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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
2.2.

La classe è composta da 20 studenti, 12 ragazzi  e 8 ragazze. La maggior parte ha seguito insieme
tutto il percorso scolastico a parte uno studente , che si è inserito in seconda a seguito di un
cambio di indirizzo, e altre due ragazze che si sono inserite in terza, insieme ad altri due compagni
che si sono poi ritirati,  perché provenienti da una classe del liceo che è stata smembrata.
La classe ha mantenuto per tutto il quinquennio molti insegnanti come la prof.ssa Cuppari,
docente di fisica e matematica, la prof.ssa Chiaraviglio, docente di italiano e nel biennio anche di
geostoria, la prof.ssa Terrando, docente di inglese, e la prof.ssa Vulcano, docente di scienze.
Più complesso è stato il percorso di latino in quanto l’avvicendarsi di molti insegnanti e l’affronto
nei primi anni non sufficientemente approfondito della morfologia e sintassi di base hanno
costretto la prof.ssa M. Leccardi, che li ha seguiti dalla quarta, a concentrare il suo lavoro
principalmente  sulla storia della letteratura e sulla lettura e analisi dei testi tradotti in italiano.

Durante il biennio i docenti, per la gran parte, sono  riusciti a impostare un lavoro per consolidare
le basi necessarie all’affronto di un liceo scientifico e i ragazzi hanno collaborato con impegno e
serietà. Il passaggio al triennio, che inevitabilmente ha richiesto un incremento di studio e di
lavoro, e forse anche  la fatica della didattica a distanza nell’ultima parte dell’anno  hanno
generato un’insofferenza, un lamento (alimentato anche da alcune famiglie particolarmente
protettive),  una resistenza, a volte addirittura un'ostilità nei confronti della scuola  da parte di
alcuni  ragazzi, forse neanche tanti,  ma che sono riusciti però a determinare spesso il clima in
classe. Tale atteggiamento è continuato durante tutta la quarta  che, a causa della pandemia e
quindi del ricorso alla didattica a distanza per buona parte del tempo, è stato un anno scolastico
molto faticoso per tutti. Durante questo ultimo anno, le tensioni si sono smorzate, ma anche
quest'anno il dialogo educativo non è stato sempre sereno e basato su una reciproca fiducia.
Nel complesso un buon numero di allievi ha raggiunto una preparazione culturale generale molto
soddisfacente e un’ottima capacità critica e riflessiva, come è emerso anche dai risultati del test
del Politecnico, d’altra parte altri allievi, seppur stimolati anche dall’alto livello della discussione,
hanno raggiunto una preparazione piuttosto superficiale.

E’ da segnalare che la gran parte degli allievi ha partecipato con entusiasmo dal secondo anno
agli spettacoli proposti del  teatro Regio e del Teatro Stabile di Torino.

Le famiglie sono state per tutto il quinquennio molto  presenti e con la maggior parte il rapporto è
stato cordiale e costruttivo.

INSEGNANTI

MATERIA 3a 4a 5a

ITALIANO Silvia Chiaraviglio Silvia Chiaraviglio Silvia Chiaraviglio

LATINO /
INFORMATICA

Daniela Ballarino Marina Leccardi Marina Leccardi

( LINGUA
STRANIERA)

Maria Emma Terrando Maria Emma Terrando Maria Emma
Terrando

STORIA Vincenzo Brulichio Angelo La Rocca Angelo La Rocca



FILOSOFIA Vincenzo Brulichio Angelo La Rocca Angelo La Rocca
MATEMATICA Antonella Cuppari Antonella Cuppari Antonella Cuppari
FISICA Antonella Cuppari Antonella Cuppari Antonella Cuppari
SCIENZE Filomena Vulcano Filomena Vulcano Filomena Vulcano
DISEGNO E
STORIA
DELL'ARTE

Ines Zivkovic Ines Zivkovic Orsola D’Apolito

SCIENZE
MOTORIE

Salvatore Barbieri Salvatore Barbieri Felice Frangipane

RELIGIONE
Fabio Barotto Annamaria

Campanaro

2.3. STUDENTI

S
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E
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TI

inizio  anno fine anno

da classe
precedente ripetenti TOTALE Ritirati

scrutinio di giugno
scrutinio di
settembre

Promoss
i

Non
promoss

i

Promoss
i

Non
promoss

i

3a 25 25 3 22 0 22 0

4a 22 0 22 0 20 2 20 0

5a 20 0 20 0

2.4. La classe 5° C risulta formata dai/dalle sottoelencati/e allievi /e

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,
fisica [indicare le discipline] nel corso di tutto il triennio.

Sono inoltre state svolte attività di potenziamento nelle seguenti discipline [indicare le discipline]:

2.6. QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINA Ore settimanali

ITALIANO 4



LATINO / INFORMATICA 3

LINGUA  STRANIERA 3

FILOSOFIA / FILOSOFIA (scienze applicate) 3

STORIA  / STORIA  (scienze applicate) 2

MATEMATICA 4

FISICA 3

SCIENZE / SCIENZE   (scienze applicate) 3

DISEGNO E  STORIA DELL'ARTE 2

SCIENZE  MOTORIE 2

RELIGIONE o attività alternativa 1

TOTALE  ORE 30

Le 33 ore annuali per l’insegnamento trasversale di educazione civica sono state così ripartite:

DISCIPLINA n.ore

Lettere 3

Matematica-Fisica-Informa
tica

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

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

Giornata e visita ai luoghi pavesiani e al Museo della Fondazione Cesare Pavese a S. Stefano Belbo e

visita ad Alba , nei luoghi dove è ambientato il romanzo “ I ventitrè giorni della città di Alba” di

Fenoglio.

4.1. PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ CULTURALI (2021-2022)



A partire dal secondo anno, escluso l’a.s. 2020-21 per la pandemia, la maggior  parte della classe
ha aderito all’offerta annuale del Teatro Stabile per la visione di tre spettacoli di prosa al teatro
Carignano.

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

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

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

2019/2020 e 2020/21
La classe ha aderito in terza ad un progetto di 90 ore con InfiniTo-Planetario di Torino che avrebbe
previsto un’attività di formazione e un’attività di animatore scientifico da svolgersi in museo per
accompagnare i visitatori nel percorso di visita. L’attività di formazione è stata regolarmente svolta
ma la chiusura del museo causa pandemia ha reso impossibile lo svolgimento della seconda parte.
E’ stato quindi necessario ridimensionare il progetto iniziale come tipo di attività e come numero di
ore e anche l’ente ha cambiato configurazione diventando Associazione
Apriticielo-Infinito-Planetario di Torino.
In sostanza la classe ha svolto un progetto di 65 ore complessive di cui una parte di formazione e
una parte di preparazione di materiale digitale illustrativo delle proposte didattiche offerte dalla
struttura.

Progetto 1
Titolo: Le forze che governano e modellano l’Universo/ Colleghiamoci con L’Universo
Abstract del progetto: coinvolgimento in attività didattico-divulgative e nella produzione di
materiale di comunicazione
Obiettivi e finalità: approfondimento di argomenti scientifici finalizzato a stimolare interesse
eventualmente anche in ottica della futura scelta universitaria; interazione con giovani ricercatori
per un confronto sulle possibili scelte post diploma; osservazione, analisi e sperimentazione del
ruolo dell'animatore scientifico;
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:comunicare efficacemente la
scienza con linguaggi appropriati; individuare concetti chiave; utilizzare strumenti di
comunicazione diversificati; utilizzare tecnologie informatiche per video making ed elaborazioni
immagini documentare adeguatamente il proprio lavoro; acquisire capacità di progettazione;
acquisire capacità di lavoro autonomo e di gruppo; acquisire capacità di adattamento alle diverse
esigenze lavorative del momento
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: approfondimento di conoscenze
scientifiche, acquisizione di informazioni su possibili lavori per un laureato in fisica, interazione
con giovani ricercatori per un confronto sulle possibili scelte post diploma;
Totale ore svolte: 65
Numero di allievi/e coinvolti/e: tutti



2020/2021
Progetto  2

Titolo: Digital Math Training
Abstract del progetto: Training online per lo sviluppo di competenze di problem solving
attraverso la risoluzione di problemi contestualizzati con un Ambiente di Calcolo Evoluto,
lavorando in piattaforma di e-learning, applicando collaborative learning
Obiettivi e finalità:coinvolgere gli studenti in attività di problem solving
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:sviluppo di competenze di problem
solving, sviluppo di capacità matematiche ed informatiche, imparare ad usare un ambiente di
calcolo evoluto per la risoluzione di problemi, imparare a collaborare in modo proficuo tra
colleghi per risolvere problemi in un ambiente virtuale
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: approfondimento di conoscenze
scientifiche, acquisizione di informazioni su possibili lavori per un laureato in matematica,
interazione con giovani ricercatori per un confronto sulle possibili scelte post diploma;
Totale ore svolte: 30
Numero di allievi/e coinvolti/e: 2

Progetto  3
Titolo: Tre pomeriggi all’Università
Abstract del progetto: Il progetto prevede il coinvolgimento diretto della studentessa nelle
attività didattico divulgative del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino.
Il tema scelto è OTTICA
Obiettivi e finalità:approfondimento di argomenti scientifici finalizzato a stimolare interesse
eventualmente anche in ottica della futura scelta universitaria; interazione con giovani ricercatori
per un confronto sulle possibili scelte post diploma;
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
• comunicare efficacemente la scienza con linguaggi appropriati;
• individuare concetti chiave;
• utilizzare strumenti di comunicazione diversificati;
• utilizzare tecnologie informatiche e telematiche di base;
• documentare adeguatamente il proprio lavoro;
• acquisire capacità di progettazione;
• acquisire capacità di lavoro autonomo e di gruppo
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:approfondimento di conoscenze
scientifiche, acquisizione di informazioni su possibili lavori per un laureato in fisica, interazione
con giovani ricercatori per un confronto sulle possibili scelte post diploma;
Totale ore svolte: 21
Numero di allievi/e coinvolti/e:1

Progetto  4
Titolo: Il giovane dirigente sportivo ( vd Progetto sportivo Liceo Gobetti)
Totale ore svolte: 30
Numero di allievi/e coinvolti/e:1

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.lgsn. 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 (specificare eventuali verifiche svolte
in modalità DDI):

MATERIA N.°  di VERIFICHE Tipologie di prove

ITALIANO I trim. 3+3 II pentam 3+6 1, 2, 3, 4, 10, 11

LATINO 7 1, 4, 5 (SOLO TESTI NOTI), 11

LINGUA STRANIERA I trim 2 + II pentam 3 1, 9, 10, 11, 16

FILOSOFIA 8 1, 4, 11

STORIA 6 1, 4, 11

MATEMATICA 9 1, 14, 15

FISICA 7 1, 10, 11, 14, 15

SCIENZE 7 1, 9, 10, 11, 12, 15

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE I trimestre 3 + II pentam 3 1, 2, 16, 11, 2, 1

SCIENZE  MOTORIE 2 1,8,15,16

RELIGIONE

EDUCAZIONE CIVICA 2+5 10, 11, 15, 17

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

7.1 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

7.2 Percorsi multimediali e/o nodi tematici che coinvolgono più discipline

Titolo: energia nucleare e progetto Manhattan
Discipline coinvolte: fisica, storia
Materiali utilizzati: libro atomi in Famiglia di Laura Fermi

8. RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA ANALITICO DI OGNI DISCIPLINA (metodologie,
testi, materiali, strumenti adottati; competenze e obiettivi raggiunti; specificare eventuali modalità di didattica e
valutazione a distanza attuate; per ogni disciplina precisare argomenti e obiettivi specifici di apprendimento per
l’insegnamento trasversale di Educazione civica)

ITALIANO

prof.ssa Silvia Chiaraviglio

RELAZIONE

Strumenti e metodi

All’inizio dell’affronto di ogni periodo storico, contesto culturale o autore si è fatto ricorso per lo più alla
lezione frontale aperta ad interventi. La lezione in questa classe è sempre stata caratterizzata dal dialogo e
dal confronto. I  testi perlopiù erano presenti nel manuale adottato, ma ne sono stati forniti anche altri
ritenuti particolarmente significativi. Si sono anche assegnati esercizi di analisi dei testi, per favorire
l’incontro personale con un testo letterario senza la mediazione del docente.

Dal primo anno poi è stato assegnato ogni mese un libro da leggere a casa su cui poi avveniva, in data
stabilita, una verifica della lettura e una discussione sui temi significativi presenti nell’opera. In questo
ultimo anno i testi letti sono stati inclusi nel programma.

E’ stato dedicato molto tempo nel corso degli anni alle prove scritte, anche a causa delle difficoltà
riscontrate, secondo le diverse tipologie richieste all’esame di Stato.

