo. Se il muro 

è una triste storia di congiunzioni fallite, allora 

ch’io insegua le lepri digiune della mia tirannia 

e sappia digiunare finché non è venuta la gran gloria. 

Se l’inferno è una cosa vorace io temo allora d’essere 

fra quelli che portano le fiamme in bocca e non 

si nutrono d’aria! Ma il vento veloce che spazia 

al di là dei confini sa coronare i miei sogni anche 

di albe felici. 

in Variazioni Belliche, 1964 

 

Amelia Rosselli nasce a Parigi il 28 marzo 1930; secondogenita di Marion Cave, quacchera inglese, e di 

Carlo Rosselli, ebreo antifascista che nel 1937 fu assassinato insieme con il fratello da un’organizzazione 

parafascista sostenuta dal governo italiano. Le due rispettive vedove con i figli cercarono rifugio dapprima in 



Svizzera, poi in Inghilterra, quindi negli Stati Uniti, dove giunsero nel 1940. Nel 1946 i Rosselli fecero 

ritorno a Firenze, ma Amelia completò la carriera scolastica in Inghilterra, Compì alcune letture 

fondamentali, frequentò i teatri e fece della musica la passione predominante, dedicandosi al violino, 

all’organo e al pianoforte. Il 13 ottobre 1949 la morte della madre pose fine, stroncandola, all’adolescenza di 

Amelia, che era in Italia e decise di restarvi. Assunta come traduttrice e dattilografa presso le Edizioni 

Comunità di Adriano Olivetti a Roma, vi si trasferì nel 1950 e prese a usare il nome della madre, 

presentandosi come Marion Rosselli e firmando così anche i primi contributi musicali. Amelia cominciò a 

comporre i suoi primi scritti letterari in tre lingue, a partire dall’inglese. Dall’inizio degli anni Cinquanta fu 

affetta da varie crisi nervose per cui entrò più volte in analisi e fu ricoverata sporadicamente in una clinica in 

Svizzera, dove si sottopose alla terapia del sonno e subì l'elettroshock. Dal 1958 fu iscritta al Partito 

comunista e intrattenne rapporti con l’avanguardia musicale europea e in misura minore con l’avanguardia 

letteraria italiana. Dagli anni Sessanta teorizzò la sovrapposizione tra sillaba e suono, stabilendo una serie di 

regole che permettono di utilizzare la tecnica della variazione. Sempre affetta da disturbi psicotici nel 1996 

si tolse la vita a Roma. Tra le sue raccolte più importanti ricordiamo quella d’esordio, Variazioni belliche, 

del 1964, Serie Ospedaliera del 1969 e Documento 1966-1973 del 1976 pubblicate da Garzanti. Tutta la sua 

produzione poetica è stata pubblicata postuma da Garzanti nella collana “Gli elefanti”. 

 

Comprensione e analisi  

1. Esponi il tema del componimento eventualmente individuando la sua non univocità interpretativa 

2. “Il testo allontanandosi da una logica razionale comunica più che un pensiero, uno stato d’animo”. 

Spiega con parole tue questa affermazione della critica Floriana Calitti. 

3. Analizza la struttura sintattica del componimento ed individua la possibile relazione con il significato 

4. Individua le parole che si ripetono o che appartengono allo stesso campo semantico                     e 

spiegane la funzione e il significato. 

5. Individua due o più termini chiave all’interno del testo e motiva la tua scelta con opportune 

argomentazioni  

6.  Spiega quale effetto producono i due enjambement posti nei due versi finali 

 

Interpretazione 

 “Se la colpa è degli uomini” esemplifica un procedimento per accostamento di suoni e immagini spesso 

caratteristico della poesia di Rosselli. Confronta questo testo sia da un punto di vista formale che di 

contenuto ad altri testi poetici del Novecento da te conosciuti durante il tuo percorso scolastico ed evidenzia 

analogie e differenze. Puoi mettere in relazione la poesia di Rosselli anche con le avanguardie artistiche da te 

studiate. 

 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

A) Ambito socio-economico 

Sì alla moneta digitale ma con regole anti-rischio  

    […] Quale sarà il destino della moneta? Le grandi imprese dell'economia digitale – come Apple, Amazon, 

Google, Facebook e Twitter – stanno esplorando con sempre maggiore velocità e profondità l'offerta di 

prodotti e servizi tradizionalmente forniti dal settore bancario. In parallelo si diffondono le cosiddette 

criptomonete, anch'esse generalmente prodotte al di fuori del perimetro bancario. Dunque il sistema dei 

pagamenti sarà sempre più interessato da novità – e questo è un bene – che non devono però mettere a 

rischio quei beni pubblici fondamentali che sono l'integrità e la stabilità di tale sistema. Occorre che la 

regolamentazione dia una risposta completa e immediata alle nuove sfide che nascono dall'intreccio tra 

tecnologia e moneta. La risposta più efficace si può riassumere in una espressione: concorrenza tra pubblico 

e privato. 



     […] Come il contante, anche la moneta digitale sarebbe il mezzo di pagamento ufficiale, vale a dire 

l'unico a poter essere legalmente accettato in tutti gli scambi. La moneta pubblica digitale sarebbe 

ovviamente radicalmente differente dai pagamenti digitali privati oggi esistenti, appartenenti alle due 

famiglie della moneta bancaria e della moneta non bancaria. La differenza dipende dalla fisionomia giuridica 

di chi li emette.  

