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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
La classe è formata da 23 studenti. E’ stata assicurata durante il triennio la continuità didattica almeno per
due anni su tre in quasi tutte le materie (eccezion fatta per Latino dove alla classe è stato assegnato un
docente diverso per ogni anno del triennio).
Il comportamento degli allievi è stato nell’insieme corretto e collaborativo: la maggior parte degli studenti ha
mostrato un buon livello di partecipazione, impegno e interesse. Qualche difficoltà è emersa
nell’organizzazione dello studio a casa e nell’acquisizione di un metodo di studio efficace. Alcuni studenti
infatti tendono a concentrare lo studio dei contenuti da acquisire in prossimità delle verifiche e ciò non
permette loro di raggiungere risultati sempre soddisfacenti.
Nonostante la classe abbia sempre dato prova di un ottimo spirito collaborativo sia nei confronti dei docenti
che tra gli allievi, nell’ultimo periodo sono emerse difficoltà relazionali tra gli allievi che hanno influito
negativamente sul clima di classe.

2.2. INSEGNANTI

MATERIA 3a 4a 5a

ITALIANO PISANU PISANU PISANU

LATINO BURONI PANDOLFINO PISANU

INGLESE CHIELLO CHIELLO CHIELLO

STORIA CAIANO ROSSOTTO ROSSOTTO

FILOSOFIA CAIANO ROSSOTTO ROSSOTTO

MATEMATICA SARTORIO SARTORIO SARTORIO

FISICA TONELLI TONELLI TONELLI

SCIENZE VANNI VANNI AGRO’

DISEGNO E
STORIA
DELL'ARTE

SCARCIA SCARCIA SCARCIA

SCIENZE
MOTORIE

CATTICH CATTICH CATTICH

RELIGIONE CAMPANARO CAMPANARO MONGELLI

2.3. STUDENTI
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2.4. La classe 5a H  risulta formata dai/dalle sottoelencati/e allievi /e
(in ALLEGATO)

2.5. ATTIVITÀ di RECUPERO e di POTENZIAMENTO

La classe ha usufruito di corsi di recupero e/o di sportelli individuali per le discipline di Latino, Fisica,
Matematica, Inglese nel corso di tutto il triennio.

2.6. QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINA Ore settimanali

ITALIANO 4

LATINO 3

INGLESE 3

FILOSOFIA 3

STORIA 2

MATEMATICA 4

FISICA 3

SCIENZE 3

DISEGNO E  STORIA DELL'ARTE 2

SCIENZE  MOTORIE 2

RELIGIONE o attività alternativa 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)

4.1. PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ CULTURALI (2021-2022)

4.2. ATTIVITÀ CLIL – modalità d’insegnamento (2021-2022)
Docente: Alessandro Agrò.
Materia: Scienze Naturali.
Titolo: “Tectonics and volcanism at convergent plate boundaries”.
Durata complessiva: 6 ore (di cui 3 ore di lezioni frontali e 3 ore di lettura e analisi di un articolo
scientifico).
Calendarizzazione prevista: seconda metà di maggio.
Metodologie d’insegnamento: presentazione power point redatta dal docente e somministrazione
di un articolo scientifico
Articolazione del corso:

LEZIONI FRONTALI:
- Modulo 1 (1.5 ore): Tectonics and geodynamic environments; Structure of volcanic

complexes
- Modulo 2 (1.5 ore): Architecture of ocean-continent convergent margins; Features of

magmatism in volcanic arcs
LETTURA E ANALISI DI UN TESTO SCIENTIFICO

- Lettura e comprensione del seguente articolo scientifico (3 ore): High-Volume
Magmatic Events in Subduction Systems. Ducea M., Paterson S. R., DeCelles P. G.;
2015. Elements, Vol. 11, pp 99-104. DOI: 10.2113/gselements.11.2.99.



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

A.S. 20/21 CURRICULUM VITAE (5 ore)

“A scuola di lavoro” è il sito che l’editore Zanichelli. dedica ad attività da svolgere in classe relative
a PCTO e collegamenti col mondo del lavoro.

I 6 percorsi di P.C.T.O. proposti, che le scuole possono effettuare e certificare in autonomia in tutto o
in parte, si articolano in circa 5 ore ciascuno e comprendono lezioni frontali e attività collaborative a
gruppi; vengono forniti al docente materiali pronti all’uso (video, lezioni in PowerPoint,
programmazione dettagliata delle attività). Tra questi è stato scelto il modulo relativo a Curriculum
Vitae in quanto di carattere più personale e più facilmente utilizzabile anche in didattica a distanza

Le lezioni frontali sono state somministrate in modalità MEET e i compiti per casa sono stati raccolti
in Classroom.

Obiettivi:

· comprendere la funzione di un Curriculum Vitae (CV);

· capire le differenze tra CV e CV libero (Résumé);

· imparare a scrivere in modo efficace il proprio CV con particolare riferimento al Curricolo
Europeo Unico e il proprio Résumé libero di cui sono stati forniti modello ed esempi positivi e
negativi.

Competenze

· analizzare cronologicamente il proprio iter scolastico;

· sapersi valutare alla ricerca di elementi distintivi in relazione a conoscenze, interessi o
inclinazioni (l’autoanalisi viene suscitata da domande quali Che cosa apprezzano di te gli amici?
Quali interessi ha fatto sorgere in te la scuola?);

· selezionare, organizzare e distribuire le informazioni per compilare un CV e un Résumé;

· usare un registro linguistico e una terminologia adeguata eventualmente a seguito di rilettura
critica per affinare la scrittura del proprio elaborato.

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

2019/2020

Progetto  1

Titolo:
WECANJOB

http://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/


Abstract del progetto:
Alternanza WeCanJob è un’attività di PCTO - Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning
(wecanjob.it) elaborata sotto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la
facoltà di Psicologia dell’Università Vanvitelli di Napoli.  La certificazione dell’attività di
alternanza e delle competenze acquisite avviene tramite un sistema di rapporti di propedeuticità
vincolanti (tra i materiali all’interno dei singoli moduli formativi e nella sequenza dei moduli
stessi), che impone un percorso didattico ordinato e coerente rispetto agli obiettivi formativi e
mediante una valutazione delle competenze attraverso test di verifica.
Obiettivi e finalità:
L’attività è finalizzata all’ orientamento formativo e professionale.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
Gli studenti sono accompagnati con testi e filmati all’acquisizione di conoscenze relative a
elementi base di sociologia del lavoro, organizzazione aziendale e commerciale volte a dotarli di
una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso collegate.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:
Moduli di lavoro interattivi di autovalutazione e simulazione sono specificamente finalizzate a far
emergere la consapevolezza negli allievi dei propri punti di forza e debolezza per guidarli in una
scelta consapevole del successivo percorso di studi.
Totale ore svolte: 20
Numero di allievi/e coinvolti/e:
classe intera

2020/2021

Progetto  1
Titolo:
YOUTHEMPOWERED
Abstract del progetto:
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) #YouthEmpowered
organizzato da Coca-Cola HBC Italia prevede attività interattive affinchè i giovani a cui dedicato
possano comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza.
Obiettivi e finalità:
L’attività è finalizzata all’ orientamento formativo e professionale.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
Nel corso della prima fase di 5 ore, in parte teorica e in parte interattiva, si affrontano i temi
dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali.
Il successivo modulo, che certifica 20 ore di PCTO, consiste di un percorso multimediale
focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo
professionale. In particolare suggerisce come sviluppare al meglio i propri punti di forza e
debolezza, imparando a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:
La modalità di lavoro interattiva consente di stimolare la consapevolezza negli allievi dei propri
punti di forza e debolezza per guidarli in una scelta consapevole del successivo percorso di studi



Totale ore svolte: 5+ 20
Numero di allievi/e coinvolti/e:
classe intera

Progetto  2

Titolo:
FEDERCHIMICA
Abstract del progetto:
“Costruirsi un futuro nell’industria chimica” è il percorso e-learning per lo sviluppo di
competenze trasversali (PCTO) che Federchimica, la federazione nazionale dell’industria
chimica, dedica alle scuole secondarie di secondo grado italiane. Il percorso è costituito da  10
unità formative con 10 videolezioni in e-learning e i relativi test di verifica in itinere e risorse di
approfondimento.
Obiettivi e finalità:
Lo scopo del progetto è quello di integrare e ampliare i programmi scolastici con esperienze
professionalizzanti nell’ambito della chimica tese a favorire l’inserimento di giovani nel
panorama lavorativo, tentando di colmare il gap tra competenze degli studenti e profili
professionali ricercati dalle imprese.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
Il modulo relativo a Chimica e prodotti chimici avvia una prima riflessione sull’argomento, a
partire da alcuni quesiti fondamentali (Perché la chimica è importante? Che ruolo nel nostro
futuro?) per introdurre le sfide principali che la chimica affronta quotidianamente e i vantaggi
concreti apportati, grazie alle innovazioni in questo campo.
Il modulo relativo a Introduzione all’industria chimica esplicita il ruolo della chimica non è solo
come scienza, ma come vera e propria industria. Si analizza il legame tra chimica e impresa,
evidenziando il processo di trasformazione che avviene a partire da una scoperta scientifica, fino
ad arrivare alla realizzazione dei prodotti innovativi.
Il modulo relativo a “ sostenibilità ed economia circolare” illustra il problema della sostenibilità
ambientale  come sfida innovativa non solo ai comportamenti e alle abitudini, ma anche per la
necessità di trovare soluzioni tecnologiche che continuino ad assicurare un benessere globale  e
sostenibile. Questo modulo analizza le competenze necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.
Il modulo relativo a  “sostenibilità per l’impresa e per l’industria chimica” consente di
identificare i fattori chiave e le competenze che permettono di raggiungere un equilibrio tra tutti i
suoi aspetti: sociale, ambientale ed economico.
Il modulo  “sicurezza, salute e ambiente nell’industria chimica” affronta l’importante tematica
della sicurezza nell’ambiente lavorativo, consentendo agli studenti di sviluppare responsabilità e
senso critico, utili per adempiere alle proprie mansioni nel rispetto delle norme, per tutelare il
proprio benessere e quello degli altri.
La lezione ”cosa è un’impresa?” approfondisce il ruolo di attività economica complessa
dell’industria chimica, analizzando la struttura organizzativa, le funzioni aziendali, il capitale
umano e il processo produttivo.
Il modulo ”le professioni” chiarisce che, contrariamente all’immaginario comune, l’industria
chimica necessita di figure professionali diversificate, che includano l’ambito della ricerca, ma
anche la vendita, il marketing, la produzione e la logistica.
La lezione relativa alle soft skills pone l’accento sull’importanza del capitale umano: le soft skills
sono imprescindibili nel mondo lavorativo e spesso fanno la differenza in sede di selezione.