Verifica e valutazione
Per la valutazione sono state effettuate prove di diversa tipologia, sia scritte che orali, ragionevolmente
distribuite nel tempo per consentire il controllo periodico su conoscenze e abilità raggiunte. Si è effettuata
una pausa didattica per l’approfondimento a gennaio; si prevede altresì di svolgere ulteriori ore di ripasso e/o
potenziamento nelle settimane conclusive dell’a.s.



Obiettivi conseguiti

Nella classe si segnalano alcune eccellenze che, in questo ultimo anno in particolare, hanno dimostrato di
aver acquisito una salda capacità di orientarsi all’interno dei vari  contesti storico-culturali e di  analizzare e
commentare  criticamente i testi letterari.

D’altra parte qualche allievo, a causa di un impegno discontinuo e insufficiente, ha acquisito solo
parzialmente una visione generale  degli argomenti affrontati e una capacità limitata di analisi dei testi
autonoma.

Testo adottato : S. Prandi, La vita immaginata, A. Mondadori scuola,vol.3A e 3B

PROGRAMMA DI ITALIANO

Giacomo Leopardi
La vita e la  personalità
I Canti
Il Passero solitario
Infinito
A Silvia
La sera del dì di festa
Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel  monumento sepolcrale della medesima
Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra o il fiore del deserto

Le Operette morali
Dialogo della   natura e di un islandese
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio
Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez
Dialogo di Plotino e Porfirio ( parte finale)
Dialogo di un venditore d’ almanacchi

Pensiero  LXVIII

La letteratura nell'Italia post risorgimentale:  Collodi, De Amicis  e Salgari
Da “Cuore”
Il nostro maestro
Il muratorino
Da “Pinocchio”
Un pezzo di legno molto speciale
Nel paese dei balocchi

Il romanzo europeo del secondo Ottocento
G. Flaubert
Un impalpabile malessere da “Madame Bovary”
L. Tolstoj
La consapevolezza da “Anna Karenina”



F. Dostoevskij
La coscienza di Raskolnikov da “Delitto e castigo”

La cultura del Positivismo e  il Naturalismo in Francia
E. Zola, da “ Il romanzo sperimentale”, La preminenza del reale sull’immaginario

Il  rapporto tra Naturalismo e Verismo
Giovanni Verga
La vita, il pensiero e la poetica
Le Novelle
Da “Vita dei campi”
La lettera a Salvatore Farina (prefazione a “L’amante di Gramigna”)
Fantasticheria
Rosso Malpelo
La cavalleria rusticana
La lupa
Da “Novelle rusticane”
La roba
I Malavoglia
La famiglia Malavoglia
Lo zio Crocifisso
La tempesta
L’addio di ‘Ntoni
Da “Mastro don Gesualdo”:
La morte di Gesualdo

Simbolismo e Decadentismo
I caratteri essenziali del Decadentismo
C. Baudelaire
Albatros
Corrispondenze
Spleen

L’Estetismo
J.C. Huysmans
La nevrosi del dandy
O. Wilde
Il ritratto di Dorian Gray

M. Proust
La Madaleine

Gabriele D'Annunzio
La vita, il pensiero e  la poetica
La produzione in prosa
Da “Il Piacere”:
Il ritratto di Andrea  Sperelli
La sacra Maria e la profana Elena



La fine di un’illusione
La poesia
Le Laudi:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli
La vita, il pensiero e la poetica
Il fanciullino
La voce  del bimbo interiore
Myricae
X agosto
Assiuolo,
Il lampo
Novembre
Canti di Castelvecchio
Nebbia
Il gelsomino notturno
Primi e nuovi poemetti
Vertigine
Il libro
Poemi conviviali
Alexandros

L’età dell’ansia
f. Kafka , La metamorfosi ( lettura integrale)
Le avanguardie storiche
Il futurismo
F.Marinetti
Manifesto di fondazione del futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

Luigi Pirandello
La vita, il pensiero e la poetica
Da “L’umorismo”
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo
Novelle per un anno
Ciaula scopre la luna
La patente
Il treno ha fischiato
La carriola
La tragedia di un personaggio
I romanzi
Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale)
Da ”Uno , nessuno e centomila”
Tutto comincia da un naso I,1
Non conclude  VIII, 4
Il teatro



Da “Enrico IV”
Preferii restar pazzo Atto III

Italo Svevo
Vita, opere e poetica
Da “La coscienza di Zeno”
La prefazione del dottor S.
L’ultima sigaretta
La morte del padre
Una strana proposta di matrimonio
3 maggio 1915
24 marzo 1916

I vociani
Dino Campana
L’invetriata
Clemente Rebora
Voce di vedetta morta
Viatico
Dall’immagine tesa
C.Sbarbaro
Taci, anima stanca
Talora nell’arsura della vita

Giuseppe Ungaretti
Vita, opere e poetica
L’Allegria
Porto sepolto
In memoria
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Fratelli
Commiato

Cesare Pavese
La casa in collina (lettura integrale)
La luna e i falò (lettura integrale)
Lo steddazzu
I mari del sud
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

Beppe Fenoglio
I ventitré giorni della città di Alba ( lettura integrale)

Primo Levi
Se questo è un uomo ( lettura integrale)



Dante, Divina Commedia, da “Paradiso” canti I, 1-36; 43- 93 , II 1-30, III,  VI 1-99  112-142, XI 1-120,
XVII, XXII 112-154, XXXI, XXXIII

Programma ancora da svolgere:
Eugenio Montale
Vita, opere e poetica
Ossi di seppia
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Forse un mattino andando
Le occasioni
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Non recidere forbice quel volto
La casa dei doganieri
La bufera e altro
Piccolo testamento
Satura
Ho sceso dandoti il braccio
Dicono che la mia sia una poesia...
Prima del viaggio
Incespicare

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Educazione alla cittadinanza:
Il caso di Pietro Nava e l’assassinio dell’avvocato F. Croce
La storia della Rosa bianca ( lettura del libro “I. Scholl, La rosa bianca”)

LINGUA E CULTURA LATINA
Docente: Marina Leccardi

RELAZIONE FINALE

Situazione di partenza
La classe ha intrapreso la quinta con una situazione di partenza piuttosto deficitaria per quanto riguarda sia le
conoscenze linguistiche, emersa già nel precedente anno scolastico. ma sufficientemente solida per quanto
riguarda lo studio della storia letteraria. Considerati gli obiettivi disciplinari dell’Esame di Stato, si è deciso
di limitare il lavoro sui testi in lingua latina e di convogliare le energie sui contenuti di letteratura.

Strumenti e metodi
Per l’illustrazione degli argomenti di studio, si è fatto ricorso per lo più alla lezione frontale aperta ad
interventi. Gli allievi non hanno incontrato particolari difficoltà a seguire le lezioni in modo corretto e
complessivamente partecipe, anche durante i brevi periodi di DDI che si sono resi necessari nel corso
dell’anno. I contenuti di storia letteraria proposti hanno seguito la traccia del manuale adottato, ma sono stati
integrati materiali forniti dalla docente e desunti per lo più da altri testi scolastici o da siti web autorevoli. Si
sono assegnati alcuni esercizi di lettura e di analisi dei testi, per favorire uno studio progressivo e



contestualmente verificare la comprensione. Alcune di queste attività sono state svolte in classe e seguite da
discussione e confronto, altre a casa, con correzione collettiva.

Verifica e valutazione
La valutazione è stata effettuata tramite prove di diversa tipologia, ragionevolmente distribuite nel tempo per
consentire in modo proficuo il controllo su conoscenze e abilità raggiunte. Le verifiche, sia scritte sia orali,
sono state mirate a verificare le competenze comunicative e la conoscenza dei contenuti linguistici e
letterari. Alcune prove, sia scritte sia orali, hanno verificato la capacità di analizzare e tradurre testi in lingua
latina precedentemente commentati in classe (non sono cioè state proposte verifiche di traduzione ex novo),
ma si è complessivamente assegnato un peso maggiore - anche nella valutazione - alla storia letteraria
Si è effettuata una pausa didattica per l’approfondimento a gennaio; si prevede altresì di svolgere ulteriori
ore di ripasso e/o potenziamento nelle settimane conclusive dell’a.s.

Obiettivi conseguiti
Gli obiettivi indicati come prioritari all’inizio dell’anno scolastico si considerano raggiunti in maniera
quanto meno essenziale dalla maggior parte degli studenti, per quanto con esiti piuttosto eterogenei. Solo
alcuni allievi, infatti, hanno dimostrato di possedere conoscenze approfondite e saperle trasformare in
competenze proficue, mentre la maggior parte ha praticato uno studio piuttosto mnemonico, con scarsa
propensione alla rielaborazione personale, per quanto nel complesso accettabile.

Testo adottato
G. Garbarino, Luminis orae, Pearson Paravia, vol. 3.1 (integrati da materiali forniti dalla docente, specificati
nel programma svolto e condivisi mediante la piattaforma Google Classroom)

PROGRAMMA SVOLTO
PRIMO PERIODO DIDATTICO

La letteratura dell’età di Nerone
● Coordinate cronologiche; caratteri e politica culturale del principato della dinastia giulio-claudia e di

Nerone in particolare.
● Seneca
- Dati biografici e rapporto con Nerone. Il suicidio stoico nel racconto di Tacito (Annales XV, 62-64)
- Il pensiero e il messaggio: auto perfezionamento e predicazione; la liberazione dalle passioni e la

correzione degli errori; il richiamo all’interiorità e la cura di sé.
- I Dialogi: caratteristiche del genere; contenuti e scopi dei dialoghi di impianto consolatorio; temi dei

dialoghi-trattati. Il perfezionamento di sé e le riflessioni sul tempo e sulla morte. Lettura integrale del
Dialogus de brevitate vitae (in latino 1, 1; 3-4: È davvero breve il tempo della vita?) e passim del
Dialogus de tranquillitate animi (1, 1-2; 16-18; 2, 1-4: “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi; 2, 6-15:
La casistica del male di vivere a confronto con de brev. 12: Gli “occupati”)

- I “trattati” e il tema politico: de clementia e il rapporto con il principato
- Le Epistulae ad Lucilium: genere; temi; scopi. Lettura ed analisi delle ep. 1, Solo il tempo ci appartiene

(in latino), con confronto “Seneca e Orazio: vivere il presente”; 7 (Fuggire la folla); 24 (La morte come
esperienza quotidiana); 41 (Vivere secondo natura); 47 (Uno sguardo nuovo sulla schiavitù; in latino
1-4: Come devono essere trattati gli schiavi); 70, 4-5; 8-16 (Libertà e suicidio)

- Lo stile della prosa senecana. Le sententiae. Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione (A. Traina)
- Le tragedie: scopi, temi e forme. Lettura da Phaedra, vv. 589-684; 698-718 (Un amore proibito)
- L’Apokolokyntosis: intreccio e genere. La satira “menippea”.
- Traduzione, analisi e commento contenutistico e stilistico dei testi sottolineati
● Lucano
- Dati biografici e rapporto con Nerone.