     […] Ogni forma di moneta digitale – pubblica o privata – è tanto più efficace tanto più assolve al compito 

di mantenere costante il potere di acquisto di chi la detiene. Il potere di acquisto di una moneta può essere 

intaccato da tre rischi: il rischio di liquidità (non si riesce a scambiarla con altri beni e servizi), il rischio 

deprezzamento (il suo valore, relativamente agli altri beni e servizi, è incerto) ed il rischio insolvenza (chi la 

emette non è in grado di onorare i debiti). In più ogni moneta è caratterizzata da un rischio trasparenza, che 

dipende da quante informazioni trasmette su chi la usa; il rischio trasparenza, per essere concreti, è oggi 

minimo nel caso del contante e dei bitcoin. Dunque per un cittadino la scelta di una forma di moneta rispetto 

ad un'altra dipenderà dalle sue preferenze rispetto alle diverse fonti di rischio. Ad esempio, chi non sopporta 

i rischi della trasparenza sono quei soggetti che violano le leggi – da quelle sulla tassazione a quelle sul 

crimine – e che oggi tendono a preferire i contanti o i bitcoin. Per queste ragioni l'introduzione della moneta 

pubblica virtuale dovrebbe essere accompagnata da penalizzazioni dei trasferimenti verso le monete che 

garantiscano maggiori livelli di anonimato. 

     Rispetto a tali rischi, la moneta pubblica elettronica avrebbe rispetto al contante lo stesso rischio liquidità 

ed insolvenza, ma un minore rischio deprezzamento ed un più alto rischio trasparenza. Rispetto alla moneta 

bancaria, lo stesso rischio trasparenza, avrebbe minori rischi di liquidità-insolvenza, e il rischio 

deprezzamento dipenderebbe dai rendimenti relativi (la moneta bancaria, per essere appetibile, dovrebbe 

offrire rendimenti più alti). Rispetto ai bitcoin, la moneta pubblica elettronica avrebbe meno rischio liquidità 

e meno rischio insolvenza, un maggiore rischio trasparenza, nonché un minore rischio deprezzamento 

(tenendo conto di quanto volatili sono i prezzi delle valute virtuali). 

     […] Il futuro della moneta digitale deve essere regolato, quindi preparato fin da oggi. Altrimenti, sia 

l'efficacia della politica monetaria che la tutela del sistema dei pagamenti e più in generale della stabilità 

finanziaria potranno correre rischi non piccoli. 

Donato Masciandaro, Sì alla moneta digitale ma con regole anti-rischio, www.ilsole24ore.com, 16 settembre 2017 

 

Comprensione e analisi  

1. Individua il tema sviluppato nel testo e sintetizza in una breve frase il contenuto di ogni capoverso. 

2. Individua la tesi sostenuta nel testo e gli argomenti che vengono portati al riguardo. 

3. Cosa intende l’autore con il termine “trasparenza”? Quali sono rischi dell’anonimato? 

4. Come descriveresti lo stile dell’autore? Ritieni che possa essere considerato parte del procedimento 

argomentativo? Motiva adeguatamente la tua risposta. 

 

Produzione 

L’articolo proposto presenta considerazioni che, i repentini sviluppi e progressi legati alle criptomonete, 

rendono ormai datate. Sviluppa le riflessioni contenute nel testo, anche alla luce degli sviluppi odierni 

dell’integrazione tra tecnologia e moneta. Il rapporto tra tecnologia e moneta ha portato conseguenze totalmente 

negative?  

 

B) Ambito artistico letterario 

 

Quello che succede e quello che non succede 

Forse non è la cosa più sensata, da parte di uno scrittore che scrive soprattutto romanzi, confessare che gli 

sembra sempre molto strano non soltanto scriverne, ma anche leggerne. Ci siamo abituati a questo genere 

ibrido e flessibile da almeno trecentonovant’anni, da quando nel 1605 uscì la prima parte del Chisciotte nella 

mia città natale, Madrid, e ci siamo così tanto abituati che consideriamo del tutto normale il gesto di aprire 



un libro e di cominciare a leggere ciò che non ci si nasconde che è finzione, vale a dire, qualcosa di non 

accaduto, che non ha avuto luogo nella realtà. Il filosofo romeno Cioran, morto di recente, spiegava che non 

leggeva romanzi proprio per questa ragione: poiché sono accadute tante cose nel mondo, non poteva 

interessarsi a quelle che non sono neppure avvenute; preferiva le memorie, le autobiografie, i diari, gli 

epistolari e i libri di Storia. 

A ben pensarci, forse Cioran non aveva torto e forse è inspiegabile che persone adulte e più o meno coscienti 

siano disposte a immergersi in una narrazione di cui sin dal primo momento sanno che si tratta di 

un’invenzione. È ancora più strano se consideriamo che i nostri libri attuali hanno in copertina, ben visibile, 

il nome dell’autore, spesso la sua foto e una nota biografica nel risvolto, talvolta una dedica o una citazione, 

e sappiamo che tutto questo è ancora di quell’autore e non del narratore. A partire da una determinata 

pagina, come se con quella pagina si levasse il sipario di un teatro, fingiamo di dimenticare del tutto ciò di 

cui siamo ben al corrente e ci accingiamo ad ascoltare un’altra voce – in prima o in terza persona – che 

tuttavia sappiamo essere la voce di quello scrittore, impostata o mascherata. Che cosa ci dà questa capacità 

di simulare? Perché continuiamo a leggere romanzi e a prenderli sul serio e perfino a premiarli, in un mondo 

sempre meno ingenuo? 

Sembra un dato di fatto che l’uomo – e forse la donna ancora di più – abbia bisogno di una certa dose di 

finzione, vale a dire, abbia bisogno dell’immaginario oltre che dell’accaduto e del reale. Non mi spingerei 

fino a usare espressioni che trovo risapute o kitsch, come affermare che l’essere umano ha bisogno di 

“sognare” o di “evadere” (un verbo quest’ultimo, molto mal visto negli anni settanta, sia detto en passant). 

Preferisco dire che ha bisogno di conoscere il possibile oltre che il vero, le congetture e le ipotesi e i 

fallimenti oltre ai fatti, ciò che è stato tralasciato e ciò che sarebbe potuto essere oltre a quello che è stato. 