L’ambito chimico è infatti un settore in continua evoluzione e la capacità di adattarsi, portando
innovazione all’interno dell’impresa, è fondamentale.
Il penultimo modulo aiuta gli studenti a sviluppare un corretto approccio al mondo del lavoro, già
a partire dal primo colloquio, fornendo utili consigli pratici che possano valorizzare le proprie
inclinazioni e peculiarità.
L’ultimo modulo affronta la stesura del curriculum vitae, momento molto importante e spesso
difficile per le ragazze e i ragazzi durante il loro primo approccio con il mondo lavorativo,
guidandoli passo a passo nella realizzazione di una presentazione distintiva
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:
Il percorso permette agli studenti di vagliare tutte le possibilità lavorative qualificate che
l’industria chimica può offrire loro.
Totale ore svolte: 20
Numero di allievi/e coinvolti/e:
classe intera

Progetto  3
Titolo:
YOUTILITIES
Abstract del progetto:
Il percorso didattico promosso da Acquedotto Lucano fornisce di attraverso una piattaforma
digitale realizzata in collaborazione con Utilitalia e Civicamente Srl un’attività di e-learning  per
5 ore certificate di PCTO; purtroppo la successiva attività di smart working con la
somministrazione, da parte degli studenti, di questionari e successiva analisi statistica non è stato
attivato dalla piattaforma nella regione Piemonte.
Obiettivi e finalità:
Il percorso consente di approfondire i temi del servizio idrico integrato
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: Le videolezioni in e-learning si
occupano della loro preparazione teorica preliminare circa il settore del trattamento delle acque e
le professionalità che lo contraddistinguono.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:
L’illustrazione delle attività delle professioni coinvolte fornisce un’interessante attività di
orientamento verso un settore la cui presenza è a volte data per scontata.
Totale ore svolte: 5
Numero di allievi/e coinvolti/e:
classe intera

2021/2022
Progetto  1

Titolo: ‘Piccole appartenenze, mondi lontani’
Abstract del progetto:
Il progetto, in collaborazione con la SFI (Società Filosofica Italiana) prevede un intervento nelle
classi per formare negli studenti sia l’attitudine a riflettere sui testi dei filosofi, ripensandoli
autonomamente e criticamente, sia la capacità di confrontarsi fra pari usando gli strumenti della
argomentazione razionale. Il progetto si conclude con una manifestazione nel corso della quale



gli studenti incontrano due studiosi, una filosofa e un antropologo, per  confrontarsi con loro
sugli argomenti che sono stati oggetto del percorso di studio.
Fasi del progetto:
1) I docenti selezionano testi (brevi e leggibili, accessibili agli studenti) tratti dalle indicazioni
bibliografiche degli esperti – la filosofa e l’antropologo – e li mettono a disposizione delle classi.
2) Sulla base di questo materiale selezionato e di una preliminare problematizzazione svolta
dall’insegnante, saranno invitati gli alunni alla lettura diretta degli estratti dei testi e alla
discussione in piccoli gruppi.
3) Una volta restituito il lavoro svolto a piccoli gruppi all’intera classe, saranno proposti alcuni
spunti di riflessione sul tema dell’identità, del riconoscimento e del rispetto. Se sarà possibile, i
docenti introdurranno riferimenti al programma disciplinare.
4) Durante il confronto in classe gli studenti individueranno le problematiche più interessanti da
sottoporre agli esperti. Verranno formulate almeno due domande da presentare in occasione della
riunione plenaria e un eventuale prodotto finale con cui sintetizzare il percorso svolto.
5) Le domande che sono emerse dal confronto e dalla elaborazione dei contenuti svolti in classe
vengono proposte a Elisabetta Galeotti, professoressa ordinaria di Filosofia politica all'Università
degli Studi del Piemonte Orientale a Vercelli e a Francesco Remotti, professore emerito di
Antropologia culturale presso l’Università di Torino, che le ripensano in diretta davanti al
pubblico di studenti partendo dalle categorie concettuali di cui si occupano nella loro vita di
studiosi. L’incontro prenderà avvio dai materiali e dagli eventuali prodotti realizzati dagli
studenti durante il percorso svolto in classe. Gli studenti sono invitati a farsi co-autori
dell’incontro finale, in un’ottica di partecipazione attiva.
Obiettivi e finalità
● Motivare gli adolescenti alla riflessione filosofica sui temi dell’identità, della appartenenza e

della convivenza.
● Dare voce ai giovani, ai loro sguardi e alle loro prospettive, fra confini che si riaffermano e si

irrigidiscono, isolamenti che si impongono e spazi illimitati di conoscenza, speranze e
richieste di azione.

● Promuovere le capacità argomentative all’interno di forme di comunicazione dialogiche.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
● Sviluppo delle capacità di analisi di un testo filosofico
● Sviluppo delle capacità argomentative
● Sviluppo del pensiero critico
● Capacità di problematizzazione e di riflessione personale a partire da un concetto  filosofico
● Consultazione delle fonti e selezione di materiali in rete
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:
Totale ore svolte: 20h
Numero di allievi/e coinvolti/e: tutta la classe (23 allievi)

Progetto  2
Titolo: Organizza un evento sportivo- Stage press la “ Beach Volley School Bibione”
Abstract del progetto:il progetto e’ stato pensato per offrire  un’esperienza di percorsi per le
competenzetrasversali e l’orientamento (Pcto) con l’obiettivo di accrescere le abilita’ pratiche e
le capacita’ del lavoro in equipe degli studenti, guidandoli alla scoperta di vocazioni e di nuovi
interessi.
Obiettivi e finalità: Comprendere la natura di una societa’ a responsabilita’ limitata,conoscere
gli stakeholders di un evento sportivo e le modalità di gestione, organizzazione e controllo



prima,durante e dopo l’evento e autogestire un torneo sportivo dal punto di vista tecnico
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: Capacità di autogestire un torneo
sportivo, comprensione dei soggetti coinvolti in un grande evento, efficacia nell’arbitraggio e
auto arbitraggio.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: Eventuale esperienza di stage
presso la Beach Volley School
Totale ore svolte: 40
Numero di allievi/e coinvolti/e: 16

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 8 1, 2, 3, 4

LATINO 5
1, 2, 11, 17 (traduzione

contrastiva)

INGLESE
5 (di cui 1 programmata il

giorno 17 maggio 2022) 1,11

FILOSOFIA 5 1,11

STORIA 5 1,11

MATEMATICA 5 1,14,15

FISICA 6 (+1 programmata) 1,9,10,11,14,15

SCIENZE 7 1, 9, 10, 11, 14, 15

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE 6 1, 11, 16

SCIENZE  MOTORIE 8 1, 10, 16

RELIGIONE 4 1, 4, 17(didattica laboratoriale)

EDUCAZIONE CIVICA

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



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)

Relazione finale di Storia e Filosofia
Docente: Rossotto Francesca

La classe, che conosco dallo scorso anno, è formata da 23 studenti.
Il comportamento degli allievi è stato complessivamente corretto e collaborativo: la maggior parte
degli studenti ha infatti partecipato positivamente alle attività proposte nel corso dell’anno,
dimostrando impegno e interesse. Qualche difficoltà è emersa nell’organizzazione dello studio a
casa perché una parte della classe tende ad accumulare i contenuti da acquisire in prossimità
delle verifiche, invece di studiare di volta in volta gli argomenti affrontati a lezione. Nell’ultimo
periodo sono inoltre emerse delle difficoltà relazionali tra gli allievi che hanno influito
negativamente sul clima di classe.

Obiettivi raggiunti
I risultati raggiunti nel corso dell’anno sono complessivamente abbastanza soddisfacenti. Si
possono individuare tre livelli distinti: un piccolo gruppo ha raggiunto risultati molto buoni
dimostrando, oltre ad una solida conoscenza dei contenuti proposti, anche buone capacità di
rielaborazione personale. La maggior parte ha raggiunto risultati che vanno dal discreto al buono.
Alcuni sono riusciti ad acquisire le conoscenze base, attestandosi sul livello di sufficienza,
nonostante difficoltà legate ad un impegno saltuario o ad un metodo di studio inadeguato (in certi
casi superficiale e di tipo mnemonico).

Scelte didattiche e metodologie adottate
Lezione frontale e lezione partecipata, analisi di testi o documenti, discussione a partire da testi o
problemi, attività di gruppo o a coppie, utilizzo di materiali multimediali.

Verifica e valutazione
Le verifiche sono state effettuate sia in forma orale che in forma scritta, prevalentemente nella
modalità delle domande a risposta aperta.
Nel corso dell’anno ho cercato di favorire negli studenti lo sviluppo di capacità metacognitive
chiedendo loro di auto-valutarsi al termine delle interrogazioni. In generale hanno dimostrato una
buona capacità di auto-analisi individuando i punti di forza e le difficoltà emerse.

Finalità generali

Nel corso dell’anno sono state perseguite le seguenti finalità generali:

Per quanto riguarda storia:

· Collocare correttamente gli eventi nelle coordinate spazio-temporali.
· Usare in modo appropriato il lessico e le categorie della disciplina.
· Analizzare, comprendere, confrontare e valutare le fonti storiche e le diverse

interpretazioni storiografiche.
· Sapersi interrogare sui fatti del presente, individuandone la dimensione storica.
· Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e

discontinuità.

Per quanto riguarda filosofia:



· Sapere porre domande filosofiche, problematizzare le nozioni e le tesi apprese
· Sapere analizzare e interpretare un testo filosofico, sia in termini argomentativi, sia in

termini di contestualizzazione storica e culturale.
· Sviluppare la riflessione personale, sapere cogliere le debolezze delle argomentazioni

studiate, le difficoltà dei problemi aperti
· Conoscere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero filosofico
· Sapere usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.