- Bellum civile: genere, fonti e contenuto; caratteristiche dell’epos e rapporto con il modello virgiliano; i
personaggi e le scelte stilistiche; Lucano, l’anti-Virgilio (E. Narducci)

- Lettura e commento di B. c. I, 1-32 (L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani; vv. 1-7,
Proemio, con riferimenti puntuali al testo latino); 33-65 (Elogio di Nerone); 129-157 (I ritratti di Cesare
e Pompeo); VI, 719-735; 750-808 (Una scena di negromanzia)

La poesia realistica dell’età imperiale: satira, epigramma, favola
● Evoluzione della società e della cultura nel I secolo dell’Impero. Diffusione del benessere, dell’istruzione

e ampliamento del pubblico dei lettori. Affermazione dei generi minori di argomento realistico.
● Persio
- Dati biografici. La formazione stoica.
- La poetica delle satire (il verum e l’intento di pallentis radere mores); il rapporto con i modelli, i temi e

le scelte stilistiche, l’“espressionismo”.
- Lettura e commento di passi inerenti la poetica (Choliambi e Sat. V, 14-18), il moralismo e

l’espressionismo (Sat. III, 1-30; 58-72; 77-118: L’importanza dell’educazione).
● Giovenale
- Dati biografici e collocazione nel contesto storico culturale dell’età del principato adottivo
- La poetica satirica: l’indignatio; i temi, i bersagli e i motivi della satira: misoginia, omofobia,

xenofobia… Il punto di vista “dal basso” e la valutazione della ricchezza.
- Espressionismo, forma e stile delle satire. Sententiae divenute celebri.
- Lettura e commento di passi dalle Satire I (1-87; 147-171: Perché scrivere satire?); III (vv. 21-308) e VI

(231-241; 246-267; 434.456: L’invettiva contro le donne)
● Marziale
- Dati biografici e collocazione nel contesto storico culturale dell’età dei Flavi
- Le prime raccolte: Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta
- La poetica: Hominem pagina nostra sapit: realismo e disimpegno; stile e lingua
- Gli Epigrammata: modelli letterari e tecniche compositive; i filoni tematici: letterario, comico-realistico,

celebrativo, erotico e riflessivo. Lo spirito, l’aprosdoketon e il fulmen in clausula.
- Lettura e commento di epigrammi inerenti la poetica (IX, 81: Obiettivo primario: piacere al lettore! e X,

4: La scelta dell’epigramma), il tema della povertà e della clientela (X, 10: Il console cliente e XII, 32: Il
trasloco di Vacerra), la raffigurazione comica della realtà (in latino I, 10: Matrimonio d’interesse e VIII,
79 Fabulla) il mondo personale e degli affetti (XII, 18: La bellezza di Bilbili; in latino V, 34: Erotion,
con traduzioni a confronto)

● Fedro
- Dati biografici e collocazione nel contesto storico culturale dell’età giulio-claudia;
- Il genere favolistico ed il rapporto con i modelli; i temi del corpus; la “morale” dell’autore
- Traduzione, analisi e commento contenutistico e stilistico di Fabulae I, 1 (Il lupo e l’agnello)
La natura e le tecniche: percorso tematico sulla scienza nel mondo antico*
● Inquadramento terminologico e concettuale: scienza, tecnologia, tecniche.
● Scienza e tecnologia a Roma: la concezione del progresso; la figura dello scienziato e gli scopi della

scienza; il “metodo” antico e quelli moderni. Lettura da Seneca, Ep. Mor. VII, 64, 7 (L’eredità degli
antichi) e XIV, 90, 7; 11; 24-25 (Sapientia o sagacitas?)

● Il lessico latino dell’“ecologia”. La considerazione della natura, tra sfruttamento e barlumi di coscienza
ecologica.

● Plinio il Vecchio
- Una vita dedita alla scienza, fino all’ultimo giorno. Lettura di Plinio il Giovane, epistole III 5, 8-16

(Metodi di lavoro antichi e moderni) e VI, 16, 4-20 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il
Vecchio)



- La Naturalis Historia: struttura dell’opera, genere, scopi didascalici e filantropici, implicazioni morali e
filosofiche della conoscenza, metodo compilativo. Lettura di Nat. Hist. Praefatio 12-18 (Come lavorava
lo “scienziato”) e XXXIII, 70-73 (La natura violata). Confronto con Seneca, Naturales quaestiones:
metodo, concezione della scienza, contenuti, scopo dell’opera.
* Contenuti svolti con il supporto di materiali tratti dai seguenti manuali scolastici:
- F. Roncoroni et al., “Latinitas” vol. 3, C. Signorelli scuola, pp. 198-208; 213-222
- E. Degl’Innocenti, “Idem Alterum” vol. 3, Ed. Scol. Bruno Mondadori, pp. 263-278

SECONDO PERIODO DIDATTICO
Il genere del romanzo antico
● Significato e origine del termine “romanzo”. Il romanzo ellenistico: modelli, temi e strutture. Il romanzo

latino: difficoltà di definizione ed inquadramento.
● Petronio
- La questione dell’autore del Satyricon. Il ritratto tacitiano di Petronio “Arbitro” e il racconto del suo

suicidio (Tacito, Annales XVI, 18-19, a cfr. con il suicidio stoico di Seneca)
- Il Satyricon: lo stato di conservazione, il contenuto, i personaggi, il genere letterario, gli intenti

dell’autore, il mondo rappresentato e il realismo, la lingua e lo stile. Limiti del realismo petroniano (E.
Auerbach)

- Lettura e commento della novella La matrona di Efeso (Sat. 111-112, 1-8) a cfr. con Fedro, Appendix
Perottina XV (La vedova e il soldato) e di passi tratti dalla “Cena di Trimalchione”: Sat. 32-34
(L’ingresso di Trimalchione); 37, 1-38,5 (Presentazione dei padroni di casa); 41, 9-42,7; 47, 1-6
(Chiacchiere di commensali); 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (Da schiavo a ricco imprenditore)

● Apuleio
- Dati biografici e collocazione storico culturale nell’età degli Antonini. La “Seconda Sofistica”.
- Il De magia: genere e contenuti.
- Le Metamorfosi: titolo, genere, intreccio, struttura; gli intenti dell’autore e il significato religioso

dell’opera. La fabula di Amore e Psiche: collocazione all’interno del romanzo; possibili interpretazioni;
commistione dei generi. Lettura dell’incipit (IV, 28-31: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca)

- Lettura e commento di Met. I, 1, 1-3 (Il Proemio e l’inizio della narrazione); III, 24-25 (Lucio diventa
asino); XI, 1-2 (La preghiera ad Iside) e 13-15 (Il significato delle vicende di Lucio).

La prosa tra la fine del I secolo e l’inizio del II
● Quintiliano
- Dati biografici. Il ruolo di retore e insegnante pubblico.
- Institutio oratoria. Struttura e scopi dell’opera; il modello “ciceroniano” dell’oratore vir bonus dicendi

peritus; la formazione dell’oratore e la pedagogia “moderna”; il ruolo del maestro e i vantaggi
dell’istruzione pubblica.

- La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. Confronto con Dialogus de oratoribus. Il modello
stilistico di Cicerone e gli influssi delle tendenze moderne. Il severo giudizio su Seneca.

- Lettura di pagine di Quintiliano educatore: due passi a scelta tra Inst. Or. I, 2, 11-13; 18-20 (I vantaggi
dell’insegnamento collettivo); I, 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco); I, 3, 14-17 (Le punizioni); II, 2, 4-8 (Il
maestro come “secondo padre”)

● Tacito
- Dati biografici e carriera politica. Il rapporto con i Flavi e con il principato adottivo.
- Agricola. Il genere letterario; gli scopi dell’opera; il personaggio di Agricola e la sterilità

dell’opposizione al principato. Lettura di Agr. 1 (Un’epoca senza virtù) e 3 (Finalmente si torna a
respirare). Il dibattito sull’imperialismo: Lettura di Agr. 30-31 (Denuncia dell’imperialismo romano nel
discorso di un capo barbaro, in latino 30, 4-5) e Hist. IV, 73-74 (Il punto di vista dei romani
sull’imperialismo); “Imperialismi antichi e moderni” (da F. Roncoroni et al., “Latinitas” vol. 3, C.
Signorelli scuola, p. 270)



- Germania: genere letterario; scopi; contenuti e prospettiva dell’autore; il moralismo. Lettura di Germ. 4
(Caratteri fisici e morali dei Germani, in latino) e 18-19 (Vizi dei Romani e virtù dei barbari). L’uso
strumentale da parte della propaganda: “Gli antichi germani secondo il nazismo” (da F. Roncoroni et al.,
“Latinitas” vol. 3, C. Signorelli scuola, p. 257) e il Codex Aesinas.

- Dialogus de oratoribus: il genere letterario; il problema dell’attribuzione; i contenuti e le teorie sul tema
de causis corruptae eloquentiae.

- La storiografia: Historiae e Annales; contenuti; la concezione e la prassi storiografica (storiografia
pragmatica, drammatica e moralistica); i ritratti e i discorsi; il pessimismo; lingua e stile. Lettura e
commento di Hist. I, 1 L’inizio delle Historiae: Il programma dello storico).

- Lettura e commento di passi inerenti il principato di Nerone: Ann. XIII, 15-16 (L’uccisione di
Britannico); XV, 38 (L’incendio di Roma) e 44 (La persecuzione contro i cristiani, 2-5 in latino). Il
giudizio sui Cristiani: confronto con Plinio il Giovane, Ep. X, 96 (La lettera a Traiano) e 97 (La risposta
di Traiano)

La letteratura cristiana
● Coordinate cronologiche e inquadramento nell’età tardo-antica. Dalle persecuzioni al trionfo della nuova

religione.
● Gli inizi della letteratura latina cristiana: le versioni della Bibbia. Le differenze rispetto alla Vulgata di

Gerolamo. Il latino cristiano: novità nel lessico e nella sintassi.
● I nuovi generi letterari. Caratteristiche generali: interesse religioso, scopo pratico, mescolanza e

rinnovamento delle forme. Acta martyrum e Passiones. L’apologetica: Minucio Felice, Octavius e il
tentativo di conciliazione con il paganesimo; Tertulliano, Apologeticum e l’attacco polemico al
paganesimo.

● La patristica ed il complesso rapporto con la cultura classica: le posizioni di Ambrogio, De officiis,
Gerolamo e Agostino, de doctrina Christiana. Lettura da Gerolamo, Ep. 22, 29-30 (L’epistolario: un
sogno) e Agostino, Confessiones, III, 4, 7-8; 5, 9 (L’incontro con l’Hortensius e la Bibbia).

● Agostino, le Confessiones. La componente autobiografica e lo scopo religioso. Lettura di passi
esemplari: Conf. I, 1, 1 (“Grande sei, Signore”); II, 4-9 (Il furto delle pere); VIII, 12, 28-29 (La
conversione). La riflessione sul tempo. Lettura di Conf. XI, 16, 21 - 18, 23 (Il tempo è inafferrabile) e
XI, 27, 36; 28, 37 (La misurazione del tempo avviene nell’anima)

EDUCAZIONE CIVICA
I contenuti indicati nel Programma svolto sotto la voce “La natura e le tecniche: percorso tematico sulla
scienza nel mondo antico” hanno implicato riferimenti all’Educazione civica. I contenuti indicati nel
programma della prof. Chiaraviglio alla voce “Educazione alla cittadinanza” si sono svolti in parte in ore di
latino.

LINGUA INGLESE

Prof.ssa M.Emma Terrando

RELAZIONE FINALE



Nel corso del quinquennio gli/le studenti sono maturati e hanno mantenuto un atteggiamento abbastanza
collaborativo nei rapporti con i pari e con gli adulti, favorendo un clima di rispetto reciproco e un ambiente
di crescita personale e culturale.

Nel complesso gli/le studenti hanno dimostrato capacità soddisfacenti ed una partecipazione alle proposte
didattiche vivace per alcuni e invece contenuta per altri.

Alcuni hanno raggiunto una eccellente padronanza della lingua, sia nella produzione scritta che in quella
orale, mentre per alcuni altri invece i risultati sono stati positivi ma talvolta permangono ancora alcune
incertezze nella rielaborazione e/o produzione.

Metodologia di insegnamento

L’insegnamento, basato sull’approccio funzionale-comunicativo, è stato strutturato in unità didattiche su
tematiche inerenti la letteratura in lingua inglese ed il suo contesto storico in ordine cronologico e con la
seguente scansione: motivazione degli allievi, presentazione del nuovo materiale (testo letterario), analisi
dello stesso in L2 (senza tradurre), riflessione, contestualizzazione, produzione, espansione e valutazione.

Le modalità di lavoro hanno previsto sia lezioni frontali che partecipate, attraverso pair work e group work.

La finalità è stata quella di acquisire un livello crescente di competenza nella comunicazione orale e scritta
attraverso attività che sviluppassero il più possibile, in modo parallelo ed integrato, le abilità di
comprensione e produzione, potenziando le capacità di collegamento e di rielaborazione delle conoscenze
acquisite, con collegamenti all’attualità.

PROGRAMMA SVOLTO

Testo: M.Spiazzi, M.Tavella, M Layton – Performer Heritage 2 – Zanichelli

The Victorian Age

Charles Dickens.

From Oliver Twist: “The workhouse” (p.40-41)

“Oliver wants some more” (p.42-43)

Robert Louis Stevenson

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll’s experiment” (p.115-116)

Oscar Wilde



From The Picture of Dorian Gray: “ The preface ” (p.127)

“The painter’s studio” (p.129-130)

From The Importance of Being Earnest: “The interview” (p.137-138)

Full reading of the short story “The Canterville Ghost” (https://www.gutenberg.org/files/14522/14522.txt)

The Modern Age

The War Poets.            Robert Brooke: “The Soldier” (p.189)

Siegfried Sassoon: “Glory of Women” (p.193)

“Suicide in the Trenches” (photocopy)

Ernest Hemingway: “To Good Guys Dead” (photocopy)

James Joyce and the interior monologue.

From Dubliners:         “Eveline” (p.253-255)

From Ulysses:             “Mr Bloom’s breakfast” (p.184)

“Molly’s monologue” (p.185)

Wystan Hugh Auden: “Refugee blues” (p.212-213)

George Orwell

From 1984: “Big Brother is watching you” (p.278)

The End of the American Dream. Francis Scott Fitzgerald

Full reading of the novel The Great Gatsby (in English or Italian)

From The Great Gatsby: “Nick meets Gatsby” (p.287)

Langston Hushes: “I, Too” (photocopy)

“The Weary Blues” (p.298)

The Present Age

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd.