(…) Insomma, noi persone forse consistiamo tanto in ciò che siamo quanto in ciò che siamo stati, tanto in 

ciò che è verificabile e quantificabile e rammemorabile quanto in ciò che è più incerto, indeciso e sfumato, 

forse siamo fatti in egual misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere. 

E mi spingo fino a pensare che sia appunto la finzione a raccontarci tutto questo, o meglio, a servirci da 

promemoria di quella dimensione che siamo soliti lasciare da parte al momento di raccontare e di spiegare 

noi stessi e la nostra vita. E oggi il romanzo è ancora la forma più elaborata di finzione, o così credo. 

(…) La più completa delle biografie non è fatta d’altro che di frammenti irregolari e di scampoli scoloriti, 

anche la propria biografia. Crediamo di poter raccontare le nostre vite in maniera più o meno ragionata e 

precisa, e quando cominciamo ci rendiamo conto che sono affollate di zone d’ombra, di episodi non spiegati 

e forse inesplicabili, di scelte non compiute, di opportunità mancate, di elementi che ignoriamo perché 

riguardano altri, di cui è ancora più arduo sapere tutto o sapere qualcosa. L’inganno e la sua scoperta ci 

fanno vedere che anche il passato è instabile e malsicuro, che neppure ciò che in esso sembra ormai fermo e 

assodato lo è (…) per sempre, che ciò che è stato è composto anche da ciò che non è stato, e che ciò che non 

è stato può ancora essere. 

Il genere romanzo dà tutto questo o lo sottolinea o lo porta alla nostra memoria e alla nostra coscienza, e da 

ciò forse deriva il suo perdurare e il suo non essere morto, contrariamente a quanto è stato affermato tante 

volte. Da ciò deriva che forse non è vero quel che ho detto all’inizio, cioè che il romanzo racconta quello che 

non è accaduto. Forse è vero che i romanzi succedono per il fatto che esistono e vengono letti e, a ben 

vedere, con il passare del tempo ha assunto più realtà Don Chisciotte che qualunque altro dei suoi 

contemporanei storici della Spagna del XVII secolo; Sherlock Holmes è successo in misura più ampia che 

non la regina Vittoria perché continua ancora a succedere ininterrottamente, come fosse un rito; la Francia 

degli inizi del XX secolo più vera e duratura, più “praticabile” è quella che compare nella Ricerca del tempo 

perduto (…) Un romanzo non soltanto racconta, ma ci permette di assistere a una storia o ad alcuni eventi o 

a un pensiero, e nell’assistervi ci permette di comprendere.  
J. Marias, Discorso pronunciato a Caracas il 2 agosto 1995 durante la cerimonia per il premio letterario Romulo Gallegos 

 

Comprensione e analisi 

1. Dopo aver letto attentamente il testo dello scrittore spagnolo Javier Marias, sintetizzane il contenuto 

in non più di dieci righe. 

2. Evidenzia la tesi dell’autore e gli argomenti usati per sostenerla. 

3. Spiega perché venga citato il filosofo rumeno Cioran. 

4. Spiega quale sia per l’autore la dimensione che siamo soliti lasciare da parte al momento di 

raccontare e di spiegare noi stessi e la nostra vita. 



5. Osserva la presenza diffusa dell’avverbio “forse” nel testo in esame e prova a ricondurlo 

all’atteggiamento dell’autore, al suo stile e al tono generale di quanto affermato. 

 

 

Produzione 

Partendo dal testo esaminato, esprimi il tuo pensiero in merito all’utilità dei romanzi o delle opere di 

finzione in generale nella vita di ciascuno di noi e della società.  

 

 

 

 

C) Ambito storico  

I crimini del colonialismo fascista 

Lo storico italiano Angelo Del Boca (1925) è considerato uno dei più importanti studiosi del colonialismo 

italiano: egli ha dedicato la propria attività di ricerca principalmente alla ricostruzione documentale 

dell’occupazione italiana dei territori africani, dalle sue prime fasi alla caduta del regime fascista e alla 

decolonizzazione postbellica.  

 

In Africa durante la prima fase del colonialismo (1882-1922), […] le popolazioni indigene cadute sotto il 

dominio dell’Italia hanno subito ogni sorta di violenze: dalle stragi agli espropri dei beni, dalle 

deportazioni alla reclusione nelle galere più orrende, dal disprezzo alla segregazione razziale. E tuttavia, 

in questa prima fase della espansione coloniale italiana, gli abusi e i soprusi commessi dalle autorità 

coloniali vengono sistematicamente denunciati dalle forze politiche sinceramente democratiche e 

anticolonialiste. Queste denunce finiscono spesso in Parlamento e, anche se raramente viene resa giustizia 

agli africani, il problema della loro mortificazione è dibattuto nel paese e turba non poche coscienze. Va 

anche detto che, nel periodo dei governi liberaldemocratici, la violenza in colonia non è ancora oggetto di 

una codificazione ed anche se si registrano alcune forme di razzismo, esse sono più la manifestazione 

dell’intolleranza di singoli che il prodotto di un’ideologia legalizzata. 

Con l’avvento del fascismo la condizione dei sudditi delle colonie si fa ancora più precaria, innanzitutto 

perché viene posta a tacere l’opposizione, tanto in Parlamento che negli organi di informazione. Diventa 

così possibile, per il regime, esercitare la più severa censura su tutto ciò che accade nelle colonie. Quel 

poco che filtra, attraverso la stampa e l’EIAR
1
, è generalmente destinato a rassicurare l’opinione pubblica 

oppure si traduce in una continua e crescente esaltazione della missione civilizzatrice dell’Italia fascista in 

Africa. Grazie a questa pratica censoria, vengono taciuti agli italiani episodi di inaudita gravità, come la 

deportazione di intere popolazioni dal Gebel cirenaico, la creazione nella Sirtica di un universo 

concentrazionario
2
 dal quale è difficile uscire vivi, l’uso degli aggressivi chimici durante la guerra italo-

etiopica del 1935-36 e nella successiva fase di contro-guerriglia, le sanguinose rappresaglie compiute in 

Etiopia negli anni della incompleta e malcerta occupazione. […] 

Sicuri di essere al riparo da ogni critica e di poter godere della più assoluta omertà da parte del governo, 

gli uomini dell’apparato militare coloniale agiscono con estrema determinazione impiegando tutti i mezzi 

a loro disposizione, leciti e non leciti, pur di raggiungere i loro scopi. 