STORIA
DOCENTE: Rossotto Francesca

Testo in adozione:
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, vol. 2 e 3

Programma svolto:

Il mondo all’inizio del Novecento
- La Belle Epoque e l’avvento della società di massa
- L’età dell’imperialismo (razzismo e nazionalismo)

Le teorie dell’imperialismo: Lenin e Schumpeter (analisi di due brani caricati su classroom)
Lenin: l’imperialismo, fase suprema del capitalismo
Schumpeter: l’imperialismo come atavismo (Sociologia dell’imperialismo)

L’età giolittiana
- I caratteri generali dell’età giolittiana
- Il doppio volto di Giolitti
- Le principali riforme
- La guerra di Libia

La prima guerra mondiale
- Il sistema delle alleanze e le cause della guerra
- 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione
- L’Italia: dalla neutralità all’intervento
- La vita in guerra: l’inferno delle trincee
- La tecnologia nella ‘grande guerra’
- Il fronte interno
- Le vicende del 1915-1916
- La svolta del 1917 (Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti)
- La sconfitta degli imperi centrali e i trattati di pace (la Società delle Nazioni, i 14 punti di Wilson, la linea

punitiva francese)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
- T3 pag. 92: W. Wilson, I 14 punti
- T7 pag. 97: P Fussel, Il ‘mondo dei trogloditi’
- T9 pag. 99: E. Lussu, Un assalto

La rivoluzione russa
- L’impero russo nel XIX secolo
- Dalla rivoluzione del 1905 al febbraio 1917: la crisi del regime zarista
- I soviet e la divisione del partito socialista tra menscevichi e bolscevichi
- Lenin e le tesi di Aprile



- La rivoluzione di ottobre
- La guerra civile e la nascita dell’URSS

Lettura T11 pag. 101: N. Lenin, Le Tesi di Aprile

Il dopoguerra In Europa
- Le conseguenze economiche e sociali della guerra
- Il biennio rosso
- La Germania di Weimar

L’Italia: il dopoguerra e l’ascesa del fascismo
- Le tensioni del dopoguerra
- La crisi politica e il ‘biennio rosso’
- Lo squadrismo fascista
- Mussolini alla conquista del potere: la marcia su Roma
- Verso il regime
- Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura

Letture assegnate durante le vacanze di Natale:
- Umberto Eco, Il fascismo eterno, Edizioni La nave di Teseo
- Francesco Filippi, Prima gli italiani (sì, ma quali), Laterza

Il fascismo in Italia
- Lo stato fascista
- Il totalitarismo italiano come totalitarismo ‘imperfetto’
- Ideologia e propaganda
- La politica economica del fascismo
- La politica estera e l’impero: l’avvicinamento alla Germania nazista
- Ideologia razzista e leggi razziali
- L’opposizione al fascismo

Lettura e analisi dei seguenti brani:
-T32 pag 266: E.Gentile: Mito e organizzazione nell’esperienza fascista
-T33 pag. 268: B Mussolini: La proclamazione dell’impero
-T34 pag. 269: Direttive per la stampa (tratto da Ph. V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo
e mass media)
-T35 pag. 270: Le leggi razziali

- Filmato sull’introduzione delle leggi razziali in Italia (Le leggi razziali del 1938. Storie e testimonianze)
https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Le-leggi-razziali-del-1938-Storie-e-testimonianze-3ac5715
e-3362-41cd-b3e1-40e0ec1ffdac.html
- Visione di alcuni spezzoni tratti dal film Una giornata particolare, di Ettore Scola
- Partecipazione al progetto ‘Ribelli al confino’ che prevedeva:

- La lettura della graphic novel ‘Ribelli al confino’ sul tema del confino politico durante il fascismo;
- La visione della mostra sullo stesso tema allestita a scuola
- L’incontro on line con Antony Santilli (storico dell’archivio di Ventotene)

La crisi del ’29 e il New Deal (cenni)

L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature
- Democrazie in crisi e fascismi
- Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio
- L’ascesa del nazismo
- Il consolidamento del potere di Hitler
- Il terzo Reich
- Le democrazie europee e i fronti popolari
- La guerra civile spagnola

https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Le-leggi-razziali-del-1938-Storie-e-testimonianze-3ac5715e-3362-41cd-b3e1-40e0ec1ffdac.html
https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Le-leggi-razziali-del-1938-Storie-e-testimonianze-3ac5715e-3362-41cd-b3e1-40e0ec1ffdac.html


-Visione dello spettacolo teatrale Ausmerzen: vite indegne di essere vissute di Marco Paolini
https://www.youtube.com/watch?v=sPP7iKiWT90

L’URSS di Stalin
- Industrializzazione e collettivizzazione (piani quinquennali e repressione)
- Le grandi purghe (i processi politici degli anni 1936-38)
- Il sistema concentrazionario sovietico (il Gulag)

- Analisi del concetto di totalitarismo e confronto fra i tre totalitarismi del Novecento.
La riflessione di Hanna Arendt sul totalitarismo.

La seconda guerra mondiale
- Le premesse del conflitto (origini e responsabilità)
- La guerra-lampo
- La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna
- L’Italia: dalla non belligeranza alla ‘guerra parallela’
- 1939-1942: ll dominio nazista in Europa
- La Shoah
- 1941: L’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti
- 1942- 43: la svolta (le battaglie decisive)
- Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia
- 1944-45: la vittoria degli Alleati
- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 (la caduta del fascismo e l’armistizio; Resistenza e
guerra civile)

Le donne nella Resistenza. Spezzoni tratti dal documentario di Liliana Cavani del 1965
https://www.youtube.com/watch?v=j7p7v504j6M

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

Il Mondo diviso (cenni)
- La guerra fredda
- L’Italia della prima Repubblica

Educazione civica:
- La Costituzione italiana: introduzione storica, struttura, caratteristiche generali e principi fondamentali
- Il Manifesto di Ventotene: il progetto di un’Europa libera e unita
- L’Unione Europea: introduzione storica e istituzioni principali

MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: Rossotto Francesca
Testo in adozione: Ferraris M., Pensiero in movimento, Paravia, vol. 3A-3B

Programma svolto

1. Hegel

· Vita e opere;

· Il contesto storico-culturale;

· I capisaldi del sistema hegeliano (reale e razionale, il vero è l’intero, la dialettica);

https://www.youtube.com/watch?v=sPP7iKiWT90
https://www.youtube.com/watch?v=j7p7v504j6M


· La Fenomenologia dello spirito (il significato dell’opera, coscienza, autocoscienza, ragione: le

principali figure);

· Il sistema hegeliano:

-La logica e la filosofia della natura (cenni);

-La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (cenni), spirito oggettivo, spirito assoluto.

· Confronto sul tema della guerra tra Hegel e Kant (Per la pace perpetua)

2. Schopenhauer: il predominio della volontà

· I riferimenti culturali

· La duplice prospettiva sulla realtà

· Il mondo come rappresentazione

· Il mondo come volontà

· Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza

3. Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale

· Vita e opere

· L’eredità socratica e la vita come impegno esistenziale

· La comunicazione filosofica e le sue modalità

· Le possibilità esistenziali (la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa)

· I concetti di possibilità, scelta, angoscia

4. Marx: trasformare la società

· Vita e opere;

· Il  contesto socio-culturale,

· Destra e sinistra hegeliana (cenni)

· L’analisi della religione (e il confronto con Feuerbach);

· Alienazione e materialismo storico,

· I rapporti tra struttura e sovrastruttura,

· Il sistema capitalistico e il suo superamento

Lettura del Manifesto del Partito Comunista (caricato su Classroom)

5. Il positivismo

· Caratteri generali: il primato della conoscenza scientifica; significato e valore del termine ‘positivo’

· Comte: la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze; la legge dei tre stadi; la

classificazione delle scienze; la sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale

· John Stuart Mill: la riflessione sulla conoscenza (induzione e validità della conoscenza); Ia

riflessione politica: la difesa della libertà individuale; la tutela della diversità e del pensiero critico;

l’importanza dell’emancipazione femminile



· Darwin: dal fissismo all’evoluzionismo; il meccanismo della selezione naturale; lo scandalo della

teoria sull’origine dell’uomo

· Cenni al darwinismo sociale

6. Nietzsche

· Vita e opere;

· Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale; apollineo e dionisiaco; la critica a

Socrate; la polemica contro lo storicismo;

· La fase critica e ‘illuministica’: la genealogia della morale, la morte di Dio, il nichilismo;

· La filosofia del meriggio: le tre metamorfosi; il nichilismo come vuoto e possibilità; l’oltreuomo;

l’eterno ritorno dell’uguale; la volontà di potenza; la trasvalutazione dei valori

· Nietzsche e il nazismo

Lettura e analisi dei seguenti testi:

-T1 pag. 252: L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca

-T2 pag. 255: I tre modi di rapportarsi alla storia

-T4 pag. 260: L’annuncio della morte di Dio

Da Così parlò Zarathustra:

-T2 pag. 275: Le tre metamorfosi

-T5 pag. 283: L’eterno ritorno

7. Freud e la psicoanalisi

· Vita e opere;

· Le origini del metodo psicoanalitico;

· La via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa, la scoperta della vita inconsapevole del

soggetto; il significato dei sogni; il meccanismo di elaborazione dei sogni

· La complessità della mente umana e le nevrosi: le due topiche freudiane; la formazione delle

nevrosi; il metodo delle libere associazioni; la terapia psicoanalitica

· La teoria della sessualità: il concetto di libido; le fasi di sviluppo psicosessuale

· L’origine della società e della morale

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

8. L’esistenzialismo (cenni)

· Contesto storico-culturale e caratteri generali dell’esistenzialismo novecentesco (ripresa di alcuni

temi del pensiero di Kierkegaard)

· Sartre: la concezione dell’esistenza; la libertà; la responsabilità; lo sguardo dell’Altro; la lettura

esistenzialistica del marxismo



9. Hanna Arendt: l’analisi del totalitarismo; la banalità del male; la condizione umana e l’agire politico; vita

attiva e vita contemplativa

(La visione del fim Hanna Arendt di Margarethe Von Trotta era stata assegnata come compito durante le

vacanze estive)

10. La filosofia della scienza (cenni)

· Popper: la critica al principio di verificazione; il principio di falsificazione; il metodo della scienza

(congetture e confutazioni); scoperta e giustificazione; la polemica contro le false scienza (la

critica alla psicoanalisi; la critica al marxismo)

· Kuhn e i paradigmi; Lakatos e i programmi di ricerca; Feyerabend e l’anarchismo metodologico



Relazione finale di Scienze Naturali

Docente: Alessandro Agrò

Conosco questa classe solamente da quest’anno in quanto sono subentrato come docente di ruolo di
scienze al posto della precedente docente che ha seguito la classe l’anno scorso.

La classe, composta da 23 allievi, ha sempre mostrato un comportamento corretto durante le ore di lezione,
dimostrando un atteggiamento responsabile, maturo e di collaborazione reciproca durante l’anno.
L’impressione che ho di questa classe è di conseguenza estremamente positiva, sebbene non tutti gli
studenti padroneggiano ancora un metodo di studio efficace e rielaborativo che permetta loro di
raggiungere dei risultati pienamente soddisfacenti.

Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi raggiunti durante l’anno sono stati generalmente soddisfacenti, tenendo conto che la classe ha
cambiato più docenti di scienze durante i cinque anni di scuola e che alcune parti del programma
precedente svolto risultava molto lacunoso. Ho insistito molto, durante il corso dell’anno, sulla necessità e
sull’importanza di sviluppare una buona capacità di argomentazione e di rielaborazione a fronte di un
problema, domanda o osservazione di un fenomeno naturale, scoraggiando lo studio mnemonico a fronte di
uno studio più personale, maturo e consapevole. Tale obiettivo è stato raggiunto da un buon numero di
studenti. Altri studenti, invece, presentano ancora notevoli difficoltà e superficialità nel metodo di studio che
si riflette in voti negativi.

Scelte didattiche e metodologie adottate

Le lezioni frontali, frequentemente dal taglio dialogico, sono state generalmente svolte tramite presentazioni
power point redatte dal docente sottoscritto, che ampliavano e approfondivano gli argomenti trattati nel libro
di testo. Ho sottoposto agli studenti anche alcuni compiti di realtà, soprattutto nel campo delle scienze della
terra, sotto forma di problemi inerenti a fenomeni naturali. Il laboratorio di chimica è stato utilizzato un paio
di volte per lo svolgimento di un’esperienza sul pH e le soluzioni tampone (chimica inorganica), e
un’esperienza sulla sintesi del sapone (chimica organica) di cui sono state redatte due relazioni. Prevedo
inoltre di effettuare un’uscita didattica a fine maggio relativa alle scienze della terra, che permetta agli
studenti di osservare sul terreno ciò che hanno studiato in forma teorica durante l’anno.

Verifica e valutazione

Per quanto riguarda la materia di scienze, le verifiche effettuate sono state sempre in forma scritta. Per
quanto riguarda la materia di educazione civica, i ragazzi hanno redatto ed esposto una presentazione
digitale relativa ad un libro letto durante l’anno scolastico dal titolo “Origini. Come la Terra ci ha reso ciò che
siamo”.

Le verifiche scritte sono sempre consistite in una serie di domande stile vero e falso da giustificare, quesiti
a scelta multipla, domande aperte, descrizione di grafici o figure, problemi ed esercizi di calcolo. La
valutazione è partita da un voto minimo pari a 3 fino a 10.

Libri di testo utilizzati

- Chimica: “Biochimica Plus. Dalla chimica organica alle biotecnologie”, De Leo M., Giachi F.; DeA
scuola.

- Scienze della Terra: “Scienze per la Terra. Conoscere, capire, abitare il Pianeta”, Varaldo A.; Linx



Programma svolto

SCIENZE NATURALI

CHIMICA INORGANICA

1. ACIDI E BASI, pH

a. Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted Lowry e Lewis

b. Costante di ionizzazione dell’acqua

c. Definizione di pH, costante acida e costante basica

d. Calcolo del pH di soluzioni contenenti acidi e basi forti

e. Calcolo del pH contenenti acidi e basi deboli

f. Caratteristiche di una soluzione tampone; il sistema tampone acido
carbonico-bicarbonato del sangue

g. Svolgimento di un’esperienza di laboratorio sui sistemi tampone

CHIMICA ORGANICA

1. CHIMICA ORGANICA E IDROCARBURI

a. Proprietà generali dei composti organici

b. Formule e isomeria

c. Alcani e cicloalcani: nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche, reazioni di
combustione degli alcani, reazioni di alogenazione con relativo meccanismo

d. Alcheni: nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche, reazioni di addizione elettrofila,
regola di Markovnikov

e. Alchini: nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche, reazioni di addizione elettrofila

f. Idrocarburi aromatici: Concetto di aromaticità, struttura del benzene, nomenclatura,
caratteristiche fisiche e chimiche, sostituenti attivanti, disattivanti, orto-para e meta
orientanti, reazioni di sostituzione elettrofila

2. DERIVATI DEGLI IDROCARBURI

a. Gli alcoli: nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche, reazioni di ossidazione ad
aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici, disidratazione ad alcheni

b. I composti carbonilici: aldeidi e chetoni, nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche,
reazioni di addizione nucleofila, meccanismo di reazione nella formazione di semiacetali



e acetali, il glucosio ciclico in forma semiacetalica, reazioni di idratazione, riduzione ad
alcoli

c. Gli acidi carbossilici: nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche, reazioni di
sostituzione, derivati degli acidi carbossilici esteri (esterificazione di Fisher, reazione di
saponificazione), ammidi, anidridi (reazione di sintesi dell’aspirina)

d. Le ammine: nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche, reazioni di salificazione,
preparazione delle ammine, reazioni di sostituzione nucleofila e formazione delle ammidi

3. LE BIOMOLECOLE

a. Caratteristiche dei viventi e costituenti chimici della cellula

b. I carboidrati: classificazione; monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, serie D e L dei
monosaccaridi, proiezioni di Fisher e di Haworth, anomeria, forma alfa e beta, il legame
glicosidico nei disaccaridi, caratteristiche del saccarosio, lattosio, maltosio, amido,
cellulosa e glicogeno

c. I lipidi: classificazione, lipidi saponificabili e insaponificabili, lipidi semplici e misti, le
proprietà degli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, i glicolipidi, gli steroidi, i terpeni e le
vitamine liposolubili

d. Gli amminoacidi e le proteine: struttura degli amminoacidi, forma D e L, proprietà
anfotere e forma ionica dipolare, punto isoelettrico, legame peptidico, struttura primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria, relazione tra struttura e funzione, denaturazione delle
proteine

e. Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, reazione di polimerizzazione nella formazione
degli acidi nucleici, regole di appaiamento delle basi complementari, cromosomi e
cromatina, differenze strutturali e funzionali tra DNA e RNA.

BIOCHIMICA

1. BIOENERGETICA E CATALISI ENZIMATICA

a. I tre principi della termodinamica e loro applicazioni nei sistemi viventi

b. Entalpia, entropia ed energia libera

c. Metabolismi: reazioni cataboliche e anaboliche

d. Struttura e idrolisi dell’ATP

e. Il ruolo degli enzimi nei metabolismi: inibizione reversibile e irreversibile, controllo
allosterico

f. Le classi enzimatiche

g. Struttura dei principali cofattori (NAD, FAD e NADP): forme ridotte e ossidate



2. METABOLISMO DEL GLUCOSIO

a. Glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica

b. Fermentazione lattica e alcolica

c. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e catena respiratoria

d. La via del pentoso fosfato

e. Gluconeogenesi

f. Metabolismo del glicogeno: glicogenolisi e glicogenosintesi

3. METABOLISMO DEI LIPIDI (previsto di svolgere dopo il 15 maggio)

a. La beta ossidazione degli acidi grassi

b. I corpi chetonici

c. Biosintesi del colesterolo

4. METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI (previsto di svolgere dopo il 15 maggio)

a. Transaminazione

b. Deaminazione ossidativa

SCIENZE DELLA TERRA

1. MAGMI E FENOMENI MAGMATICI

a. Ripasso sulla struttura interna della Terra con particolare attenzione alla struttura della
litosfera oceanica e continentale

b. Genesi della litosfera oceanica e continentale: ambienti geodinamici e principali tipologie
di rocce riscontrabili

c. Cenni di tettonica estensionale e compressiva

d. La differenziazione magmatica: fusione parziale e cristallizzazione frazionata, serie di
Bowen

e. Magmi primari e secondari

f. Risalita di un magma e meccanismo eruttivo



g. Ruolo della temperatura, pressione e vapore acqueo nella genesi di un magma

h. Classificazione dei plutoni

i. Composizione mineralogica di plutoni e batoliti

j. Fasi ortomagmatica, pegmatitica, pneumatolitica e idrotermale

k. Eruzioni effusive ed esplosive

l. Caratteristiche degli edifici vulcanici

m. Attività effusiva e tipologie di lava

n. Strutture caratteristiche delle attività esplosive

o. Vulcanismo secondario

2. FENOMENI SISMICI

a. Origine dei terremoti e teoria del rimbalzo elastico

b. Dislocazioni crostali all’origine dei sismi

c. Pieghe, faglie, diaclasi e sovrascorrimenti

d. Propagazione delle onde sismiche: caratteristiche delle onde P, delle onde S e delle
onde superficiali

e. Metodo di localizzazione dei terremoti attraverso i diagrammi con dromocrone; lettura di
un sismogramma

f. Scale di misurazione dei sismi: scala MCS e Richter

g. Misura dell’energia liberata da un sisma

h. Distribuzione dei terremoti sulla Terra e loro relazione con la distribuzione dei fenomeni
vulcanici

i. Rischio sismico

j. L’interno della Terra e le superfici di discontinuità

3. L’ATMOSFERA E I CAMBIAMENTI CLIMATICI

a. Struttura verticale dell’atmosfera

b. Differenza tra clima e tempo atmosferico

c. Elementi e fattori del clima



d. Fronti caldi, freddi e occlusi

e. Il gradiente barico e i venti, zone cicloniche e anticicloniche

f. La forza di Coriolis

g. Circolazione atmosferica generale sulla Terra: venti costanti e venti periodici

h. Genesi e sostentamento delle correnti oceaniche

i. Bilancio radiativo dell’atmosfera e ruolo dell’effetto serra nella temperatura media
terrestre

j. Principali gas serra: considerazioni di tipo fisico

k. Effetto serra naturale e antropico; concetto di feedback positivo e negativo (previsto di
svolgere dopo il 15 maggio)

l. Episodi di riscaldamento globale nel corso del tempo geologico: analogie e differenze tra
il PETM e la fase di riscaldamento attuale (previsto di svolgere dopo il 15 maggio)

EDUCAZIONE CIVICA

Tematica: “Cambiamento climatico, fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili”.

Il programma di educazione civica è stato svolto approfondendo la tematica in oggetto attraverso due
strade parallele: lo svolgimento di lezioni frontali inerenti ai cambiamenti climatici e alle cause dell’effetto
serra (si veda il punto (3) relativo al programma di scienze della terra) e la lettura di un libro dal titolo:
“Origini. Come la Terra ci ha reso ciò che siamo” di Lewis Dartnell, da cui i ragazzi hanno redatto ed
esposto una serie di presentazioni. La finalità principale è stata quella di indurre e fare sviluppare in loro un
pensiero critico circa la gravità dei cambiamenti climatici attuali e del ruolo attivo dell’essere umano come
causa principale, anche tramite l’analisi di analogie e differenze tra episodi di riscaldamento globale
avvenuti in altre epoche geologiche e la fase di riscaldamento attuale.