From Waiting for Godot: “Waiting” (p.377-380)



The Empire writes back

Rudyard Kipling and “The White Man’s Burden” (“The mission of the coloniser”) (p.123)

Joseph Conrad

Full reading of the novel Heart of Darkness (original/simplified version)

From Heart of Darkness: “A slight clinking” (p.220-222)

Wole Soyinka:   “Telephone conversation” (photocopy)

Warsan Shire:   “Home” (photocopy)

EDUCAZIONE CIVICA
Culture clash and the Movements for the Civil Rights.

LICEO STATALE “P. GOBETTI”

Anno scolastico 2021/2022

Classe V Sezione C Indirizzo Scientifico

FILOSOFIA E STORIA

Docente: Angelo La Rocca

RELAZIONE FINALE

La classe ha mostrato, nel complesso, un comportamento corretto e una certa diligenza nel lavoro didattico,
per quanto quest’ultima non sempre abbia trovato in una partecipazione attiva e propositiva ad esso l’atteso
riscontro. Alcuni allievi, peraltro, si sono distinti per osservazioni e spunti riflessivi anche apprezzabili.

D’altra parte, l’impegno domestico si è rivelato per lo più continuativo e opportunamente efficace. Va, a
riguardo, sottolineato che, talora, il tratto nozionistico dello studio ha sacrificato un’idonea comprensione e
rielaborazione critica dei contenuti proposti, che tendevano, tra l’altro, a cogliere delle peculiarità tematiche
degli eventi storico-filosofici studiati le più rilevanti connessioni con la tradizione filosofica precedente e
con la contestuale temperie culturale.

Le interrogazioni orali e le prove scritte, volte a verificare anche l’acquisita padronanza lessicale e
contenutistica, non sempre si sono rivelate prive di una conveniente acquisizione di pertinenza espressiva e
concettuale.

Gli esiti di tali prove si sono attestati su livelli complessivamente discreti (con alcuni casi di profitto
certamente cospicuo).



Va, infine, evidenziato che, nell’ambito più specificamente storico, gli alunni stabiliscono per lo più corretti
nessi di causa-effetto tra gli avvenimenti analizzati, hanno percezione sostanzialmente chiara degli eventi del
passato nella loro dimensione locale, nazionale e sovranazionale, sono in grado, ciascuno in misura
proporzionale al livello di apprendimento conseguito, di effettuare confronti tra epoche e fatti storici,
cogliendone analogie e differenze, anche in rapporto alla contemporaneità.

CAPACITA’/ COMPETENZE

• Conoscenza adeguata delle tematiche trattate.

• Conoscenza e uso del linguaggio specifico.

• Capacità di analisi.

• Capacità di riorganizzazione delle informazioni.

• Capacità di collegamento e di sintesi (individuazione dei nessi logici negli argomenti affrontati e dei
rapporti causali e di interazione tra essi).

• Capacità di approfondimento e di rielaborazione individuali.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le lezioni frontali, sempre aperte alla possibilità di un’interazione che favorisse la comprensione degli
argomenti trattati, hanno privilegiato l’approntamento di appunti con l’intento di disporre di sintesi
organiche, non dispersive, sufficientemente chiare e di più agevole memorizzazione. Si è curato, ove
possibile, il raccordo tra Filosofia e Storia e con altre discipline curriculari, per promuovere una visione
trasversale e pluridisciplinare dei contenuti del sapere. Si è proceduto, peraltro, alla proposta e
all’effettuazione della lettura integrale di testi filosofici accostabili al medio livello di apprendimento
conseguito e di diffusa e significativa rilevanza storico-culturale.

La programmazione di verifiche periodiche, orali e scritte, ha sempre previsto l’offerta di occasioni di
recupero individuale.

Oggetto di valutazione nelle prove orali e scritte sono state la conoscenza e la comprensione dei nuclei
tematici e concettuali dei temi proposti (possesso delle grandi periodizzazioni della storia e precisione
cronologica nella ricostruzione degli eventi fondamentali), la competenza nell’uso del linguaggio
disciplinare, la capacità di stabilire relazioni tra le conoscenze acquisite, l’abilità nell’organizzare un
discorso ricostruttivo pertinente, selezionando i contenuti congruenti con la tematica proposta ed
evidenziando e correlando i diversi piani della riflessione storiografica (politico-istituzionale,
economico-sociale, culturale), l’idoneità nei processi di analisi e sintesi, l’attitudine ad autonome
rielaborazioni critiche dei contenuti presentati.

PROGRAMMA SVOLTO



FILOSOFIA

L’idealismo tedesco.

Cenni introduttivi e caratteristiche qualificanti.

G. W. F. Hegel.

La Fenomenologia dello spirito: il contesto filosofico e il metodo dialettico. La Prefazione alla
Fenomenologia. Coscienza, autocoscienza (lotta per il riconoscimento e la dialettica del servo e del padrone,
stoicismo e scetticismo, la “coscienza infelice”) e ragione. Spirito, religione, sapere assoluto nella
Fenomenologia.

Il concetto di spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto (Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio, Lineamenti di filosofia del diritto).

Lo spirito oggettivo: la Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto (la razionalità del reale e la
“riconciliazione” della filosofia con la realtà). I momenti dello spirito oggettivo: il diritto, la moralità,
l’eticità (la famiglia, la società civile e lo Stato). La concezione hegeliana dello Stato.

La filosofia della storia: lo “Spirito del mondo” e lo “Spirito del popolo”, gli “individui cosmico-storici” e
l’”astuzia della ragione”. Le tappe della storia della realizzazione della libertà: il mondo orientale, il mondo
greco-romano e il mondo cristiano-germanico (Lezioni sulla filosofia della storia).

L’eredità hegeliana.

Destra e Sinistra hegeliane: caratteri distintivi e differenti concezioni politico-religiose.

D. F. Strauss: la Vita di Gesù. Arnold Ruge, Bruno Bauer, Max Stirner.

L. Feuerbach.

L’interpretazione della filosofia hegeliana nei Pensieri sulla morte e l’immortalità e in Per la critica della
filosofia hegeliana.

La critica radicale della religione e la riduzione della teologia ad antropologia (L’essenza del cristianesimo).

K. Marx.

La critica marxiana alla filosofia di Hegel negli scritti giovanili: l’inversione di soggetto e predicato, la
concezione impropria e anacronistica degli Stände, la contraddizione come “opposizione reale” e non come
contraddizione logica (Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico).

I Manoscritti economico-filosofici del 1844: critica del contenuto della dialettica hegeliana e del suo
“capovolgimento” dei termini costitutivi (“Poscritto” alla seconda edizione del Capitale); la critica



all’economia politica classica: lavoro, merce, capitale; la polarizzazione della società capitalistica: borghesia
e proletariato; l’oggettivazione del lavoro e l’alienazione: il suo superamento nel comunismo.

La concezione materialistica della storia: il carattere storico e sociale del mondo umano. La critica a
Feuerbach. Il concetto di ideologia. Il modo di produzione e lo sviluppo delle forze produttive. La divisione
del lavoro e l’organizzazione della proprietà (La Sacra Famiglia, Tesi su Feuerbach, Ideologia tedesca).

Il programma politico dei comunisti: il Manifesto del Partito comunista e la Critica al programma di Gotha.

La critica dell’economia politica: struttura e sovrastruttura (Lineamenti fondamentali della critica
dell’economia politica, Per la critica dell’economia politica). Il Capitale: merce, valore d’uso e valore di
scambio. Il lavoro e il plusvalore. La contraddizione fondamentale della società capitalistica. Il “regno della
libertà”.

Lettura integrale di K. Marx – F. Engels, Il manifesto del Partito comunista (varie edd.).

A. Schopenhauer.

Le fonti filosofiche. La polemica antihegeliana.

Il mondo come “rappresentazione”: la sensibilità, l’intelletto, il principium individuationis, la ragione.

Il mondo come “volontà”. La “volontà di vivere”. I caratteri della Volontà. Le Idee come oggettivazioni della
Volontà. Il pessimismo schopenhaueriano. La noia e il dolore.

Le “vie della liberazione”: l’arte: la particolare rilevanza della musica e l’estetica schopenhaueriana come
ispiratrice delle concezioni artistiche del secondo Ottocento; la moralità: agire disinteressato e critica alla
morale kantiana, la negazione della libertà del volere, la compassione, la giustizia e la carità; l’ascesi: la
noluntas, il richiamo all’ascetica e alla mistica occidentale e buddhistica, il nirvana. Schopenhauer, “mistico
senza Dio”.

S. Kierkegaard.

La critica alla filosofia idealistica hegeliana. L’esistenza e la sua costitutiva irriducibilità. I caratteri
dell’esistenza: la dimensione diveniente e storico-temporale, la possibilità, la natura ateoretica.

Aut-Aut (Enten-Eller): gli “stadi dell’esistenza”. La “vita estetica” e la “vita etica”. Le loro figure
rappresentative: Don Giovanni e l’assessore Guglielmo.

La “vita religiosa” (Timore e tremore). La figura biblica di Abramo. La scelta, il “salto”, il “paradosso”.

Le categorie filosofiche del pensiero kiekegaardiano nelle opere successive (Il concetto dell’angoscia,
Briciole di filosofia, Postilla conclusiva non scientifica): l’esistenza (il singolo) in opposizione all’essenza:
l’influenza di Trendelenburg e Aristotele; la possibilità in opposizione alla necessità; l’angoscia in
opposizione alla disperazione.

Filosofia e religione: la polemica antihegeliana. Il rifiuto della razionalità assoluta e onnicomprensiva
hegeliana e la riaffermazione della natura di “paradosso” della religione. La “verità” della religione come



verità soggettiva. La rivalutazione dell’impegno etico nella Postilla non scientifica. La natura precipua del
Cristianesimo.

Il Positivismo.

Caratteri generali: il concetto di “positivo”; la concezione della scienza; positivismo e illuminismo: affinità e
differenze.

A. Comte.

Il Corso di filosofia positiva: la “legge dei tre stadi”, la successione delle scienze e la funzione della
filosofia; la sociologia come “fisica sociale”, la statica sociale e la dinamica sociale. La filosofia comtiana
della storia.

F. W. Nietzsche.

La prima fase della riflessione filosofica nietzschiana: il sentimento tragico della vita, l’interpretazione della
grecità e la decadenza della civiltà occidentale. La nascita della tragedia dallo spirito della musica: il
Dionisiaco e l’Apollineo; l’estetismo tragico. La critica alla concezione “storicistica” della storiografia:
Sull’utilità e il danno della storiografia per la vita.

La fase “illuministica” del pensiero di Nietzsche: la critica della morale occidentale, del “platonismo” e delle
ideologie democratico-egualitaristiche (Umano, troppo umano). Il “metodo genealogico” (Al di là del bene e
del male, Genealogia della morale). La “morale da gregge” e la “morale da signori”. La “trasvalutazione di
tutti i valori” e la “morte di Dio”. Il nichilismo: nichilismo passivo e nichilismo attivo.

La fase matura della filosofia nietzschiana: la “volontà di potenza”, il “superuomo”, l’”eterno ritorno
dell’uguale”, l’amor fati.

La ricezione del pensiero nietzschiano: l’iniziale interesse non accademico per esso, le vicende della
pubblicazione postuma de La volontà di potenza e gli intenti distorsivi dell’interpretazione dell’opera
complessiva del filosofo da parte dei suoi curatori, la rivalutazione filosofico-accademica a partire dalla
proposta interpretativa di M. Heidegger, l’evento filologico-editoriale dell’edizione critica dell’Opera omnia
di Nietzsche.

Lettura integrale di Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extra-morale (edd. varie).

S. Freud.

La nascita della psicologia come scienza. La psicoanalisi.

Freud: cenni biografici. Gli studi sull’isteria (J. M. Charcot, J. Breuer). Il “metodo catartico”.

L’interpretazione dei sogni, “via regia” all’inconscio. L’analisi della sessualità umana: perversioni e
sessualità infantile. Le fasi della sessualità. Il “complesso edipico”.



La struttura della personalità: le pulsioni sessuali e le pulsioni dell’io (il “principio di piacere” e il “principio
di realtà”). Il concetto di libido. L’Es, il Super-Io e l’Io: le implicazioni etico-filosofiche e sociologiche
(Psicologia di massa e analisi dell’io).

La natura delle nevrosi. La “rimozione” e il “blocco” della pulsione libidica. La dottrina del transfert.

Il Disagio della civiltà: l’antinomia tra la felicità individuale e le esigenze dell’ordine sociale.