Il personaggio più noto e discusso di questo apparato, il maresciallo Rodolfo Graziani, è talmente certo di 

poter contare sulla complicità e la protezione del regime da ammettere pubblicamente l’asprezza dei suoi 

metodi: «Spesso mi sono fatto un esame di coscienza in relazione alle accuse di crudeltà, atrocità, 

violenza che mi sono state attribuite. Non ho mai dormito tanto tranquillo, quanto le sere in cui mi è 

accaduto di fare questo esame. So dalla storia di tutte le epoche che nulla di nuovo si costruisce, se non si 

distrugge in tutto od in parte un passato che non aderisce più al presente». 

II fascismo può così contare su un numero cospicuo di capi e di gregari sufficientemente preparati 

militarmente e allineati anche sul piano ideologico. Ad essi, nel 1937, fornisce un’arma in più, ossia le 

prime norme legislative razziste
3
, che sanciscono la superiorità dell’italiano nei confronti dei sudditi 

africani e gli conferiscono l’autorità di segregare, discriminare, punire. Anche prima del fascismo c’era 

chi aveva cercato di inoculare nella cultura politica italiana l’infezione razzista. Ma soltanto con il 



fascismo questa infezione si trasforma in legge. Soltanto con il fascismo viene codificata ogni sorta di 

soprusi. […] 

Negli archivi degli organi giudiziari scampati alle distruzioni della guerra e nelle tasche dei prigionieri 

italiani, gli etiopici hanno trovato, dopo la caduta dell’impero fascista, una documentazione fotografica 

particolarmente atroce, allucinante [...]. 

Spesso i carnefici italiani si fanno fotografare in posa dinanzi alle forche o reggendo per i capelli le teste 

mozzate dei patrioti etiopici. In alcune foto gli aguzzini innalzano le teste recise su picche. In altre le 

fanno rotolare fuori da un cesto. In altre ancora le espongono in mostra su di una tela, quasi fossero 

oggetti di baratto. Un sorriso incerto, impacciato, è stampato sul volto di questi militari italiani, che la 

propaganda fascista indica come portatori di civiltà e benessere. In realtà, in questo loro crudele e 

macabro esibizionismo c’è soprattutto il disprezzo per popolazioni che essi ritengono socialmente e 

culturalmente inferiori. Tanta ferocia non può essere archiviata con la troppo comoda giustificazione che 

anche altre nazioni colonialiste si sono macchiate in Africa di analoghi delitti. 
A. Del Boca, I crimini del colonialismo fascista, in Le guerre coloniali del fascismo,  

Biblioteca Storica Laterza, Bari 2008, pp. 234-237 

 
1. EIAR: Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, fondato nel 1927. 

2. universo concentrazionario: si tratta della deportazione forzata, condotta nel 1929-31 dal generale Graziani (citato più avanti nel testo), di oltre 100.000 
abitanti del territorio dell’altopiano libico di Gebel el-Achdar, nella Cirenaica settentrionale, nei 13 campi di concentramento della zona del deserto di Sirte. Gran 

parte dei deportati morirono per la fame e le malattie. 

3. norme legislative razziste: si tratta delle leggi e dei decreti promulgati tra l’aprile e il luglio 1937 che anticiparono le più note leggi razziali del 1938. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo in circa 80 parole mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Qual è l’argomento principale, con relativi esempi, portato a sostegno della tesi? 

3. Ai capi della repressione, scrive l’autore, nel 1937 il fascismo «fornisce un’arma in più»: di che cosa si 

tratta e a quale altra figura retorica è collegata? E sul piano argomentativo, che cosa rappresenta questo 

passaggio? 

4. Perché, a proposito delle violenze perpetrate, nel testo vengono citate le parole del generale Graziani? 

Quale altra “testimonianza” è indicata dall’autore? 

5. Nel testo sono presenti alcuni connettivi utili allo svolgimento logico dell’analisi: individuane almeno 

cinque e spiegane la funzione.  

 

Produzione 

Esprimi il tuo punto di vista, in un testo di tipo argomentativo coerente e coeso, eventualmente diviso in 

paragrafi, sulla tesi espressa dall’autore a proposito delle caratteristiche del colonialismo nel periodo 

fascista. Puoi arricchire il tuo elaborato con approfondimenti relativi sia alla circolazione delle informazioni 

(controllo, censura ecc.) e alla propaganda razzista durante il regime sia alla popolarità e al consenso che il 

fascismo ottenne con la proclamazione dell’Impero italiano, dopo la guerra d’Etiopia. 
 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALIT .  