Matematica
Prof. Andrea Sartorio

Relazione Finale
Ho avuto questa classe dal primo anno; tuttavia il secondo pentamentre del secondo anno e il primo
trimestre del terzo anno mi sono assentato per congedo di paternità: in questi due periodi la classe è stata
seguita da due supplenti diversi. Durante il triennio la situazione di emergenza sanitaria ha richiesto di
rivedere alcune scelte didattiche e i programmi sono stati un po’ alleggeriti. La classe si presenta molto
eterogenea dal punto di vista dei risultati raggiunti, della motivazione, della capacità di organizzazione.
Sono presenti nella classe alunni che hanno appreso in modo ottimale la disciplina per quanto riguarda le
conoscenze, le abilità e le competenze, ma sono presenti anche alunni per i quali permane ancora una
certa difficoltà nell’organizzazione dello studio a casa, con la dovuta continuità che richiede un
apprendimento efficace, e che hanno, soprattutto per questo motivo, conseguito risultati mediocri.

Metodologia
Le lezioni in presenza si svolgono con metodologie differenti:

a) Lezione frontale sui nuovi argomenti
b) Esercitazioni svolte in classe
c) Esposizioni da parte degli alunni di argomenti nuovi

Verifiche e valutazione
Nel pentamestre sono state svolte quattro valutazioni scritte e una valutazione orale. Nelle prove scritte
sono stati presentati esercizi, problemi e quesiti tratti dalle prove d’esame degli anni precedenti. Nelle
valutazioni orali ciascun alunno presentava un argomento nuovo o la spiegazione di alcuni quesiti tratti
dalle prove d’esame, successivamente veniva richiesta una dimostrazione o lo svolgimento di esercizi.

Simulazione di seconda prova
Il giorno 10 maggio 2022 è stata svolta una simulazione della seconda prova della durata di 5 ore, non
valutata ai fini della valutazione sommativa finale. La griglia di valutazione è allegata.

Modalità di recupero e potenziamento
Nel mese di maggio sono state svolte 6 ore con le seguenti finalità

a) Recupero delle parti di programma non apprese in modo sufficiente
b) Preparazione alla prova dell’esame di stato

Educazione Civica
Nel mese di maggio sono state dedicate due ore alla trattazione del calcolo della tassazione progressiva e
del significato delle aliquote.

Programma svolto:
a) Le derivata, derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, derivata delle funzioni

composte, punti di discontinuità e di non derivabilità, funzioni con parametri, significato geometrico
della derivata, calcolo della retta tangente, calcolo dei punti stazionari di una funzione, derivata
seconda e punti di flesso, problemi di ottimizzazione, derivata applicata alle scienze

b) Studio di funzione, funzioni algebriche, irrazionali, trascendenti, grafici deducibili, teorema di
esistenza degli zeri, teoremi sulle funzioni derivabili: di Rolle, Lagrange, Cauchy e De l’Hopital.

c) L’integrale indefinito, integrali immediati, integrazione di funzioni composte, integrazione per
sostituzione, integrazione per parti, integrazioni di funzioni razionali. Integrale definito e aree,



Teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo di integrali definiti, volume
di un solido di rotazione, applicazione del concetto di integrale alle scienze.

d) Equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali del primo ordine, problema di
Cauchy

e) Geometria analitica nello spazio, punti e vettori, prodotto scalare e vettoriale, l’equazione del piano,
distanza punto-piano, retta con equazione cartesiana e parametrica, posizione reciproca di due
piani, posizione reciproca di due rette, posizione reciproca retta-piano, distanza di un punto da una
retta, equazione della sfera, piano tangente ad una sfera



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.



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
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Competenze e obiettivi raggiunti

L'attività didattica svolta, in relazione agli obiettivi di apprendimento ha avuto i seguenti esiti:
• far comprendere l'importanza di un linguaggio appropriato per esprimersi in maniera non equivoca:

obiettivo raggiunto dalla maggior parte degli studenti ;
• abituare ad argomentare in maniera corretta distinguendo con chiarezza i fatti che si suppongono

acquisiti e quelli che si vogliono provare, essendo consapevoli delle forme di ragionamento
utilizzate: obiettivo  raggiunto   dalla maggior parte degli studenti;

• sviluppare la fiducia nella possibilità di utilizzare personalmente le conoscenze acquisite per scoprire
nuovi risultati, superando atteggiamenti di ricezione passiva: raggiunto dalla maggior parte degli
studenti;

• sviluppare il senso critico rispetto alla conoscenza, vista come frutto dell'attività umana, superando
atteggiamenti dogmatici nei suoi confronti: raggiunto   solo da alcuni studenti.
In relazione alla maturazione della personalità degli allievi si rileva che:
• il successo scolastico non è stato motivo di competizione;

• i momenti destinati all’autovalutazione (prove formative e consegna verifiche) sono state vissute da
alcuni con superficialità;

• l’importanza della concentrazione durante il lavoro individuale è stata in generale compresa a posteriori
in occasione del ritorno in presenza dopo i momenti di DAD in cui lo sguardo dell’insegnante non
può essere monito o incoraggiamento; permangono in alcuni la difficoltà a percepire l’importanza
del proprio lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.

Per favorire la maturazione di un corretto e proficuo comportamento dell’allievo nei confronti dello studio si
è cercato di

• usare il libro di testo anche on line in condivisione (sottolineando le annotazioni fondamentali,
spiegando  via via i punti che non risultano chiari);

• gestire l’attività degli esercizi con correzioni individuali e collettive anche con il supporto di
CLASSROOM;

• far partecipare all'attività didattica facendo intervenire educatamente per chiarimenti o sollecitando
contributi a turno.

Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti previsti per Fisica (si veda il piano di lavoro iniziale)
emerge che:

• sono stati trattati tutti gli argomenti fondamentali (con ripasso ad inizio d’anno di tutti gli argomenti
relativi al campo elettrico e magnetico) su cui sono state fatte verifiche formalizzate. Rimangono da
trattare dopo il 15 maggio gli elementi fondamentali di meccanica quantistica e la parte di educazione
civica, per cui si prevedono verifiche scritte e orali



• tutti gli argomenti trattati sono stati corredati simulazioni di esperimenti e uso dell’app “Relativitapp”, da
esempi, esercizi svolti e correzione dei compiti per casa .
Pertanto la situazione finale della classe può essere così sintetizzata:
il livello della classe, si è mantenuto nel complesso medio-alto,  con alcune disomogeneità all’interno.  Nel
complesso la classe si dimostra abbastanza interessata. Alcuni allievi mirano  al raggiungimento della mera
sufficienza negli esiti con una preparazione strettamente finalizzata. Alcuni individui necessitano ancora di
reiterati richiami all’attenzione.
Metodologie, materiali, strumenti adottati

• Scelte metodologiche generali
Gli argomenti sono stati introdotti in modo costruttivo, partendo da esempi concreti e collegamenti
interni alle discipline o tra le due discipline, dove possibile . Introducendo i vari argomenti, si è
cercato di fornire indicazioni sulla loro rilevanza storica e culturale. Ovunque possibile, si indicano
soluzioni alternative, mostrandone l’equivalenza.
Il numero di esercizi proposti come compito per casa è proporzionato alla effettiva possibilità di
correzione in classe o  durante i collegamenti in Meet con chi a casa.
Oltre alle lezioni in classe è possibile utilizzare software applicativi e materiali audiovisivi, in particolare in
sostituzione  del laboratorio di Fisica (EXCEL/CALC e Geogebra, phet.colorado.edu).

• Metodi e strumenti di insegnamento
Le attività didattiche in presenza hanno avuto modalità diverse scelte dal docente in relazione
alla situazione: − lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti nuovi con
esemplificazioni significative; − esercitazioni scritte o alla lavagna guidate per consolidare
l'apprendimento degli argomenti trattati; − autovalutazione;
Le attività didattiche a distanza hanno avuto modalità diverse tese a riprodurre quanto più possibile la
normalità; in particolare:

− la lezione frontale è stata riprodotta utilizzando il testo on line messo a disposizione a video durante gli
incontri  in Meet;

− le esercitazioni guidate alla lavagna sono state riprodotte sulla lavagna multimediale.
• Metodi e strumenti di valutazione

Relativamente alla modalità in presenza, come approvato dal Collegio dei docenti, la valutazione risulta
dalla verifica scritta quanto più possibile congiunta di: conoscenze (mediante test a risposta chiusa e/o a
risposta aperta e domande di teoria), abilità (mediante esercizi e richieste mirate a valutare la comprensione)
e competenze (mediante problemi e richieste mirate a valutare l’abilità dimostrativa e di elaborazione di
strategie)
La modalità dei colloqui orali è stata dedicata al recupero o ai momenti conclusivi dei periodi didattici. Le
verifiche di fine capitolo sono state precedute da prove formative non valutate, ma con indicazioni di
valutazione, il  cui scopo è promuovere l’autovalutazione.
Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono considerati comunque i
seguenti elementi:
• conoscenza dei contenuti;
• la capacità di rielaborazione individuale delle proposte;
• la capacità di gestione dei procedimenti di calcolo e/o di analisi dei dati;
• l'ordine logico dell'esposizione e la coerenza interna;
• la comprensione e l’utilizzo del linguaggio e del simbolismo della materia.

• Modalita' di recupero
Le strategie di recupero in modalità in presenza sono state:



• Adesione ad attività organizzate dall’Istituto e sospensione della didattica per un periodo dedicato
al recupero in  itinere al termine del primo trimestre.

• Recupero curricolare durante le ore di lezione, in particolare durante le prove formative, le
correzioni degli  elaborati a casa e delle verifiche scritte.

Educazione Civica

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale di Educazione civica, gli Argomenti e obiettivi specifici di
apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione civica in Fisica sono da collocare nell’ambito
del . macrotema . Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale, conoscenza e tutela del  Patrimonio e del
Territorio; verranno proposte 3ore (eventualmente comprensive di verifica) relative all’ Energia atomica per
cui risulta obiettivo specifico di apprendimento il saper descrivere il funzionamento  di una centrale a
fissione e  relativo problema  smaltimento  delle scorie con confronti con altre fonti di energia
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Gli obiettivi (contenuti didattici e relative abilità nell’utilizzarli) sono quelli concordati nel corso delle
riunioni del Dipartimento. Vengono di seguito riportati sinteticamente gli argomenti effettivamente svolti
alla data del presente documento e in corsivo quelli che si  prevede di trattare entro la fine delle lezioni,
ancorchè alcuni senza verifica.