Lettura del carteggio A. Einstein – S. Freud, Perché la guerra?, Boringhieri.

L’esistenzialismo.

Cenni introduttivi e contesto storico-culturale.

K. Jaspers.

Mondo, esistenza, trascendenza. L’orientamento scientifico e filosofico nel mondo. La chiarificazione
dell’esistenza: la situazione, la colpa e la libertà. La comunicazione esistenziale e le situazioni-limite.

Le “cifre” dell’esistenza e l’”essere che tutto abbraccia”.

J.-P. Sartre.

L’esistenzialismo francese: fonti e riferimenti filosofici e caratteri peculiari.

Cenni bio-bibliografici su J.-P. Sartre.

L’essere e il nulla: esistenza ed essenza; l’”in-sé” e il “per-sé”; la nausea; la libertà e il nulla; l’angoscia e la
vergogna.

L’esistenzialismo è un umanesimo: l’esistenzialismo come filosofia dell’impegno.

Il “marxismo” esistenzialistico di Sartre: la Critica della ragione dialettica. Il “pratico-inerte” e il “gruppo in
fusione”.

M. Heidegger.

Il “primo” Heidegger: ontologia fondamentale e analitica esistenziale (Essere e Tempo).

(La trattazione complessiva dell’ultimo argomento [“L’esistenzialismo”] è subordinata all’effettiva
disponibilità temporale).



Testo in adozione

M. Ferraris, Pensiero in movimento, vol. III, Paravia, Torino.

PROGRAMMA SVOLTO

STORIA

La politica italiana dopo l'unificazione del Regno italico: la Destra storica.

Il problema dell’unità amministrativa e legislativa del Paese.

Il brigantaggio. La “questione romana”. Il Sillabo. La “breccia di Porta Pia”. Il non-expedit.

La “questione meridionale”.

La Sinistra storica al governo.

Il Ministero Depretis: la “Legge Coppino”. Il “trasformismo” e la “rivoluzione parlamentare”. Le misure
economiche protezionistiche. Lo sviluppo industriale (rete ferroviaria e industria tessile, siderurgica,
meccanica, chimica).

La politica estera: il Trattato della Triplice Alleanza e il riflesso sull’irredentismo antiaustriaco. La politica
coloniale in Africa orientale.

L'età crispina.

Francesco Crispi. La politica interna: le riforme istituzionali (Codice Penale Zanardelli, la legge di Pubblica
Sicurezza). La politica estera: il Trattato di Uccialli.

Il nascente movimento operaio italiano: la fondazione del Partito socialista italiano.

I Fasci siciliani. La crisi politica e sociale italiana. La sconfitta della politica di Crispi.

L'età giolittiana.

Gli obiettivi politici principali dell’azione governativa di Giolitti.

Lo sviluppo economico del Paese.

Le riforme giolittiane (nazionalizzazione delle ferrovie, legislazione sociale). La questione meridionale.
L’opposizione politico-sociale a Giolitti.



La concessione del suffragio universale maschile. Le elezioni politiche del 1913 e il “patto Gentiloni”.

Economia e società tra fine Ottocento e primo Novecento.

Il “capitalismo monopolistico”. Una nuova rivoluzione tecnologica. La “grande depressione”. Nuove forme
di organizzazione economica (cartello, trust). Protezionismo ed espansione coloniale.

L’ascesa del socialismo. I partiti socialisti e la Seconda Internazionale. Il miglioramento della condizione
operaia. Il dibattito teorico e politico nel movimento operaio: il “Programma di Erfurt” e il revisionismo di
Bernstein.

La Chiesa e la questione sociale.

La Grande Guerra.

Lo scoppio del conflitto: le cause. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Il fronte occidentale e
il fronte orientale.

L’Italia: dalla neutralità all’intervento. Neutralisti e interventisti. Il “Patto di Londra”. Le “radiose giornate di
maggio” e il “sacro egoismo” nazionale.

1915-1916: due anni di guerra di logoramento. La guerra di trincea. La mobilitazione industriale.

La crisi dell’anno 1917. La “guerra totale”. La guerra sottomarina illimitata tedesca. La condanna papale
della guerra come “inutile strage”. La sconfitta di Caporetto. Lo scoppio della rivoluzione in Russia.

1918: la vittoria dell’intesa.

I Trattati di pace: Trattato di Versailles, di Saint-Germain e di Trianon, di Neuilly (–sur–Seine), di Sèvres. Il
Trattato di Losanna.

La nascita della “Società delle Nazioni”: struttura, compiti, obiettivi, limiti.

La Rivoluzione russa.

La Rivoluzione di Febbraio. Il dualismo di potere: governo provvisorio e soviet. Bolscevichi e menscevichi.

La Rivoluzione d’Ottobre. La legislazione rivoluzionaria. La guerra civile. Il “comunismo di guerra”. La
nascita della Terza Internazionale (Komintern). La rivolta dei marinai di Kronstadt.

La svolta della NEP. La lotta tra Stalin e Trockij. I Piani quinquennali: dalla NEP alla collettivizzazione
forzata. Le aziende collettive: Kolchoz e Sovchoz. I Kulaki.

Il regime staliniano: le “purghe”, il culto della personalità, l’involuzione autoritaria.

L’Italia nel primo dopoguerra: dalla crisi sociale e politica del dopoguerra al fascismo.



“Vittoria mutilata” e ripresa del nazionalismo. Crisi economica e conflitti sociali. Partiti di massa e crisi
della cultura politica liberale. L’ultimo ministero Giolitti. La “paura” della borghesia. Il movimento fascista e
la marcia su Roma.

Il governo Mussolini. L’assassinio di Matteotti.

Il regime fascista. La conciliazione tra Stato e Chiesa. La politica economica del fascismo. La politica estera.

Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra.

L’isolazionismo repubblicano. L’”America virtuosa”. Il proibizionismo. La produzione industriale.

Il crollo della Borsa newyorkese: la crisi del ’29.

Franklin Delano Roosevelt e il New Deal. La teoria keynesiana.

La Germania nel primo dopoguerra.

La Repubblica di Weimar. L’agitazione nazionalista.

La crisi economica e politica tedesca: il “Piano Dawes”.

Il Partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Aspetti dell’ideologia nazista: dottrine razziali, antisemitismo,
“nuovo ordine”, “spazio vitale”.

L’affermazione elettorale del nazismo. La Germania nazista. L’incendio del Reichstag, la “notte dei lunghi
coltelli”, le “leggi di Norimberga”.

L’Europa e il mondo verso la guerra. Le spinte imperialistiche del nazifascismo.

La guerra civile in Spagna.

L’espansionismo della Germania nazista.

La Seconda guerra mondiale.

1939-1940: l’offensiva tedesca in Europa. La disfatta della Polonia. Il Blitz-Krieg. Il crollo della Francia: la
lotta partigiana e il regime collaborazionista di Vichy. L’intervento in guerra dell’Italia. La battaglia
d’Inghilterra: battaglia aerea e sottomarina.

1941: il conflitto diventa mondiale. URSS, USA, Giappone in guerra. L’attacco nazista all’URSS. Il “nuovo
ordine” nazista in Europa. L’attacco giapponese alla flotta americana nel Pacifico.

1942: l’anno della svolta del conflitto. La battaglia di Stalingrado. L’arresto dell’offensiva nazifascista.

1943: il crollo dell’Italia fascista. Lo sbarco anglo-americano in Sicilia. La caduta del governo fascista.
L’Italia divisa in due. La Repubblica di Salò.



1944-1945: il crollo della Germania e del Giappone. Lo sbarco anglo-americano in Normandia. La
Resistenza in Italia. La Conferenza di Yalta. La “corsa su Berlino”: la resa della Germania. La liberazione in
Italia. La capitolazione del Giappone.

L’Italia nel secondo dopoguerra.

Il governo di unità nazionale. Il governo De Gasperi. Il Referendum del 2 giugno 1946. Gli schieramenti
politici nel Paese: l’Assemblea costituente. La promulgazione della Costituzione italiana: i punti qualificanti.

Le elezioni del 18 aprile 1948. La ricostruzione. Il “miracolo economico”. La fine del “centrismo”.

Il centro-sinistra. Il ’68 e l’”autunno caldo”. L’affermazione di scelte politiche conservatrici (fine
dell’esperienza governativa di centro-sinistra) e spinte politico-sociali eversive: la “strategia della tensione”.

(La trattazione di quest’ultimo argomento è vincolata all’effettiva diponibilità temporale).

Testo in adozione.

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo. Le ragioni della storia, vol. III, Laterza,
Roma-Bari.

PROGRAMMA SVOLTO

EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici e civici
della società.

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.

METODOLOGIE



Lezioni frontali.

Discussione aperta in classe.

Attività di lettura, analisi e commento di testi.

CONTENUTI

La “Parte seconda” della Costituzione (artt. 55-139).

MATEMATICA E FISICA

Prof.ssa Antonella Cuppari

RELAZIONE

Sono stata l’insegnante di matematica e fisica della classe dalla prima e all’inizio del triennio sono stata

molto contenta di avere avuto l’opportunità della continuità didattica sui cinque anni.

La classe, come ripetutamente sottolineato nei consigli di classe, è formata da ragazzi educati, socievoli  e in

grado mediamente di affrontare il percorso scelto ma in realtà si presenta piuttosto variegata: alcuni studenti

sono molto motivati allo studio, desiderosi di imparare, negli anni sono davvero cresciuti e hanno

consolidato i loro strumenti di apprendimento e i loro interessi  ma altri non hanno maturato la

consapevolezza né dell’impegno necessario per uno studio liceale né delle loro effettive difficoltà e non sono

riusciti quindi a stare al passo con le richieste.

Anche i due anni di DAD hanno influito negativamente soprattutto sugli allievi deboli che si sono

deconcentrati e hanno perso tempo prezioso.

Il rendimento non sempre soddisfacente di alcuni e una generale tendenza alla lamentazione di altri hanno un

po’ deteriorato la buona relazione esistente nel biennio, evidenziando  poco apprezzamento rispetto alla

disponibilità offerta.

Il lavoro svolto è stato, nonostante la modalità a distanza del periodo dell’emergenza sanitaria, comunque

ampio e approfondito e ha consentito di svolgere buona parte del programma previsto per entrambe le

discipline, dedicando tempo anche a esercizi guidati. Purtroppo la parte sperimentale della fisica, che è per

me fondamentale, è stata svolta in modo un po’ limitato.

Alla luce di queste considerazioni il profitto è estremamente differenziato con punte davvero buone ma

anche con alcuni allievi a cui manca ancora la scioltezza esecutiva, la visione un po’ completa della materia

e la capacità di uno studio approfondito con un profitto quindi molto altalenante e anche complessivamente

insufficiente.



Alla classe sono state proposte anche iniziative di approfondimento come Olimpiadi di Matematica e Fisica,

Festa della Matematica,…ma la partecipazione è sempre stata molto limitata e la classe in generale è spesso

sembrata apatica rispetto alle proposte.

Come sempre, ho cercato di impostare le verifiche in modo da agevolare lo studio costante e regolare delle

discipline e pertanto ho proposto verifiche frequenti, di tipologia varia e non sempre programmate.

Per la valutazione di ogni prova mi sono attenuta ai criteri e ai parametri concordati nella riunione di

dipartimento valutando sempre le competenze acquisite, l’analisi critica del problema considerato e la

giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione.

La valutazione finale sarà quindi frutto della media ponderata dei risultati delle singole prove integrata da

indicazioni sul percorso svolto dallo studente, sugli interventi in classe, sull’impegno profuso, sulla

regolarità dello studio, sull’entusiasmo e sull’interesse dimostrato.

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, esempi,  punti di

discontinuità e loro determinazione, teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), di esistenza degli zeri

(senza dimostrazione), dei valori intermedi (senza dimostrazione).

Limiti di una funzione: funzioni convergenti e divergenti, teorema del confronto (senza dimostrazione),

operazioni con i limiti (senza dimostrazione), forme indeterminate, calcolo di limiti, limiti notevoli (con

dimostrazione, definizione del numero e di Nepero), asintoti.

Derivate: rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico, definizione di derivata  di una

funzione in un punto, interpretazione geometrica della  derivata, determinazione delle derivate delle

principali funzioni elementari, equazione  della   retta   tangente  e  della   normale   in un   punto ad una

curva, teorema sulla continuità  delle funzioni derivabili in un punto, esempi di funzioni continue ma non

derivabili, flessi a tangente verticale, punti angolosi, cuspidi, applicazione delle derivate alla cinematica e ad

altre applicazioni alla fisica, teoremi sulle operazioni con le derivate: derivata della

somma/differenza/prodotto/quoziente di funzioni, derivazione delle funzioni composte (senza

dimostrazione) e della funzione inversa (senza dimostrazione), calcolo di derivate, differenziale di una

funzione e suo significato geometrico.