 
A) Ambito scientifico-tecnologico 

 

Il parere di un neuroscienziato sulla tecnologia a scuola 

La diffusione del mondo digitale e della sua poderosa strumentazione, affascinante e in continuo progresso, è 

così invasiva nei giovani da occupare il loro interesse e il loro tempo al punto da distrarli dall’educazione 

scolastica tradizionale e da fare spazio al dibattito sullo ‘smartphone a scuola’ [...] Perché il giovane è così 

attratto dal suo smartphone o similia? La mia risposta è che l’interesse di tutti e particolarmente dei più 

giovani per le diavolerie del mondo digitale, dipende dal loro apparire come un gioco, un gioco nuovo, 

divertente che rappresenta il futuro e che è percepito come vincente su un’istruzione forse datata e giudicata 

non al passo con la velocità e le necessità dei tempi moderni. Montaigne scriveva che il giovane non è un 

vaso da riempire (di nozioni) ma un fuoco da accendere, di entusiasmo, e l’entusiasmo è parente stretto del 

divertimento e della soddisfazione, l’entusiasmo è giovane. A mio parere, nei limiti delle necessità 

dell’educazione scolastica non è così importante, ma almeno altrettanto importante, cosa si insegni, ma il 



metodo con cui lo si fa. Alcuni seguendo una logica, a mio parere, alquanto rigida suggeriscono di usare 

nell’istruzione il metodo e strumenti del mondo digitale così attraenti per i ragazzi e che tuttavia mostrano 

possibili rischi, che sono quelli di annacquare l’istruzione e di lasciare completamente vuoto, per citare 

ancora Montaigne il vaso delle nozioni che dovrebbero essere l’avviamento alla vita sociale e al lavoro. Altri 

suggeriscono una terapia contraria, e cioè quella di vietare la strumentazione digitale nella scuola, ma anche 

questa proposta mostra i suoi rischi in quanto odora di proibizionismo e potrebbe causare paradossalmente 

un accresciuto interesse per il frutto proibito. Sorge a questo punto un’altra domanda importante e cioè quale 

sia il compito principale dell’istruzione che, a mio avviso, è quello di preparare cittadini critici oltre che 

informati.  
Lamberto Maffei, Perché dico “no” all’uso dello smartphone in classe, www.avvenire.it, 5 dicembre 2017 

 

Rifletti sull’idea di scuola esposta da Lamberto Maffei: ti trovi d’accordo con la sua visione 

dell’insegnamento e dell’apprendimento? Come è stata la tua esperienza personale in merito? Quali sono 

stati i metodi più efficaci che la scuola ti ha proposto, sul piano della motivazione allo studio e della tua 

crescita culturale? Approfondisci, anche in relazione al tuo percorso scolastico (in aula, nelle attività 

integrative e nell’alternanza scuola-lavoro) e al tuo vissuto, quali significati e quali vantaggi derivino dallo 

sviluppare competenze digitali, però essendo consapevoli dei limiti e delle storture a cui possono portare. 

Articola la tua trattazione in paragrafi, assegna a ciascuno di questi un titoletto e presenta il testo con un 

titolo complessivo che ne esprima in maniera coerente il contenuto. 

 

 

 

B) Ambito sociale, filosofico 

 

 

Con la loro audacia, gli ucraini stanno testimoniando a tutti un’autocoscienza che ci lascia senza parole, una 

fame e una sete di giustizia e un desiderio di libertà che ci riempiono di stupore. Così, ci hanno «costretto» a 

prendere consapevolezza della irriducibilità dell’io, del loro e del nostro. Credevamo che si fossero lasciati 

addormentare dal consumismo, come tanti di noi, o che non valesse la pena assecondare la sete di libertà che 

costituisce la stoffa del cuore umano, ma siamo stati smentiti: in loro, al di là di tutto ciò che può essere 

detto, stiamo vedendo che il cuore non si arrende al potere. (…) Lo diceva magnificamente Vasilij 

Grossman nel suo romanzo Vita e destino: «Il totalitarismo non può fare a meno della violenza. Se lo facesse 

perirebbe. L’eterna, ininterrotta violenza, diretta o mascherata, è la base del suo potere. L’uomo non rinuncia 

volontariamente alla libertà. In questa conclusione è racchiusa la luce del nostro tempo, la luce del futuro».  

 
J. Carron, L'ingiustizia ha provocato la resistenza degli Ucraini, Corriere della sera, 29 marzo 2022 

 

Di nuovo oggi ci troviamo di fronte ad una lotta tra la pretesa totalitaria del potere il cui grande tentativo è 

quello di addormentare, anestetizzare, atrofizzare il cuore dell’uomo, e il desiderio di libertà. Rifletti, 

tenendo conto delle tue esperienze, letture e conoscenze, sulla natura dei tanti e diversi totalitarismi e su che 

cosa realmente può opporsi ad essi. 

 

  



9.2 SECONDA PROVA - data di svolgimento: 10.02.2022 

 

SIMULAZIONE 2022 

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

 





 

  
  



9. PROPOSTE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA e SECONDA PROVA   

Griglie di valutazione prove scritte condivise in dipartimento in conformità ai Quadri di Riferimento allegati 

al D.M. 769 del 26 novembre 2018 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

5-20 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale 

Ideazione del testo chiara e pianificazione efficace, articolata in un discorso 
unitario, con elementi di originalità.  
Coesione e coerenza mantenute rigorosamente lungo tutto il testo. 

20-18 

Ideazione del testo chiara e pianificazione lineare, in un discorso unitario. 
Coesione e coerenza nel complesso adeguate. 

17-15 

Ideazione del testo riconoscibile e pianificazione  semplice, ma ordinata. 
Coesione e coerenza ravvisabili, anche se non in tutto lo svolgimento. 

14-12 

Ideazione e pianificazione del testo schematiche e non sempre lineari.   
Coesione e coerenza parziali. 

11-8 

Ideazione non riconoscibile, pianificazione difettosa e lacunosa.  
Coesione e coerenza scarse. 

7-5 

7-20 

INDICATORE 2.1 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico ricco e preciso; registro pienamente adeguato al contesto. 8 

Lessico ricco, pur con imprecisioni; registro complessivamente adeguato  7 

Lessico e registro sostanzialmente corretti, con qualche sporadico errore non 
grave 

6 

Lessico semplice e registro adeguato, pur con qualche errore 5 

Lessico spesso impreciso e talvolta errato e/o ripetitivo; registro parzialmente 
adeguato 

4 

Lessico povero, ripetitivo, a volte gravemente errato; registro poco adeguato 3 

INDICATORE 2.2 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 
Per i/le candidati/e con BES - 
DSA si terrà conto in misura 
minore degli errori formali, in 
coerenza con i relativi PDP 

Forma curata e corretta, con uso consapevole dei nessi sintattici e della 
punteggiatura.  