Cariche elettriche e campi elettrici

• Saper descrivere semplici fenomeni elettrostatici relativi a conduttori e isolanti

• Conoscere e saper utilizzare la legge di Coulomb

• Saper illustrare il concetto di campo e saper rappresentare il campo elettrico

• Saper calcolare il flusso del campo elettrico

• Saper giustificare il teorema di Gauss.

Il potenziale elettrico

• Saper calcolare l’energia potenziale elettrica

• Definire e utilizzare il concetto di potenziale



• Saper descrivere le superfici equipotenziali e come una carica si sposta su e tra esse

• Saper definire la circuitazione  del campo elettrico

• Saper calcolare la capacità di un conduttore e di un condensatore piano

• Calcolare la capacità equivalente di condensatori in serie e parallelo

Circuiti in corrente continua

• Definire l’intensità della corrente elettrica.

• Giustificare dal punto di vista microscopico la velocità di deriva .

• Conoscere e utilizzare la prima e seconda legge di Ohm.

• Risolvere semplici circuiti con resistenze in serie e parallelo

• Conoscere e utilizzare la legge di Joule.

Il campo magnetico

• Descrivere anche graficamente le linee di forza del campo magnetico.

• Saper calcolare la forza agente su una particella carica in un campo magnetico e la sua traiettoria
(spettrometro)

• Saper prevedere intensità, direzione e verso delle forze tra magneti e correnti e tra correnti.

• Descrivere il principio di funzionamento del motore elettrico

• Illustrare il campo magnetico generato da un filo (definizione di Ampere), da una spira  e da un
solenoide.

• Definire la circuitazione del campo magnetico.

• Esporre il teorema di Gauss per il magnetismo e confrontare con quello del campo elettrico.

• Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni

L’induzione elettromagnetica

• Capire qual è il verso della corrente indotta, utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con
il principio di conservazione dell'energia.



• Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della mutua induzione, introducendo il concetto di
induttanza.

• Formulare la legge di Faraday-Neumann-Lenz, discutendone il significato fisico.

• Definire le correnti di Foucault.

• Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz

• Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico

• Riconoscere la applicazioni dell'induzione elettromagnetica presenti in dispositivi di uso comune.

La corrente alternata

• Comprendere come il fenomeno dell'induzione elettromagnetica permetta di generare correnti
alternate.

• Sapere descrivere e rappresentare le proprietà della forza elettromotrice e della corrente alternata.

• Individuare i valori efficaci di corrente alternata e tensione alternata.

• Descrivere i principali circuiti (puramente resistivo, induttivo e capacitivo e oscillante ) in corrente
alternata.

• Sapere descrivere il funzionamento dell'alternatore e del trasformatore, calcolandone anche le
principali grandezze associate.

• Essere coscienti dell'importanza dei circuiti in corrente alternata nell'alimentazione e gestione di
dispositivi di uso quotidiano.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche

• Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili.

• Esporre il concetto di campo elettrico indotto e giustificarne la circuitazione non nulla.

• Individuare cosa rappresenta la corrente di spostamento .

• Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso generale.

• Definire le caratteristiche di un’onda elettro-magnetica e analizzarne la propagazione.

• Conoscere e giustificare la relazione tra costante dielettrica di un mezzo isolante e indice di rifrazione
della luce.

• Descrivere il fenomeno della polarizzazione



• Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda, illustrare le
caratteristiche delle onde che lo compongono.

Fondamenti della relatività ristretta

• Riconoscere la contraddizione tra meccanica ed elettromagnetismo in relazione alla  costanza della
velocità della luce.

• Essere consapevole che il principio di relatività ristretta generalizza quello di relatività galileiana.

• Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici.

• Formulare gli assiomi della relatività ristretta.

• Analizzare la relatività del concetto di simultaneità.

• Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici (quale quello di Michelson-Morley), i
limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione dei fenomeni.

• Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare in
quali casi si applica il limite non relativistico.

• Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio.

• Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i sistemi di riferimento.

• Definire la lunghezza propria e analizzare la variazione, o meno, delle lunghezze in direzione
parallela e perpendicolare al moto.

Cinematica e dinamica relativistica

• Conoscere le trasformazioni di Lorentz e confrontarle con quelle di Galileo

• Sapere che un evento viene descritto dalla quaterna ordinata (t, x, y, z) e definire la lunghezza
invariante.

• Definire l’intervallo invariante tra due eventi e discutere il segno di Δσ2 giustificando i rapporti di
causalità.

• Analizzare la composizione delle velocità alla luce della teoria della relatività e saperne riconoscere
il limite non relativistico.

• Giustificare gli effetti di red-shift e blu-shift

• Dalle nuove definizioni di quantità di moto e energia alla relazione massa-energia di Einstein.



Oltre la fisica classica: la quantizzazione dell’energia

• Riconoscere che l’assorbimento e l’emissione di radiazioni da parte di un corpo nero dipende dalla
sua temperatura (Stefan- Boltzmann).

• Illustrare la legge di Wien.

• Illustrare il modello del corpo nero interpretandone la curva di emissione in base alla legge di
distribuzione di Planck.

• Illustrare l’effetto fotoelettrico nell’interpretazione di Einstein

• Motivare perché l’esperimento di Compton dimostra che la radiazione elettromagnetica è composta
di fotoni che interagiscono con gli elettroni come singole particelle.

La fisica quantistica

• Conoscere  il dualismo onda-corpuscolo e formulare la relazione di de Broglie, riconoscendo i limiti
di validità della descrizione classica.

• Conoscere e illustrare esperimenti che mostrino la diffrazione e interferenza degli elettroni.

• Illustrare le due forme del principio di indeterminazione di Heisenberg.

Torino, 15/05/2022

Il docente

prof.ssa Paola Maria Tonelli



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. Laura Scarcia

RELAZIONE FINALE
Sono stata l’insegnante di Disegno e Storia dell’Arte della classe 5^H per tutti i cinque anni di liceo, per due
ore settimanali. Dal punto di vista del comportamento, gli allievi hanno instaurato con l’insegnante un buon
rapporto improntato sulla stima e sul rispetto reciproci. La maggior parte di loro si è posta di fronte agli
impegni scolastici con serietà e consapevolezza soprattutto perché desiderosa di buone valutazioni, anche se
nell’ultimo anno un gruppo di allievi ha mostrato un interesse più incostante; al contempo sono presenti
alcuni allievi che hanno dimostrato uno spiccato interesse per la materia e sono stati sempre partecipi, attivi
nel prendere appunti e curiosi nel chiedere chiarimenti. Grazie al rapporto collaborativo e costruttivo
instaurato, il clima delle lezioni è stato sempre disteso e gradevole. Per quanto riguarda il profitto scolastico,
anche se qualche allievo presenta ancora difficoltà nell’organizzazione dello studio e nella rielaborazione
personale, il rendimento della classe si attesta globalmente su un livello medio-alto con alcune punte di
eccellenza.

Metodologia didattica
Il lavoro settimanale (due unità orarie da 60 minuti) è stato articolato in due unità didattiche in cui sono state
svolte lezioni frontali che hanno presentato i caratteri fondamentali dei vari movimenti artistici
accompagnati dall’analisi delle singole opere d’arte.
Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati i seguenti: libro di testo, fotocopie, lavagna, L.I.M., testi
forniti dall’insegnante, video. Sono state previste verifiche orali e scritte.

Strategie di sostegno/recupero
Gli interventi di sostegno e di recupero sono stati effettuati in itinere con attività mirate alle singole esigenze.

Verifiche e valutazioni
La classe ha svolto due verifiche scritte di Storia dell’Arte e una tavola di Disegno nel trimestre; una verifica
scritta e due interrogazioni orali di Storia dell’Arte nel pentamestre.

Criteri e metodologie di valutazione
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri:
1) acquisizione dei contenuti;
2) proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia specifica;
3) capacità di sintesi e astrazione;
4) rielaborazione critica e personale.
La valutazione è basata sulle griglie presenti nel piano di lavoro approvato dal Dipartimento di Disegno e
Storia dell’Arte e pubblicato sul sito della scuola.

PROGRAMMA SVOLTO
LIBRI IN ADOZIONE:
- G.CRICCO - F. DI TEODORO Itinerario nell’arte vol. 4, edizione arancione -  Zanichelli editore.



- G.NIFOSÌ A passo d’arte vol. 5 - Editori Laterza.

L’800
L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA E IN ITALIA

- Paxton (il Crystal Palace);
- Eiffel (la tour Eiffel);
- Antonelli (la Mole Antonelliana);
- Mengoni (la Galleria Vittorio Emanuele a Milano).
- I nuovi piani urbanistici per le capitali d’Europa (Parigi, Vienna, Barcellona);
- L’architettura eclettica in Francia (l’Opéra Garnier); l’architettura eclettica in Italia (il Vittoriano).

L'IMPRESSIONISMO: caratteri generali.
La Fotografia. Le stampe giapponesi.

- Un pre-impressionista: Manet (Colazione sull’erba, Olympia, il Bar delle Folie-Bergères, il
balcone).

- Monet (la Grenouillère, Impressione: levar del sole, i Papaveri; la Gare Saint-Lazare; serie de
“La Cattedrale di Rouen”, Stagno con ninfee: il ponte giapponese, serie de “Le ninfee”, Salice
piangente).

- Degas (la Lezione di ballo, l’Assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni, Quattro ballerine in
blu).

- Renoir (la Grenouillère, Ballo al Moulin della Galette, Colazione dei canottieri, le bagnanti).

IL POST-IMPRESSIONISMO: principi fondamentali
- Cezanne (la casa dell’impiccato, l’Estaque, Nudo sdraiato con pere, Tavola da cucina, Natura

morta con mele e arance, le Grandi Bagnanti, i giocatori di carte, serie de La montagna
Sainte-Victoire).

- Seurat (Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, il circo).
- Signac (Colazione, il Palazzo dei papi ad Avignone).
- Gauguin (la danza delle quattro bretoni, la Visione dopo il sermone, il Cristo giallo, la belle

Angèle, Come! Sei gelosa, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Ia Orana Maria,
autoritratto).

- Van Gogh (i mangiatori di patate, Ritratto di Pere Tanguy, il Caffè di notte, la camera da letto ad
Arles, ritratto del postino Roulin, gli autoritratti, Notte stellata, un paio di scarpe, la sedia di
Vincent, la sedia di Gauguin, Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con volo di corvi).

- Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, al Salon di Rue des Moulins, Moulin Rouge: la Goulue,
Divan Japonais, Ambassadeurs: Aristide Bruant).

IL SIMBOLISMO
- Puvis de Chavannes (l’Apparizione);
- Moreau (Salomé);
- i Nabis: Sérusier (il talismano), Denis (Le Muse), Bonnard (La Toilette);
- Rodin (L’età del bronzo, il Pensatore, il Bacio);
- Bocklin (l’isola dei morti);
- Hodler (la Notte);
- Ensor (Ingresso di Cristo a Bruxelles, Autoritratto con maschere).