Massimi e minimi: definizione di funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo, massimi e

minimi assoluti e relativi, teorema sulla condizione necessaria per i punti di massimo e minimo relativi di

una funzione derivabile, flessi a tangente orizzontale, metodo per la ricerca dei massimi e minimi relativi e



dei flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima, problemi di massimo e

minimo.

Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi  di Rolle, di Lagrange, regola di De L'Hopital (senza

dimostrazione) e loro applicazioni, conseguenze del teorema di Lagrange: legame tra segno della derivata e

andamento della funzione, relazione tra funzioni con la stessa derivata, funzione con derivata nulla.

Concavità e convessità: definizione di concavità e convessità di una funzione in un punto e in un intervallo,

derivata seconda di una funzione, ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua.

Studio di funzione: schema generale per lo studio di una funzione, studio di funzioni algebriche, razionali,

intere e fratte, irrazionali, trigonometriche, logaritmiche, esponenziali e di funzioni con alcuni termini in

valore assoluto, grafico di una funzione, andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico della

funzione e viceversa.

Calcolo integrale: funzioni primitive, definizione di integrale indefinito e sue proprietà, integrali immediati,

integrazione mediante trasformazione della funzione integranda, integrazione di funzioni razionali fratte

(con denominatore di II grado), integrazione per parti e per sostituzione (casi semplici),  definizione di

integrale definito e suo significato geometrico, funzione  integrale e sue proprietà,  teorema  fondamentale

del  calcolo integrale, calcolo dell'integrale definito, teorema della media e suo significato geometrico, valor

medio di una funzione, calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione, metodo delle sezioni, integrali

impropri, applicazione degli integrali alla fisica.

Geometria: coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra due punti, vettori nello spazio, prodotto scalare,

prodotto vettoriale, equazione di un piano nello spazio, distanza punto-piano (senza dimostrazione), distanza

punto-retta, equazioni cartesiana e parametrica di una retta nello spazio, mutue posizioni tra due rette, due

piani e fra piano e retta nello spazio, condizioni di perpendicolarità e parallelismo, equazione della superficie

sferica, piano tangente ad una sfera in un punto.

Equazioni differenziali: concetto di equazione differenziale e sua utilizzazione per la descrizione e

modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura, il problema di Cauchy, equazioni differenziali a variabili

separabili e loro applicazioni, equazioni differenziali del primo ordine lineari e loro applicazioni a problemi

reali in particolare legati alla fisica.

Probabilità: variabile aleatoria discreta, distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta, media,

varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria discreta, distribuzione binomiale, distribuzione di

Poisson e loro applicazioni.



(la parte in corsivo è stata svolta lo scorso anno ma ampiamente ripassata)

Dove non diversamente indicato i teoremi sono da intendersi con dimostrazione.

Risoluzione di esercizi di vario tipo su tutto il programma svolto, con particolare attenzione a problemi che

richiedono una visione globale della materia, una padronanza dei concetti e delle tecniche acquisite nei vari

anni.

Uso della calcolatrice grafica e simbolica nella risoluzione di alcuni tipi di esercizi.

Libro di testo: Sasso-Zanone - Colori della Matematica BLU - vol 5 gamma - Petrini

PROGRAMMA DI FISICA

Completamento campo elettrico e magnetico: ripasso del concetto di campo, campi conservativi, ripasso su

forza elettrostatica e forza di Lorentz, moto di una carica elettrica in un campo magnetico, raggio e periodo

dell'orbita(*), confronto tra moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico, acceleratori

di particelle: linac e ciclotrone, spettrografo di massa, selettore di velocità, flusso di un campo vettoriale,

leggi del flusso e della circuitazione per il campo elettrico e magnetico stazionari nel vuoto(*), energia

associata al campo elettrico(*).

Induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday sulle correnti indotte, fem cinetica, d.d.p. indotta media e

istantanea, legge di Faraday-Neumann(*), legge di Lenz,  correnti parassite, autoinduzione, induttanza,

energia del campo magnetico(*), produzione di tensione alternata con campi magnetici(*), caratteristiche

delle corrente alternata, valori efficaci,  trasformatore, trasporto di energia elettrica, circuiti RC, RL, LC in

corrente continua e alternata(*)

Equazioni di Maxwell: campo elettrico indotto, circuitazione del campo elettrico indotto(*), paradosso di

Ampère, corrente di spostamento(*), campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, equazioni di Maxwell,

onde elettromagnetiche e loro proprietà, velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, spettro delle

onde elettromagnetiche, densità di energia elettrica e magnetica (*), energia trasportata da un’onda

elettromagnetica(*), intensità di un’onda elettromagnetica, quantità di moto di un’onda elettromagnetica e

pressione di radiazione, principali proprietà dei diversi tipi di onde elettromagnetiche (onde radio,



microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi ultravioletti, raggi X e raggi γ),  polarizzazione della luce,

legge di Malus.

Relatività ristretta: sistemi di riferimento inerziali, ripasso su trasformazioni di Galileo e  relatività

galileiana, velocità della luce, i postulati della relatività einsteniana, critica al concetto di simultaneità(*),

dilatazione delle durate(*), contrazione delle lunghezze(*), tempo proprio, evidenze sperimentali della

relatività, effetto Doppler relativistico, trasformazioni di Lorentz, composizione relativistica delle

velocità(*), dinamica relativistica, quantità di moto e energia relativistiche, energia totale, energia a riposo,

invarianti relativistici e principio di causalità,  principio di conservazione della massa-energia, relazione tra

energia e quantità di moto relativistiche (*), particelle a massa nulla, .

Struttura della materia: il corpo nero, legge di Wien, legge di Stefan-Boltzmann, la catastrofe ultravioletta,

Planck e la quantizzazione degli scambi energetici, il fotone e la quantizzazione dell’energia, effetto

fotoelettrico e la sua spiegazione secondo Einstein,  effetto Compton, raggi catodici, esperienza di Thomson

(*) , esperienza di Millikan,  modello atomico di Thomson,  esperienza di Rutherford, modello planetario,

quantizzazione dell’atomo e modello di Bohr (*), raggio di Bohr.

Meccanica quantistica: interferenza di fotoni, dualismo onda-particella della luce, dualismo onda-particella

della materia, legge di De Broglie, esperimento di Davisson. Germer, principio di indeterminazione di

Heisenberg.

Fisica nucleare: elettronvolt e i suoi multipli, isotopi, numero atomico e numero di massa, confronto tra

reazioni chimiche e reazioni nucleari, forza nucleare forte, difetto di massa, energia di legame,  radioattività

naturale e artificiale, decadimenti, legge del decadimento radioattivo(*) , tempo di dimezzamento, reazioni

di fissione nucleare e di fusione nucleare, progetto ITER, risultati  e prospettive per la fusione nucleare

(come approfondimento legato all’educazione civica).

Attività sperimentale: esperimenti qualitativi su correnti indotte, trasformatore, polarizzazione della luce,

raggi catodici.

Applicazione del calcolo differenziale e integrale alla fisica.

Esercizi di applicazione relativi agli argomenti fondamentali del programma.

Lettura del libro “Atomi in famiglia” di Laura Fermi, visione del film  “I ragazzi di via Panisperna” di
Gianni Amelio, approfondimento in collaborazione con il docente di storia su progetto Manhattan e energia
nucleare.



Le parti in grassetto saranno svolte presumibilmente entro fine anno.

Le parti contrassegnate con asterisco (*) sono state formalizzate anche dal punto di vista matematico

Libro di testo: Romeni - Fisica e realtà BLU - vol 3 - Zanichelli

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

La tassazione proporzionale e progressiva

Fissione e fusione nucleare

SCIENZE

Docente: Filomena Vulcano

- RELAZIONE FINALE

La classe dimostra di aver raggiunto, complessivamente, una preparazione adeguata. Un gruppo di allievi ha
affrontato lo studio della materia con costanza, adeguata partecipazione e discreta autonomia. Questi studenti
hanno acquisito una conoscenza approfondita degli argomenti. Alcuni allievi, invece, hanno incontrato
maggiori difficoltà nel raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti soprattutto in chimica organica e
biochimica, ove è richiesto uno studio costante, molta attenzione e un’adeguata applicazione a casa, che
hanno limitato il rendimento scolastico. Per poter facilitare l’apprendimento dei contenuti e il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti in termini di conoscenze, abilità e competenze, sono state utilizzate le
seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali e con l’ausilio della LIM, uso di materiali multimediali,
visioni di filmati, esercizi alla lavagna ecc.; sono stati usati i libri di testo e anche altro materiale didattico. I
moduli previsti per il quinto anno sono stati svolti interamente nei suoi contenuti principali e indicati in
modo analitico nel programma allegato.

- PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE

Testi: Scienze Della Terra: Elvidio Lupia Palmieri- Maurizio Parotto- “Il globo terrestre e la sua evoluzione”
–Edizione Blu- 2ed- Zanichelli

G. Valitutti-N. Taddei-G. Maga-M. Macario- Carbonio, Metabolismo, Biotech- Chimica Organica,
Biochimica E Biotecnologie- Zanichelli Editore

Programma svolto A.S. 2021-2022

SCIENZE DELLA TERRA

La struttura della Terra solida.

● I minerali: struttura cristallina e proprietà fisiche.



● La classificazione dei minerali: silicati – minerali non silicati.
● I materiali litogenetici: le rocce della crosta terrestre, il ciclo litogenetico.
● Il processo magmatico e le rocce ignee: genesi ed evoluzione dei magmi, magmi primari e magmi

anatettici, classificazione delle rocce ignee.
● Le rocce sedimentarie: il processo sedimentario, le proprietà fondamentali delle rocce sedimentarie,

le rocce clastiche, le rocce organogene, le rocce sedimentarie di origine chimica.
● Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche: il metamorfismo regionale, il metamorfismo di

contatto.
● I fenomeni vulcanici: il meccanismo eruttivo e tipi di eruzione, i prodotti dell’attività vulcanica,

attività eruttiva esplosiva ed effusiva, stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici,
manifestazioni gassose, distribuzione geografica dell’attività vulcanica.

● I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico e origine dei terremoti, le onde sismiche:
propagazione e misura delle vibrazioni sismiche, ipocentro ed epicentro, sismografi e sismogrammi,
magnitudo e intensità con le relative scale, distribuzione geografica dei terremoti. Il rischio sismico.

La struttura interna della Terra e la dinamica endogena.

● La struttura interna della Terra: studio dell’interno della Terra utilizzando le onde sismiche come
metodo di indagine: modello stratificato, differenziazione chimica e fisica degli involucri terrestri:
crosta, mantello, nucleo. L’energia interna della Terra: il flusso di calore. Equilibrio gravitazionale
della crosta: il principio dell’isostasia. Il magnetismo terrestre e il paleomagnetismo.

● Dalla deriva dei continenti all’espansione dei fondi oceanici.
● La teoria di Wegener.
● Morfologia dei fondi oceanici: dorsali e fosse.
● Hess e l’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici. Le prove a sostegno dell’espansione.
● Tettonica delle placche: concetti generali, i margini delle placche: conservativi, divergenti,

convergenti.
● La subduzione e la genesi degli archi magmatici.
● L’orogenesi.

CHIMICA ORGANICA

● I composti del carbonio. Il carbonio e l’ibridazione dei suoi orbitali.Tipi di ibridazione (sp3, sp2,sp).
La rappresentazione dei composti organici: formule di struttura, razionali, condensate, topologiche.
L’isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. La stereoisomeria
conformazionale e la stereoisomeria di configurazione: isomeria geometrica e isomeria ottica. Gli
enantiomeri: proprietà fisiche e biologiche. La stereoisomeria nei farmaci. Le proprietà fisiche dei
composti organici. La reattività e i gruppi funzionali. I reagenti elettrofili e nucleofili. L’effetto
induttivo. La rottura del legame covalente: reazione omolitica ed eterolitica.

● Idrocarburi saturi: Alcani e Cicloalcani. Caratteristiche generali. Nomenclatura. Isomeria di struttura:
isomeri di catena. Isomeri conformazionali: le conformazioni a sedia e a barca del cicloesano.
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. La  reazione di combustione e le reazioni di
alogenazione degli alcani.

● Idrocarburi insaturi: Alcheni e Alchini . Caratteristiche generali. Nomenclatura. L’isomeria
geometrica degli alcheni: isomeri cis-trans. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni. La
regola di Markovnikov.



● Gli idrocarburi aromatici. Caratteristiche generali e nomenclatura. Il benzene e la teoria della
risonanza. La sostituzione elettrofila aromatica. I composti aromatici: utilizzo e tossicità.