12-11 

Forma corretta, con eventuali sporadiche imprecisioni.   10-9 

Forma accettabile, pur con qualche errore ortografico o morfosintattico.   8-7 

Forma viziata da diversi errori. 6-5 

Forma compromessa da errori gravi e/o molto diffusi. 4 

7-20 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

Conoscenza culturale estesa e ricca, con riferimenti personali, originali e 
approfonditi 
Valutazioni personali e originali, espresse con spirito critico consapevole. 

20-19 

Conoscenza culturale ricca, con riferimenti personali adeguati.  
Valutazioni personali e espresse con consapevolezza. 

18-17 

Conoscenza culturale precisa e corretta, con riferimenti per lo più scolastici. 
Valutazione personale attendibile e/o condivisibile. 

16-14 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ma un po’ limitati o sintetici.  
Valutazione personale poco significativa, ma nel complesso accettabile 

13-12 

Conoscenze superficiali, con riferimenti culturali limitati e/o non sempre corretti.  
Valutazione personale carente, con limitata attinenza all’argomento o 
parzialmente infondata. 

11-10 



P
T) 

Conoscenze culturali molto lacunose,  con riferimenti irrilevanti, errati o del tutto 
assenti.  
Valutazione personale del tutto infondata o mancante 

9-7 
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2-5 

• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 

Rispetto dei vincoli e delle caratteristiche della tipologia completo, preciso e 
sicuro. 

5 

Rispetto dei vincoli e delle caratteristiche della tipologia non completo, ma 
accettabile. 

4-3 

Rispetto dei vincoli e delle caratteristiche della tipologia gravemente incompleto 2 

10-
25 

• Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 
• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

Comprensione piena, puntuale e sicura.  
Riconoscimento degli elementi sempre puntuale e preciso; analisi 
approfondita. 

25-24 

Comprensione piena e sicura. 
Riconoscimento degli elementi ed analisi dotati di una certa puntualità e 
precisione.  

23-22 

Comprensione ed analisi non approfondite ma corrette. 
Riconoscimento degli elementi dell’analisi non sempre preciso ma nel complesso 
adeguato  

21-18 

Comprensione complessivamente adeguata, pur con incertezze su aspetti specifici 
del testo 
Riconoscimento degli elementi non completo, pur senza lacune o errori gravi. 
Analisi per lo più corretta.  

17-14 

Analisi e comprensione adeguata nelle linee essenziali. 
Riconoscimento degli elementi non completo o non molto corretto  

13-12 

Comprensione limitata. Analisi superficiale o poco rigorosa.  
Riconoscimento degli elementi largamente incompleto o gravemente errato 

11-10 

4-10 
• Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

Interpretazione corretta, approfondita, articolata e fondata in ogni suo aspetto 10 

Interpretazione corretta e approfondita. 9-8 

Interpretazione non esauriente, ma corretta. 7 

Interpretazione a tratti imprecisa, ma nel complesso corretta. 6 

Interpretazione parzialmente scorretta. 5 

Interpretazione gravemente scorretta o assente. 4 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI 
______________ / 
40 

PUNTEGGIO TOTALE  
______________ / 
100 
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PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento) 

______________ / 
20 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

5-20 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale 

Ideazione del testo chiara e pianificazione efficace, articolata in un discorso 
unitario, con elementi di originalità.  
Coesione e coerenza mantenute rigorosamente lungo tutto il testo. 

20-18 

Ideazione del testo chiara e pianificazione lineare, in un discorso unitario. 
Coesione e coerenza nel complesso adeguate. 

17-15 

Ideazione del testo riconoscibile e pianificazione  semplice, ma ordinata. 
Coesione e coerenza ravvisabili, anche se non in tutto lo svolgimento. 

14-12 

Ideazione e pianificazione del testo schematiche e non sempre lineari.   
Coesione e coerenza parziali. 

11-8 

Ideazione non riconoscibile, pianificazione difettosa e lacunosa.  
Coesione e coerenza scarse. 

7-5 

7-20 

INDICATORE 2.1 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico ricco e preciso; registro pienamente adeguato al contesto. 8 

Lessico ricco, pur con imprecisioni; registro complessivamente adeguato  7 

Lessico e registro sostanzialmente corretti, con qualche sporadico errore non 
grave 

6 

Lessico semplice e registro adeguato, pur con qualche errore 5 

Lessico spesso impreciso e talvolta errato e/o ripetitivo; registro parzialmente 
adeguato 

4 

Lessico povero, ripetitivo, a volte gravemente errato; registro poco adeguato 3 

INDICATORE 2.2 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 
Per i/le candidati/e con BES - 
DSA si terrà conto in misura 
minore degli errori formali, in 
coerenza con i relativi PDP 

Forma curata e corretta, con uso consapevole dei nessi sintattici e della 
punteggiatura.  

12-11 

Forma corretta, con eventuali sporadiche imprecisioni.   10-9 

Forma accettabile, pur con qualche errore ortografico o morfosintattico.   8-7 

Forma viziata da diversi errori. 6-5 

Forma compromessa da errori gravi e/o molto diffusi. 4 
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7-20 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

Conoscenza culturale estesa e ricca, con riferimenti personali, originali e 
approfonditi 
Valutazioni personali e originali, espresse con spirito critico consapevole. 

20-19 

Conoscenza culturale ricca, con riferimenti personali adeguati.  
Valutazioni personali e espresse con consapevolezza. 

18-17 

Conoscenza culturale precisa e corretta, con riferimenti per lo più scolastici. 
Valutazione personale attendibile e/o condivisibile. 