IL DIVISIONISMO ITALIANO: TRA SIMBOLISMO E REALISMO
- Previati (Maternità);
- Morbelli (Per 80 centesimi);
- Pellizza da Volpedo (Ambasciatori della fame, Fiumana, Il Quarto Stato).

LE SECESSIONI: Monaco, Vienna, Berlino.
LA SECESSIONE DI MONACO

- Franz von Stuck (il peccato).
LA SECESSIONE VIENNESE:

- Klimt (Idillio, i dipinti dell’Università, il fregio di Beethoven, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di
Adele Bloch-Bauer, il Bacio, Danae).

L'ART NOUVEAU: caratteri generali. I presupposti dell’Art Nouveau: W. Morris e la Arts and Crafts
Exibition Society; le arti applicate (spille, fermagli, posate, oggetti d’arredo: la sedia Thonet).
L’ARCHITETTURA DELL’ART NOUVEAU: BELGIO: Horta (Casa Tassel); FRANCIA: Guimard
(ingressi alla stazione della metropolitana di Parigi); AUSTRIA: Olbrich (Il Palazzo della Secessione a
Vienna); SPAGNA: Gaudì (La Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Battlò, Casa Milà).
Il Liberty a Torino (Panoramica su alcuni edifici Liberty torinesi).

Il ‘900
LE AVANGUARDIE FIGURATIVE: caratteri generali
TRA SIMBOLISMO ED ESPRESSIONISMO

- Munch (Bambina malata, Vampiro, Madonna, Sera nel corso Karl Johann, l’urlo, Pubertà,
Autoritratto all’Inferno).

L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA: caratteri generali
- I Fauves: Matisse (Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, Donna con cappello, La stanza rossa

o la tavola imbandita nelle due versioni del 1897 e del 1908, Conversazione, la Danza, la
Musica, Nudo blu).

L‘ESPRESSIONISMO IN GERMANIA E IN AUSTRIA: caratteri generali
- Die Brucke: Heckel (la bambina in piedi), Kirchner (Tre bagnanti, Scena di strada berlinese,

Cinque donne per strada, Autoritratto da soldato, Marzella);
- Schiele (l’Abbraccio, la famiglia); - KoKoschka (Pietà, La sposa nel vento).

IL CUBISMO: caratteri generali
- Picasso (La prima comunione, La vita, Poveri in riva al mare, Acrobata con piccolo Arlecchino,

le Damoisellesd’Avignon, Donna con ventaglio, Ritratto di Ambroise Vollard, Bicchiere e
bottiglia di Suze, Donne che corrono sulla spiaggia, Guernica, La Guerra e la Pace nella
Cappella di Vallauris);

- Braque (Case all’Estaque, Violino e tavolozza).
- Altri cubisti: Léger (i costruttori), Gris, Dalaunay (la Tour Eiffel). Orfismo e Section d’Or.

IL FUTURISMO: caratteri generali. F.T. Marinetti: il Manifesto del Futurismo.
- Boccioni (Rissa in Galleria, La città che sale, Stati d’animo I e II – gli addii, quelli che vanno,

quelli che restano, Forme uniche nella continuità dello spazio, sviluppo di una bottiglia nello
spazio);



- Balla (Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone,
Velocità d’automobile + luce, Velocità astratta + rumore).

- Gli altri Futuristi: Russolo (la musica), Carrà (i funerali dell’anarchico Galli), Severini (Ballerina
in blu).

- Le architetture di Sant’Elia (La centrale elettrica, la Città Nuova).

IL DADAISMO: caratteri generali

- Duchamp (Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.-Gioconda con i
baffi);

- Man Ray (Cadeau, Le Violon d’Ingres).

IL SURREALISMO: caratteri generali
- Ernst (La vestizione della sposa, l’orda);
- Mirò (Il Carnevale di Arlecchino, Il bell’uccello rivela l’ignoto a una coppia di innamorati);
- Magritte (Il castello dei Pirenei, il tradimento delle immagini: questa non è una pipa, La

condizione umana);
- Dalì (Giraffa in fiamme, Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato

dal volo di un’ape, la Nobiltà del tempo).

LA PITTURA METAFISICA
- De Chirico (Enigma dell’oracolo, l’Enigma dell’ora, la Torre rossa, Melancolia, Ettore e

Andromaca, il Grande Matafisico, le Muse inquietanti);
- Carrà (la Musa metafisica);
- Morandi (Natura morta metafisica);
- A. Savinio (Annunciazione);
- Leonora Carrington (Autoritratto);
- Dorothea Tanning (Ritratto di famiglia).

L'ASTRATTISMO: caratteri generali
- Der Blaue Reiter
- Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Impressioni, Improvvisazioni,

Composizioni – Composizione VII, Quadro con arco nero, Alcuni cerchi);
- Klee (Cupole rosse e bianche);
- Mondrian (Serie di alberi, Composizione n.10 Molo e oceano; Composizione con rosso, giallo e

blu, Broadway Boogie-Woogie, Victory Boogie-Woogie, Quadro I );
L’Astrattismo in Russia – Il Raggismo: Larianov (Paesaggio raggista);
Suprematismo - Malevic: (composizioni suprematiste: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su
fondo bianco);
Costruttivismo – Lissitzky (Colpite i bianchi col cuneo rosso);
le Avanguardiste russe.

L’ARTE EUROPEA DEGLI ANNI ’20, ’30 E ‘40
L’Art Déco; Tamara de Lempicka; Geogia O’Keeffe; Depero; Sironi; Scarfatti; Casorati.
Le arti contro i regimi: Guttuso (Crocifissione); Grosz i pilastri della società); Dix (Invalidi di guerra che
giocano, il Trittico della guerra). L’arte degenerata. Frida Kahlo (le due Frida).
Pittura e fotografia di guerra.



Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 maggio:

L’ARCHITETTURA DEL ‘900
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA
Il Deutscher Werkbund; Gropius (Il Bauhaus – produzione del Bauhaus),
Le Corbusier (Villa Savoye a Poissy, Unità d’abitazione a Marsiglia, Cappella di Notre Dame du Haut

Ronchamps).

L'ARCHITETTURA ORGANICA
Wright (Casa Kaufmann, Il Museo Guggenheim di New York).

L’ARCHITETTURA E L’URBANISTICA FASCISTA
Piacentini (Palazzo di Giustizia a Milano); EUR Roma; Via della Conciliazione Roma; Piazza della Vittoria
Brescia.

PANORAMICA SULLE CORRENTI ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA.

EDUCAZIONE CIVICA (6 ore)
- Il Restauro: Principi fondamentali per la tutela dei BB.CC.; Storia del Restauro architettonico;

L’intervento di restauro oggi: principi e obiettivi per un intervento compatibile; Esempi di restauri su
BB.CC. architettonici.

- Le carte del Restauro.
- La legislazione per la tutela dei BB.CC.

Torino, 15 maggio 2022

La docente
Prof. Laura Scarcia



SCIENZE MOTORIE

DOCENTE. ALESSANDRO CATTICH

La classe ha seguito un percorso continuo per tutti e cinque gli anni con il medesimo insegnante. Il livello di

partenza in prima era medio-alto ma con il proseguo degli anni scolastici e a causa delle difficoltà

rappresentate dalla pandemia e dalla didattica a distanza si è notevolmente differenziato all’interno della

classe. si sono venuti a formare diversi gruppi eterogenei sia per atteggiamento nei confronti della didattica,

sia nei rapporti e relazioni tra pari. Le lezioni sono state sempre molto partecipate e con interventi

pertinenti da parte degli allievi fino alla classe terza, in particolare sugli argomenti più “sociali”. L’interesse

per la disciplina si è notevolmente modificato e alcuni studenti hanno dimostrato scarso impegno e ancora

più scarsa parteicpazione.Alcuni allievi hanno dimostrato abilità motorie importanti, impegno serio e

approfondito mentre altri studenti hanno dimostrato scarsa applicazione e generale disinteresse. L’esperienza

didattica di Pcto svolta durante il viaggio di istruzione si è conclusa con risultati sportivi generalmente

soddisfacenti e con la quasi totalità degli studenti che hanno frequentato le lezioni di Pcto con attenzione.

Anche in questo caso alcuni studenti hanno dimostrato scarso impegno, ritardi in tutte le attività e generale

disinteresse verso le proposte didattiche. In conclusione il rendimento della classe alla fine del triennio

risulta discreto, con punte di eccellenza e qualche caso decisamente più debole.

METODI e STRUMENTI

Durante le lezioni si sono utilizzati diversi tipi di strategie didattiche dalla lezione frontale di stampo

cognitivista a diversi approcci legati al costruttivismo sociale. Ho utilizzato in una occasione la peer

education e in un’altra occasione la flipped classroom. Durante il viaggio di istruzione a Bibione valido

anche per l’esperienza di Pcto ho sviluppato una didattica basata su situazioni problema e di risoluzione di

compiti di realtà. La didattica per competenze ha permesso di valorizzare le risorse personali degli studenti

che attraverso l’uso di una tabella di valutazione osservativa basata su quattro indicatori e rispettivamente

cinque descrittori ha fatto emergere le vere attitudini e capacità degli studenti.

Gli strumenti utilizzati per le lezioni sono stati la dettatura di appunti, le slides proiettate in classe e caricate

su classroom, il frequente uso di immagini e video di approfondimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione di ciascun periodo didattico hanno contribuito le valutazioni di tutte le prove

somministrate, sia colloqui orali sia verifiche scritte (formative e sommative), sia le prove pratiche in



palestra.. Ulteriori elementi di cui si è tenuto conto sono stati l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la

puntualità e la collaborazione offerta al docente e ai compagni di classe.

PROGRAMMA SVOLTO

Libro di testo utilizzato: “Più che sportivo” Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli Ed. D’anna.