● I gruppi funzionali. I principali gruppi funzionali nelle biomolecole.
● Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità.
● Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni di ossidazione degli alcoli.
● Aldeidi e chetoni: il gruppo funzionale carbonile, la nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. La

reazione di addizione nucleofila. La reazione di un’aldeide con un alcol e la formazione di un
emiacetale. Le reazioni di ossidazione e di riduzione di aldeidi e chetoni.

● Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Importanza biologica.
● Esteri e saponi.

BIOCHIMICA

● Le biomolecole.
● I carboidrati: funzione e classificazione.
● I monosaccaridi. Aldosi e chetosi. La chiralità: le formule di proiezione di Fischer. Le strutture

cicliche dei monosaccaridi: le formule di proiezione di Haworth. L’anomeria. Principali
monosaccaridi e loro funzione (ribosio, desossiribosio, glucosio, galattosio, fruttosio).

● Il legame glicosidico e i disaccaridi. Disaccaridi di rilevanza biologica(maltosio, saccarosio, lattosio).
● I polisaccaridi con funzione di riserva energetica ( amido, glicogeno). I polisaccaridi con funzione

strutturale( la cellulosa, la chitina).
● I lipidi: funzione e classificazione.
● Lipidi saponificabili e non saponificabili. Le proprietà degli acidi grassi: saturi e insaturi, gli acidi

grassi essenziali (serie ω6, serie ω3). I trigliceridi (grassi e oli). Le reazioni dei trigliceridi: reazione
di saponificazione, reazione di idrogenazione. I fosfolipidi. Gli steroidi. Terpeni e vitamine
liposolubili.

● Le proteine: classificazione in base alla funzione, alla  composizione (proteine semplici e proteine
coniugate) e alla forma( proteine fibrose e globulari)..

● Gli amminoacidi: chiralità, proprietà acido-base, classificazione strutturale. Il legame peptidico.
● La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. La denaturazione delle

proteine. Le proteine che legano l’ossigeno (mioglobina ed emoglobina).
● Gli enzimi: proprietà, classificazione sulla base della reazione catalizzata. La catalisi enzimatica e i

modelli per l’interazione enzima-substrato: modello chiave-serratura e modello dell’adattamento
indotto.

● La regolazione dell’attività enzimatica (controllo allosterico, regolazione covalente, inibizione
enzimatica). Inibitori enzimatici reversibili(competitivi e non competitivi) e irreversibili. I gas
nervini. Altri fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, temperatura e concentrazione del
substrato.

● Le vitamine idrosolubili e i coenzimi.
● I nucleotidi: composizione e struttura. Polimeri di nucleotidi: gli acidi nucleici (DNA e RNA).

● Il metabolismo energetico
● Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo, relazioni energetiche. Le vie metaboliche

convergenti, divergenti e cicliche. La molecola di ATP: fonte di energia. NAD+ e FAD: importanti
agenti ossidanti. La regolazione dei processi metabolici.



● Gli organismi viventi e le fonti di energia. Organismi autotrofi e organismi eterotrofi.
● Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi e le sue fasi.
● Il metabolismo terminale. Il ciclo di Krebs. La catena respiratoria. La fosforilazione ossidativa.
● La fermentazione lattica ed alcolica.
● La fotosintesi clorofilliana: la  fase  luminosa e la fase di fissazione del carbonio. I pigmenti e

l’assorbimento della luce. I fotosistemi e il flusso di elettroni. La fotofosforilazione. Il ciclo di
Calvin.

BIOTECNOLOGIE

● Breve storia delle biotecnologie. I vantaggi delle biotecnologie moderne e i campi di applicazione.
La tecnologia del DNA ricombinante e il clonaggio genico. Enzimi di restrizione. Vettori di
clonaggio. DNA ligasi. Le endonucleasi di nuova generazione: sistema CRISPR/cas9 e il genome
editing.

● Esempi di applicazione delle biotecnologie: produzione di farmaci, terapia genica, piante
transgeniche (piante Bt, Golden Rice).

● Gli OGM in agricoltura e nell’alimentazione umana e dibattito (pagg.B182-B183).

EDUCAZIONE CIVICA

Contenuti: Uso degli OGM in campo alimentare: una questione controversa. Convenzione sulla diversità
biologica. Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Obiettivi di apprendimento: Conoscere la problematica relativa all’uso degli OGM. Sapere quali sono le
principali piante OGM e in quali paesi si coltivano e a quale scopo.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Docente: Orsola D’Apolito

RELAZIONE FINALE

Situazione di partenza
La conoscenza della classe è avvenuta all’inizio del quinto anno, la classe si è adeguata ad un nuovo metodo
di insegnamento dimostrando interesse e assecondando le richieste. La docente ha deciso di trattare solo
tematiche di storia dell’arte recuperando le parti non affrontate al quarto anno per motivi dettati dalla
situazione pandemica. Nel corrente anno scolastico durante i periodi di didattica a distanza e/o DDI la classe
ha risposto in modo responsabile, presenziando alle lezioni e adattandosi alle modifiche necessarie per
garantire un processo di apprendimento continuo ed efficace.
Il rapporto con l’insegnante è stato caratterizzato dal dialogo e dal rispetto reciproco.

Strumenti e metodi
Oltre al libro di testo in adozione l’insegnante ha utilizzato libri specifici di storia dell’arte per incrementare
la conoscenza visiva. Si è fatto ricorso alla LIM per visionare documenti digitali prodotti dall’insegnante
costituiti da immagini, schemi, mappe, riassunti, condivisi con gli allievi tramite Classroom.
Device personali sono stati un valido strumento per l’analisi delle opere d’arte (la proiezione alla LIM dei
materiali iconografici risulta sfalsata per i colori) e la preparazione di presentazioni realizzate con
programmi efficaci. Per approfondire alcune tematiche sono state fornite indicazioni bibliografiche.



Considerata la vastità del programma da svolgere è stata necessariamente privilegiata la lezione frontale in
cui si è cercato di creare sempre occasioni e stimoli di scambio e confronto tra gli studenti e tra il docente e
la classe.
Per Educazione Civica i discenti sono stati invitati a condurre lavori di gruppo per realizzare documenti
digitali finalizzati alla conoscenza e promozione di opere d’arte Contemporanea del Patrimonio Artistico
Italiano.

Verifica e valutazione
Si è fatto riferimento ai livelli tassonomici definiti in sede di Dipartimento.
Sono sempre stati considerati nella valutazione, oltre alla capacità di lettura dell’opera d’arte, la
correttezza e ricchezza lessicale, la partecipazione, l’autonomia e soprattutto la rielaborazione critica
personale.
Sono stati utilizzati strumenti di verifica pertinenti alla natura delle competenze e delle abilità scandite in
sequenze e coerenti con gli obiettivi previsti nella programmazione.
■Brevi colloqui individuali di tipo formativo (tesi a rilevare il livello di attenzione dell’allievo) e/o capaci di
stimolare una partecipazione più attiva alla lezione.
■Interrogazioni concordate di tipo sommativo.
■ Prove strutturate sommative riepilogative di un dato periodo storico affrontato.
Per ogni genere di verifica l’insegnante ha reso trasparenti i criteri di valutazione nel momento in cui è stata
assegnata l’attività e/o la verifica.

Obiettivi conseguiti
Nel complesso gli studenti, motivati e determinati, hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti. Alcuni
studenti hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente a causa di un atteggiamento non sempre
motivato allo studio e adeguato a supportare un impegno costante nel tempo. La classe è in grado di
decodificare un’immagine effettuando la lettura iconografica e iconologica. Individuare i rapporti tra opera
d’arte e il contesto culturale. Le competenze raggiunte risultano eterogenee.

Manuale in adozione:
Giuseppe Nifosí, A passo d’Arte, Dal tardo Ottocento al XXI secolo, Vol. 5. Editori Laterza

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
PROGRAMMA SVOLTO

PRIMO PERIODO

Il Realismo in Europa
Francia-G. Courbet, J.F. Millet,
Inghilterra-Ford Madox Brown (cenni)
Germania-Adolph von Menzel (cenni)
Russia- Il’ja Repin
Realismo fotografico: C.C. Ebbets, S. Salgado (cenni)
Il Verismo in Italia:
Scuola di Posillipo- G.Gigante, F. Palizzi, T.Patini
I Macchiaioli: G. Fattori, S. Lega, T. Signorini, G. Abbati, G. De Nittis
La pittura del Risorgimento: F. Faruffini, G. Induno



L’Arte di fine Ottocento
Le influenze Giapponesi in Europa, studi di M.E.Chevreul, J.Itten
Nascita della Fotografia
Édouard Manet
L’impressionismo
Artisti francesi: C. Monet, P.A.Renoir, E.Degas, G.Caillebotte, C.Pissarro, A.Sisley
Donne dell’impressionismo: B.Morisot, M.Cassatt, E.Gonzales
Artisti italiani: G.Boldini, V.M.Corcos, F.Zandomeneghi, G. De Nittis
Il Postimpressionismo
P. Cézanne, V.Van Gogh, P. Gauguin
Neoimpressionismo
G. Seurat, P.Signac, H. Toulouse-Lautrec,

SECONDO PERIODO

Il Simbolismo Europeo
Francia- A.Rodin, C. Claudel, G. Moureau, P.Bonnard (I Nabis),
Belgio- J. Ensor
Germania- A. Böcklin, F. Hodler,
Austria_Gran Bretagna- J.H.Füssli
Il Divisionismo in Italia
G.Previati, G.Segantini, Morbelli, P.da Volpedo
La Belle Époque - Le Secessioni
W.Morris e l’Arts and Crafts
Monaco- F.Von Stuck
Vienna- G.Klimt
Berlino-E. Munch
L’architettura in Europa e America
Il Modernismo
Belgio- V.Horta, H.Van de Velde
Francia- H.Guimard
Austria- O.Wagner, J.M.Olbrich
Gran Bretagna- C.R. Mackintosh
Spagna- A.Gaudì
L’Espressionismo -
Die Brücke  - E.L.Kirchner, E.Nolde
Austria- O.Kokoschka, E.Schiele
Fauves - H.Matisse
La Scuola di Parigi - C.Soutine, M.Chagall, A.Modigliani
Il Cubismo
P.Picasso, G.Braque, F.Léger, J.Gris, R. Delaunay
Donne Cubiste: S.Delaunay, M.Laurencin (cenni)
Il Futurismo
Boccioni, Balla, Sironi, Severini, Depero, A.Sant’Elia
L’Astrattismo
W.Kandinskij, P.Klee
Il Neoplasticismo P.Mondrian (cenni)
Raggismo, Suprematismo, Costruttivismo (cenni)



Donne dell’Avanguardia russa: N.Gonxarova, O.Rozànova, L.Popova (cenni)
Il Dadaismo
M.Duchamp, Man Ray, H.Arp, R,Hausmann, Picabia
Donne dadaiste: H.Höch, S.T-Arp (cenni)
La Metafisica
G.De Chirico, A.Savinio
Il Surrealismo
R.Magritte, S.Dalí, J.Miró, M.Ernst

Dopo il 15 maggio si prevede lo svolgimento delle seguenti tematiche:

L’Espressionismo Astratto Americano
Scuola di New York: J.Pollock, W. De Kooning, F.Kline
L’Arte informale Europeo
J. Fautrier, H. Hartung, E.Vedova
Spazialismo
L.Fontana
Pittura Materica
A.Tàpies, A.Burri
Il Realismo Americano
E. Hopper
La Pop Art Americana
A.Warhol, R.Lichtenstein, C.Oldenburg, T.Wesselmann
La Pop Art Italiana
V.Adami, M.Schifano, U.Nespolo
La Body Art e le Performances
G.Pane, R.Horn, M.Abramović
La Street Art
K.Haring, J-M. Basquiat, Banksy

EDUCAZIONE CIVICA

Musei di Arte Moderna e Contemporanea in Italia.
Attività Laboratoriale: realizzazione di Storytelling finalizzati a promuovere il Patrimonio Artistico Italiano.

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

- RELAZIONE FINALE
- Prof. Felice Frangipane

Il mio insegnamento in questa classe si è svolto solo in questo ultimo anno scolastico 2021/2022.
Le lezioni hanno avuto cadenza settimanale della durata di due ore.
Il gruppo classe ha dimostrato sufficiente interesse per gli argomenti e attività motorie proposte,
seppur presentando livelli e abilità sportive discrete e diversificate. Le lezioni sono state partecipate
sia in presenza che a distanza.

mailto:f.frangipane@liceogobetti.it


L’attività è stata improntata sulle indicazioni di dipartimento.
Il rapporto con la classe è stato molto soddisfacente.
La parte riguardante l’educazione civica ha riguardato le norme di primo soccorso per una
durata  di 4 ore, più una verifica scritta. Il corso ha avuto una parte teorica e una pratica, con buoni

livelli di attenzione e partecipazione da parte di tutta la classe.
Buon esito ha avuto il viaggio di istruzione a Bibione incentrato sulla cultura e pratica sportiva, non
avendo loro l’obbligo di raggiungere un monte ore di PCTO. Grande entusiasmo e partecipazione

attiva di tutto il gruppo classe, oltre al conseguimento della vittoria del torneo finale maschile, ottimi
piazzamenti anche nel settore femminile.