16-14 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ma un po’ limitati o sintetici.  
Valutazione personale poco significativa, ma nel complesso accettabile 

13-12 

Conoscenze superficiali, con riferimenti culturali limitati e/o non sempre corretti.  
Valutazione personale carente, con limitata attinenza all’argomento o 
parzialmente infondata. 

11-10 

Conoscenze culturali molto lacunose,  con riferimenti irrilevanti, errati o del tutto 
assenti.  
Valutazione personale del tutto infondata o mancante 

9-7 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI 
______________ / 
60 
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2-10 
• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 

Comprensione piena e completa, con individuazione corretta e precisa di tesi, 
antitesi ed argomentazioni  

10 

Comprensione corretta, con individuazione di tesi e argomentazioni 9-8 

Comprensione della tesi corretta nelle linee essenziali e di parte delle 
argomentazioni 

7-6 

Comprensione della tesi (e quindi delle argomentazioni) parziale o individuazione 
imprecisa della stessa. 

5-4 

Comprensione della tesi (e quindi delle argomentazioni) errata o mancata 
individuazione della stessa. 

3-2 

5-15 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Ragionamento efficace e stringente, con tesi chiaramente individuata e 
argomentata in modo convincente, con passaggi logici evidenti e segnalati da 
connettivi vari, efficaci e precisi. 

15-14 

Ragionamento chiaro, con tesi correttamente argomentata e passaggi logici 
segnati per lo più da connettivi efficaci 

13-12 

Ragionamento lineare, con tesi riconoscibile e argomentata e passaggi logici 
comprensibili, nonostante imprecisioni e/o lacune nell’uso dei connettivi. 

11-10 

Ragionamento semplice, con tesi argomentata nelle linee essenziali e passaggi 
logici non sempre precisi, anche a causa dell’uso non molto sicuro dei connettivi 

9 

Ragionamento poco chiaro, con tesi non molto evidente o argomentata in modo 
poco efficace, anche per l’uso di connettivi a volte errati o mancanti 

8-7 

Ragionamento tortuoso o confuso, non argomentato validamente, con connettivi 
spesso errati o mancanti 

6-5 

5-15 

• Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Riferimenti ricchi, originali e sempre pertinenti all’argomentazione 15-14 

Riferimenti ricchi e pertinenti all’argomentazione. 13-12 

Riferimenti non particolarmente ricchi ma pertinenti all’argomentazione, 11-10 

Riferimenti essenziali ma corretti e complessivamente pertinenti 
all’argomentazione, 

9 

Riferimenti scarsi o non sempre pertinenti all’argomentazione 8-7 

Riferimenti molto scarsi, del tutto assenti o non pertinenti all’argomentazione, 6-5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI 
______________ / 
40 



O
L
O
G
I
E
 
(
M
A
X
 
4
0
 
p
t
)
 
T
i
p
o
l
o
g
i
a
 
B 

PUNTEGGIO TOTALE  
______________ / 
100 

 PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento) 
______________ / 
20 

LICEO SCIENTIFICO “GOBETTI” - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA CONDIVISA NEL DIPARTIMENTO 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

5-20 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale 

Ideazione del testo chiara e pianificazione efficace, articolata in un discorso 
unitario, con elementi di originalità.  
Coesione e coerenza mantenute rigorosamente lungo tutto il testo. 

20-18 

Ideazione del testo chiara e pianificazione lineare, in un discorso unitario. 
Coesione e coerenza nel complesso adeguate. 

17-15 

Ideazione del testo riconoscibile e pianificazione  semplice, ma ordinata. 
Coesione e coerenza ravvisabili, anche se non in tutto lo svolgimento. 

14-12 

Ideazione e pianificazione del testo schematiche e non sempre lineari.   
Coesione e coerenza parziali. 

11-8 

Ideazione non riconoscibile, pianificazione difettosa e lacunosa.  
Coesione e coerenza scarse. 

7-5 

7-20 
INDICATORE 2.1 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico ricco e preciso; registro pienamente adeguato al contesto. 8 

Lessico ricco, pur con imprecisioni; registro complessivamente adeguato  7 

Lessico e registro sostanzialmente corretti, con qualche sporadico errore non 
grave 

6 

Lessico semplice e registro adeguato, pur con qualche errore 5 
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Lessico spesso impreciso e talvolta errato e/o ripetitivo; registro parzialmente 
adeguato 

4 

Lessico povero, ripetitivo, a volte gravemente errato; registro poco adeguato 3 

INDICATORE 2.2 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 
Per i/le candidati/e con BES - 
DSA si terrà conto in misura 
minore degli errori formali, in 
coerenza con i relativi PDP 

Forma curata e corretta, con uso consapevole dei nessi sintattici e della 
punteggiatura.  

12-11 

Forma corretta, con eventuali sporadiche imprecisioni.   10-9 

Forma accettabile, pur con qualche errore ortografico o morfosintattico.   8-7 

Forma viziata da diversi errori. 6-5 

Forma compromessa da errori gravi e/o molto diffusi. 4 

7-20 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

Conoscenza culturale estesa e ricca, con riferimenti personali, originali e 
approfonditi 
Valutazioni personali e originali, espresse con spirito critico consapevole. 

20-19 

Conoscenza culturale ricca, con riferimenti personali adeguati.  
Valutazioni personali e espresse con consapevolezza. 

18-17 

Conoscenza culturale precisa e corretta, con riferimenti per lo più scolastici. 
Valutazione personale attendibile e/o condivisibile. 

16-14 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ma un po’ limitati o sintetici.  
Valutazione personale poco significativa, ma nel complesso accettabile 

13-12 

Conoscenze superficiali, con riferimenti culturali limitati e/o non sempre corretti.  
Valutazione personale carente, con limitata attinenza all’argomento o 
parzialmente infondata. 

11-10 

Conoscenze culturali molto lacunose,  con riferimenti irrilevanti, errati o del tutto 
assenti.  
Valutazione personale del tutto infondata o mancante 

9-7 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI 
______________ / 
60 
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2-10 

• Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Pertinenza e rispetto dei vincoli completi, precisi e sicuri, con titoli e 

paragrafazione efficaci. 

10 

Pertinenza e rispetto dei vincoli completi, con titoli e paragrafazione accettabili. 9-8 

Pertinenza e rispetto dei vincoli adeguati, con paragrafazione un po’ imprecisa 7-6 

Pertinenza e rispetto dei vincoli non completi, con errori di paragrafazione 5-4 

Pertinenza e rispetto dei vincoli incompleti e limitati, con paragrafazione assente 
o gravemente errata 

3-2 

5-15 
• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Percorso espositivo chiaro, ordinato, rigoroso 15-14 

Percorso espositivo chiaro, ordinato e lineare 13-12 

Percorso espositivo complessivamente chiaro e ordinato 11-10 

Percorso espositivo semplice ma complessivamente chiaro 9 

Percorso espositivo poco chiaro e non sempre lineare, che ostacola la 
comprensione 

8-7 

Percorso espositivo tortuoso o confuso, che compromette la comprensione 6-5 

5-15 
• Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi, originali e sempre pertinenti  15-14 

Riferimenti ricchi e pertinenti  13-12 

Riferimenti non particolarmente ricchi ma pertinenti  11-10 
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Riferimenti essenziali ma corretti e complessivamente pertinenti  9 

Riferimenti scarsi o non sempre pertinenti  8-7 

Riferimenti molto scarsi, del tutto assenti o non pertinenti  6-5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI 
_____________ 
/40 

PUNTEGGIO TOTALE  
____________ / 
100 

 PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento). 
______________ / 
20 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA 

Candidato/a………………………………………………………………..        Classe V………….. 

  

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per 
ciascun quesito. 

  
Pro

ble

ma 

n. 

Quesiti n. 
  

Corrispondenza Co

nv

er

si

on

e 

  

INDICAT

ORI 

p

u

n

t

i 

  
        

152-160 2

0 

10 
  

  

  

  
Analizzar

e 

0 
          

143-151 1

9 

9,

5   

1 
          

134-142 1

8 

9 

  

2 
          

125-133 1

7 

8,

5   

3 
          

116-124 1

6 

8 

  

4 
          

107-115 1

5 

7,

5   

5 
          

98-106 1

4 

7 

  

  

  
Sviluppar

e il 

processo 

risolutivo 

0 
          

89-97 1
3 

6,
5   

1 
          

80-88 1

2 

6 

  

2 
          

73-79 1

1 

5,

5   

3 
          

66-72 1

0 

5 

  



4 
          

59-65 9 4,

5   

5 
          

52-58 8 4 

  

6 
          

45-51 7 3,

5   

  
Interpret

are, 

rapprese

ntare, 

elaborare 

i dati 

0 
          

38-44 6 3 
  

1 
          

31-37 5 2,

5   

2 
          

24-30 4 2 

  

3 
          

17-23 3 1,

5   

4 
          

9-16 2 1 

  

5 
          

≤ 8 1 0,

5   

  

  
Argomen

tare 

0 
            

1 
            

    
VALUTAZIONE 
PROVA 

  

  

…….

/10 
2 

          

3 
          

4 
          

Pesi 4 1 1 1 1 

Subtotal

i ……

……

…/80 

../20 ../20 ../20 …/20   

   

Totale 
…/160   



               

N.B.: La somma dei pesi deve dare 8. 

 I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

Il presidente della Commissione: 

…………………………………….. I commissari: 

Prof. 
  

Prof. 
  

Prof. 
  

Prof. 
  

Prof. 
  

Prof. 
  

 

  

INDICATOR

I 

DESCRITTORI Pun

ti 

  
  

Analizzare 

Esaminare la 

situazione 

problematica 

individuandon

e gli aspetti 

significativi e 

formulando le 

ipotesi 

esplicative 

attraverso 

modelli, 

analogie o 

leggi. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, 

senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel 

pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua 

alcuni aspetti 

significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula 

ipotesi esplicative nella sostanza corrette, 
pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 

esplicative corrette, facendo riferimento alle 
necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 

corrette e precise, nell'ambito del 
pertinente modello interpretativo. 

5 

  

  
Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

Formalizzare 

situazioni 

problematiche 

e applicare i 

concetti e i 

metodi 

matematici e 

gli strumenti 

disciplinari 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non 

riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o 

pervenendo a risultati 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o 

incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 
2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il 

formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 



rilevanti per la 

loro 

risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli 

necessari. 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il 

formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente 

coerente o comunque con imprecisioni, giungendo 
a risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il 

formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua 

con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 

rappresentar

e, elaborare 

i dati 

Interpretare o 

elaborare i 

dati proposti 

o ricavati, 

anche di 

natura 

sperimentale, 

verificandone 

la pertinenza 

al modello 

scelto. 

Rappresent

are e 

collegare i 

dati 

adoperando 

i necessari 

codici 

grafico-

simbolici, 

leggi, 

principi e 

regole. 

Punto non affrontato. 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e 

frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 
1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da 

imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 
2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile 

seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso 

completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, 
riconducendoli al pertinente ambito di  modellizzazione. 5 

Argomentare 

Descrivere il 

processo 

risolutivo 

adottato, la 

strategia 

risolutiva e i 

passaggi 

fondamentali. 

Comunicare 

i risultati 

ottenuti 

valutandone 

la coerenza 

con la 

situazione 

problematic

a proposta e 

utilizzando i 

linguaggi 

specifici 

disciplinari. 

Punto non affrontato. 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la 

fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 
1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la 

fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre 

rigoroso. 

2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, 

di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e 

pertinenti. 

3 

  

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate 

quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio 

disciplinare. 

  

4 

  