Frequenza regolare alle lezioni e consegne puntuali dei lavori assegnati.
Raggiunte in parte le competenze disciplinari e le abilità motorie, concordate col dipartimento di

scienze  motorie.

- PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE MOTORIE

LEZIONI A DISTANZA (DAD)
VIDEO SUL CORPO UMANO (apparato locomotore)
VIDEO SU ATTIVITA’ SPORTIVE

LEZIONI IN PRESENZA
PARTE PRATICA
ESERCIZI di carattere generale a corpo libero e con attrezzi
GIOCHI SPORTIVI : PALLAVOLO

BASKET
BADMINTON
TENNIS TAVOLO
ELEMENTI DI ATLETICA LEGGERA

SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID

PARTE TEORICA

Elementi di anatomia e fisiologia

EDUCAZIONE CIVICA

CORSO DI PRIMO SOCCORSO ( teorico pratico)
durata 4 ore più una verifica scritta sulle norme e pratiche di tale corso

9. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

9.1 PRIMA PROVA - 9 maggio 2022

L.S. “Gobetti-Segrè”

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO



Svolgi la prova scegliendo una delle tre tipologie qui proposte.

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.

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.

[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

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



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.

ANALISI

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

APPROFONDIMENTO

“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

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)

1. COMPRENSIONE E ANALISI

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

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

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

1.4 Come descriveresti lo stile dell’autore? Ritieni che possa essere considerato parte del procedimento
argomentativo? Motiva adeguatamente la tua risposta.

2. 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?

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)

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.

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’EIAR1, 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 concentrazionario2 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 razziste3, 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

A- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

A- “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». “

da " L'ingiustizia ha provocato la resistenza degli Ucraini" di J. Carron, 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.

Ambito scientifico-tecnologico

B- 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

9.2 SECONDA PROVA - 10 maggio 2022

SIMULAZIONE 2022

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti.

Problema 1

Considera la famiglia di funzioni definita ponendo𝑓
𝑎
: 𝑅→𝑅

𝑓
𝑎

𝑥( ) = 𝑥+𝑎

1+𝑥2  ,

dove è un parametro reale.𝑎

1. Dimostra che, per qualsiasi valore di , il grafico di presenta un punto di massimo relativo, un𝑎 𝑓
𝑎
(𝑥)

punto di minimo relativo e un solo asintoto.

2. Dimostra che, per qualsiasi valore di , la retta tangente al grafico di nel suo punto di𝑎 𝑓
𝑎
(𝑥) 𝐶

intersezione con l’asse ha in comune con il grafico di anche l’intersezione con l’asse .𝑦 𝑓
𝑎
(𝑥) 𝐷 𝑥

Determina per quale valore di il segmento misura .𝑎 > 0 𝐶𝐷 2 2

3. Indica con la funzione che si ottiene per il valore trovato al punto precedente. Studia e𝑔(𝑥) 𝑎 = 2
rappresenta graficamente , limitandoti allo studio della derivata prima.𝑔(𝑥)

4. Trova per quale valore di nella famiglia delle funzioni si ottiene la funzione che ha il𝑎 𝑓
𝑎
(𝑥) ℎ(𝑥)

grafico simmetrico rispetto all’origine.



Verifica che per ogni del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici delle due𝑔 𝑥( ) > ℎ(𝑥) 𝑥
funzioni nell’intervallo .[− 1; 1]

5. Considera ora

𝐹 𝑥( ) =
0

𝑥

∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡.

Calcola e .𝐹( 3) 𝐹(𝑥)
ln𝑙𝑛 𝑥  

Problema 2

Nella figura è rappresentato il grafico della

funzione , che ha un massimo𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥⋅𝑒
− 𝑥

𝑏

relativo in .𝑥 = 3

1. Usa i dati in figura per determinare i valori dei
parametri reali non nulli e .𝑎 𝑏

2. Nel punto 1 hai verificato che e .𝑎 = 2 𝑏 = 3
Calcola le coordinate del punto di flesso della𝐹
funzione .𝑓 𝑥( )

3. Dal grafico della funzione deduci il grafico qualitativo della funzione derivata prima𝑓(𝑥) 𝑓' 𝑥( )
spiegando il suo legame con il grafico della funzione 𝑓 𝑥( ).

4. Sia un punto del grafico della funzione di ascissa positiva. Dette e rispettivamente le𝑃 𝑓(𝑥) 𝐴 𝐵
proiezioni ortogonali del punto sull’asse e sull’asse , determina le coordinate di che rendono𝑃 𝑥 𝑦 𝑃
massima l’area del rettangolo .𝐴𝑃𝐵𝑂

5. Calcola l’integrale improprio

3

+∞

∫ 𝑓 𝑥( ) 𝑑𝑥

e spiega il suo significato geometrico.



QUESITI

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione ,𝑓'(𝑥)
derivata prima della funzione definita𝑓 𝑥( )
nell’intervallo 0; 6[ ].

Ricava l’espressione di sapendo che e𝑓(𝑥) 𝑓 0( ) = 0
rappresentala graficamente.

Stabilisci se la funzione soddisfa le ipotesi del𝑓(𝑥)
teorema di Lagrange nell’intervallo e determina gli[0; 6]
eventuali punti che soddisfano il teorema.

2. Considera la funzione

𝑓 𝑥( ) = {𝑎𝑥2 𝑥 + 2( ) + 𝑏𝑥 − 8𝑎,   𝑠𝑒 𝑥 < 2 ln 𝑙𝑛 (𝑥 − 1) ,                                 𝑠𝑒 𝑥≥2 .

Determina per quali valori dei parametri reali e la funzione è ovunque continua e derivabile.𝑎 𝑏

3. Considera le funzioni e , il cui andamento è rappresentato in figura, e il𝑓 𝑥( ) = 2𝑥𝑒−𝑥 𝑔 𝑥( ) = 𝑒−𝑥

triangolo i cui vertici sono il punto in comune tra le due curve e i punti e che le due𝐴𝐵𝐶 𝐴 𝐵 𝐶
curve hanno in comune con la retta , dove è un parametro reale.𝑥 = 𝑘 𝑘≥1

Determina per quale valore di l’area del triangolo è massima.𝑘 𝐴𝐵𝐶

4. Considera la funzione

𝑓 𝑥( ) = 𝑥3−4𝑥2

𝑝(𝑥) ,

dove è un polinomio.𝑝(𝑥)

Determina sapendo che il grafico di presenta un asintoto obliquo di equazione𝑝(𝑥) 𝑓(𝑥)
e che in presenta un punto di singolarità eliminabile.𝑦 = 1

2 𝑥 + 1 𝑥 = 4

Ricava le equazioni degli eventuali altri asintoti e le coordinate degli eventuali massimi e minimi
relativi della funzione .𝑓(𝑥)

5. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse della regione finita𝑥

di piano compresa tra la retta e la funzione .𝑥 + 𝑦 = 4 𝑦 = 10 − 𝑥2



6. Considera la funzione , dove è un parametro reale positivo. Trova per quale𝑓 𝑥( ) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2 𝑎
valore di l’area del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle ascisse è .𝑎 18

Per il valore di trovato, calcola il valor medio della funzione e le ascisse dei punti tali𝑎 𝑓(𝑥) 𝑐∈[0; 3]
che

0

3

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 3⋅𝑓 𝑐( ).

7. Un’urna contiene 12 palline bianche e 8 nere. Vengono estratte due palline, una dopo l’altra, con le
seguenti modalità: se la prima pallina estratta è bianca viene rimessa nell’urna, mentre se è nera
viene tolta dall’urna.

Calcola le seguenti probabilità:

a. la seconda pallina estratta è bianca;

b. la prima pallina estratta era bianca, sapendo che la seconda lo è.

8. Calcola il valore del limite:

𝑥

1

∫ln𝑙𝑛 𝑡  𝑑𝑡

𝑥−𝑒𝑥−1  .

10. 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

LICEO SCIENTIFICO “GOBETTI” - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA CONDIVISA NEL DIPARTIMENTO
DI LETTERE

INDICATO
RI

GENERALI
PER LA

VALUTAZI
ONE

DEGLI
ELABORA

TI
TIPOLOGI

E A, B, C
(MAX 60

PT)

FASC
IA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-2
0

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

7-2
0

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

INDICA
TORI

SPECIFI
CI PER

LE
SINGOL

E
TIPOLO

GIE
(MAX
40 pt)

Tipolog
ia A

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

17-14



Riconoscimento degli elementi non completo, pur senza lacune o errori gravi.
Analisi per lo più corretta.

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

4-1
0

• 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

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento)
______________
/ 20

LICEO SCIENTIFICO “GOBETTI” - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA CONDIVISA NEL DIPARTIMENTO
DI LETTERE

INDICATO
RI

GENERALI
PER LA

VALUTAZI
ONE

DEGLI
ELABORA

TI
TIPOLOGI

E A, B, C
(MAX 60

PT)

FASCI
A

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG
GI

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

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



Per i/le
candidati/e con
BES - DSA si terrà
conto in misura
minore degli
errori formali, in
coerenza con i
relativi PDP

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

INDICAT
ORI

SPECIFI
CI PER

LE
SINGOL

E
TIPOLO

GIE
(MAX
40 pt)

Tipologi
a B

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

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



l'argomentazione. 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

PUNTEGGIO TOTALE
__________
____ /
100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento)
__________
____ / 20

LICEO SCIENTIFICO “GOBETTI” - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA CONDIVISA NEL DIPARTIMENTO
DI LETTERE

INDICATO
RI
GENERALI
PER LA
VALUTAZI
ONE
DEGLI
ELABORA
TI
TIPOLOGI

E A, B, C
(MAX 60

PT)

FASCI
A

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

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

INDICA
TORI

SPECIFI
CI PER

LE
SINGOL

E
TIPOLO

GIE
(MAX
40 pt)

Tipolog
ia C

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

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



ESAME DI STATO 2022 –  COMMISSIONE …….
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.

Problema

n.

Quesiti n. Corrispondenza Conversione

INDICATORI punti 152-160 20 10

Comprendere

0 143-151 19 9,5

1 134-142 18 9

2 125-133 17 8,5

3 116-124 16 8

4 107-115 15 7,5

5 98-106 14 7

Individuare

0 89-97 13 6,5

1 80-88 12 6

2 73-79 11 5,5

3 66-72 10 5

4 59-65 9 4,5



5 52-58 8 4

6 45-51 7 3,5

Sviluppare il

processo

risolutivo

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

Argomentare

0

1

VALUTAZIONE

PROVA
……./10

2

3

4

Pesi 4 1 1 1 1

Subtotali ………/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.

INDICATORI DESCRITTORI Punti

Comprendere Analizzare la
situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i codici
grafico-simbolici necessari

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

Individuare

Conoscere i concetti matematici
utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive e
individuare la strategia più adatta.

Punto non affrontato. 0
Non conosce correttamente i concetti, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e
frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito.

1
Conosce in modo molto frammentario  i concetti, di cui fornisce elaborazione viziata da
incoerenze e imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito. 2
Conosce in modo parzialmente corretto i concetti, di cui fornisce elaborazione viziata da
imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito. 3
Conosce con un sufficiente grado di precisione i concetti, di cui fornisce un'elaborazione
accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito. 4



Conosce con un buon grado di precisione i concetti, di cui fornisce un'elaborazione nel
complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito. 5
Conosce in modo pienamente coerente i concetti riconducendoli al pertinente ambito.
Fornisce un'elaborazione completa e precisa, spiegando la ragione della scelta 6

Sviluppare il processo risolutivo

Risolvere la situazione
problematica in maniera coerente,
completa e corretta, applicando le
regole e eseguendo i calcoli
necessari

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 corretti

1

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo impreciso o
incoerente il formalismo matematico, giungendo solo in parte a risultati corretti. 2
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.

3

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente
il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 4
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.

5

Argomentare Commentare e

giustificare opportunamente la

scelta della strategia risolutiva, i

passaggi fondamentali del

processo esecutivo e la coerenza

dei risultati al contesto del

problema

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

11. EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO

Data di svolgimento:
Discipline coinvolte:
Materiali utilizzati:
Modalità di conduzione:
Modalità di valutazione: griglia allegata all’OM 65 del 14/3/2022 (Allegato A)