Ripasso di anatomia dell’apparato locomotore

● Componenti passive: ossa ed articolazioni
● Componenti attive: muscoli e sistema nervoso
● La contrazione muscolare: concentrica, eccentrica, isometrica e pliometrica
● Sistemi energetico-metabolici nello sport: aerobico, anaerobico lattacido, anaerobico

alattacido

Metodologia dell’allenamento

● La forza: concetto e modalità di allenamento
● La resistenza: concetto e modalità di allenamento
● La rapidità: concetto e modalità di allenamento
● La mobilità: concetto e modalità di allenamento
● La coordinazione: concetto e modalità di allenamento
● L’equilibrio: concetto e modalità di allenamento
● Il triangolo delle capacità condizionali in relazione all’attività motoria svolta
● La supercompensazione: concetto, definizione, applicazione grafica sul piano cartesiano
● I benefici dell’attività fisica, rischi legati all’attività agonistica e all’over training
● Concetto di carico fisico e parametri relativi

Gli schemi motori di base

Camminare, Correre, Saltare, Lanciare, Arrampicarsi, Rotolare, Tirare, Afferrare

I principi fisici del movimento

● La biomeccanica e le leve ossee
● La prima legge della dinamica
● La seconda legge della dinamica
● La terza legge della dinamica
● Gravità, pressione, attrito

Teoria tecnica e tattica delle attività motorie e sportive

● L’Atletica leggera
● La pallavolo
● La pallacanestro
● Il calcio a 5
● I tuffi

● La ginnastica artistica

● La ginnastica ritmica
● Cenni relativi al rugby
● L’hitball

● Cenni relativi al tennis e agli sport di racchetta

https://www.loescher.it/catalogo?autore=Pier%20Luigi%20Del%20Nista
https://www.loescher.it/catalogo?autore=June%20Parker
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Andrea%20Tasselli


Storia dello sport e del movimento umano

● Le origini del movimento umano
● Lo sport nell’antichità e la nascita delle Olimpiadi
● Definizione accademica di sport e movimento umano
● Classificazione degli sport olimpici
● Storia delle Olimpiadi moderne e inquadramento storico dal 1896 ad oggi
● Cenni al concetto di “corpo” nella rappresentazione artistico-culturale della storia
● Cenni di epistemologia dell’educazione fisica

Film:

1. “Race”-Il colore della vittoria di Stephen Hopkins 2016.
2. “Miracle” di Gavin O'Connor 2004.

Il docente

prof. Alessandro Cattich



RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022

CLASSE 5H MATERIA: LINGUA E CIVILTA INGLESE

DOCENTE: PROF. FILIPPO CHIELLO

Testi: Literatour vol. 2 Ed. Trinity Whitebridge

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

La classe era composta da 23 allievi/e. Alla luce della prima verifica scritta la classe presentava nell’insieme
un livello di partenza discreto sia dal punto di vista strettamente linguistico sia per quel che riguarda le
conoscenze relative al programma di letteratura. L’atteggiamento della maggior parte della classe verso
l’apprendimento della lingua inglese e della sua cultura era positivo anche se all’interno della classe si
registravano livelli di preparazione, di interesse, di impegno disomogenei e ciò si rifletteva sul rendimento

OBIETTIVI SPECIFICI E LIVELLI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’

Al termine del quinto anno la classe nel suo insieme ha raggiunto i seguenti obiettivi: Riassumere
efficacemente e correttamente un testo, comprendere materiale audio in lingua originale relativi a testi
letterari e autori, leggere e comprendere estratti da un’opera letteraria in lingua inglese , riconoscere con
sufficiente competenza le caratteristiche dei diversi generi letterari, comprendere e interpretare testi letterari
analizzandoli a livello fonologico, morfo-sintattico, lessicale e semantico, collocarli in un contesto
storico-letterario, individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese, produrre in forma
scritta risposte brevi e/o estese. In merito all’insegnamento dell’Educazione Civica gli studenti di questa
classe hanno raggiunto i seguenti obiettivi: conoscere i momenti più significativi della storia della lotta per i
diritti civili. Saper leggere e comprendere i testi più importanti.

SITUAZIONE DI FINE ANNO

I risultati raggiunti nel corso dell’anno sono complessivamente discreti. Una parte della classe si attesta sul
livello di sufficienza a causa di un impegno saltuario, di un metodo di studio inadeguato e di una facile
propensione alla distrazione. Un’altra parte della classe ha raggiunto risultati che vanno dal discreto al
buono. Infine una parte ristretta della classe ha raggiunto risultati ottimi grazie a una conoscenza
approfondita dei contenuti proposti nonché a un’alta capacità di rielaborazione personale.
La frequenza alle lezioni non è stata costante per tutti gli allievi della classe. L’interesse verso la materia è
stato per la maggior parte della classe molto buono. Il dialogo educativo tra il sottoscritto e la classe è stato
caratterizzato da un buon livello di disponibilità e di apertura. Il programma presentato a inizio anno non è
stato svolto interamente e ciò è dovuto anche ad alcuni problemi relativi alla versione digitale del libro di
testo in adozione e al fatto che alcuni argomenti presenti nel programma sono stati trattati dagli allievi in
altre discipline. In ogni caso le parti del programma non svolte non hanno impedito il raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra.



METODOLOGIE DIDATTICHE

Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli studenti sono stati stimolati a sviluppare le abilità fondamentali:
ascoltare e comprendere, parlare, leggere, scrivere. Lo studio della letteratura è stato proposto seguendo
l’approccio tematico modulare del testo in adozione. La lettura del testo letterario è stata considerata
propedeutica ad uno studio della letteratura che lo collochi nel contesto storico. E’ stato dato spazio al lavoro
di gruppo e a forme di collaborazione tra gli alunni (cooperative learning, peer tutoring, didattica
laboratoriale).

STRUMENTI E AMBITI DI LAVORO

Durante l’anno scolastico è stata costantemente utilizzata la LIM sia per le attività audio direttamente legate
all’uso del libro di testo sia per la visione di materiale filmico in lingua originale.

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE

La valutazione ha preso in considerazione, per quel che concerne l'orale, le abilità comunicative che si
esprimono nel saper condurre una conversazione chiara e scorrevole, nel saper comprendere le domande, nel
saper aggirare eventuali difficoltà legate a limiti lessicali o grammaticali utilizzando gli elementi di cui si è
in possesso; quindi, la competenza grammaticale, la conoscenza dei testi già analizzati, il livello di
pronuncia, la fluenza del discorso, l'impegno profuso a casa. E' chiaro che la valutazione dei suddetti fattori
deriva anche dall'osservazione di attività meno formali svolte durante l'anno. Se nell’esposizione orale
l’imprecisione della forma non ha compromesso in molti casi l’efficacia comunicativa, nella produzione
scritta è stata richiesta una maggiore attenzione alla correttezza formale.

Si è proceduto a due tipi di verifiche: scritta e orale, strutturate in modo da comprendere varie attività. Le
verifiche orali, una per il primo periodo e una per il secondo, sono consistite in colloqui in lingua su
argomenti letterari e storici, analisi e commento di testi letterari. In particolare, per quel che riguarda i test
orali di letteratura, il colloquio è sempre stato articolato in tre steps: A) domande sui contenuti del testo in
adozione; B) esposizione delle attività di elaborazione precedentemente assegnate (riassunti, lettere, ecc…);
C) presentazione di materiali scelti dagli studenti e relativi ai temi del modulo. Le verifiche scritte, una per il
primo periodo e due per il secondo, sono consistite in batterie di domande aperte. Per quel che riguarda
l’Educazione Civica è stata svolta una verifica scritta con domande aperte.

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Durane l’anno è stato svolto un recupero in itinere relativo agli argomenti principali inseriti nel programma.

Torino, 15 Maggio 2022 Prof. Filippo Chiello



A.S. 2021/22 CLASSE 5H

PROGRAMMA FINALE DI INGLESE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO

Testi: Literatour vol. 2 Ed. Trinity Whitebridge

LITERATURE

1.

Culture and History: Victoria retold pp. 12-17, 21-25, 27.

Angels and rebels pp. 29-31

The new woman and the Suffragettes pp. 43-44

The Empire and the Other pp. 84-89

The Twentieth Century pp. 96-99

Literature pp. 47-53, 56-61. Charles Dickens: Oliver Twist and Hard Times

Pp. 64- 68, 70-72. Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest and the Picture of Dorian
Gray.

Pp. 90-93. Joseph Conrad: Heart of Darkness

P. 95. Rudyard Kipling: The White Man’s Burden

Extra texts from the Book CD-ROM : From The Importance of Being Earnest, “An interview
at Tea-time”.

“The definition of a horse”, photocopy from Hard Times.

“Views on examinations”, photocopy from The History Boys by A. Bennett

From Heart of Darkness: extra texts uploaded on Classroom.

2.



CONFLICT AND WAR

Literature pp. 117-121,123

Rupert Brooke: The Soldier

J.A. McCrae: In Flanders Fields

W. Owen: Dulce et Decorum Est

3.

CHANGE

Culture and History: Cultural Change p.132

Sigmund Freud p. 155

Literature pp. 136-144,146. James Joyce: Dubliners and Ulysses.

Pp. 150-152. Virginia Woolf: Mrs Dalloway

Pp. 157-169. T.S. Eliot: The Waste Land, The Love Song of J.Alfred Prufrock.

Extra texts from the Book CD-ROM : From Dubliners, “The Dead”.

From Mrs Dalloway by V.Woolf: extra texts uploaded on Classroom

4.

POWER

Culture and History p. 176

Literature pp. 185-187, 191-93. George Orwell: 1984

5.

CONFLICT AND WAR

Literature pp. 214-220. S. Beckett: Waiting for Godot

Durante l’anno sono anche stati visti i seguenti film in lingua originale attinenti al
programma di letteratura: The importance of being Earnest; Apocalypse Now (selected
scenes); The Hours; 1984. Per quel che riguarda il modulo di Educazione Civica sono state



trattate le pp. 230-34 del libro di testo ed è stata affrontata la tematica del Civil rights
Movement percorrendone i principali step attraverso il sito www.history.com

Filippo Chiello

http://www.history.com/


Relazione finale di italiano e latino

Insegnante: prof.ssa  Maria Giuseppina Pisanu

Seguo la 5H per l’italiano dall’inizio del triennio e per il latino solo da quest’anno.
Il gruppo classe, a lieve prevalenza femminile, presenta un profilo diversificato per attitudine
al lavoro, capacità organizzativa e propensione per le materie letterarie. La discontinuità
nell’insegnamento del latino per tutto l’arco del triennio ha rappresentato, soprattutto per
alcuni, un elemento di criticità nello studio di questa disciplina.
Per l’italiano il programma del triennio è andato avanti in maniera uniforme e l’interesse e
l’impegno sono stati costanti. Il livello di preparazione raggiunto varia a seconda
dell’efficacia del metodo, della costanza nello studio individuale e dell’autonomia negli
approfondimenti.

Obiettivi, strumenti e metodi
Le lezioni di italiano si sono basate principalmente sulla lettura, l’analisi e il commento dei
testi letterari. Preliminare spiegazione è stata fornita sul profilo culturale dei singoli autori e
sul panorama culturale nel quale si inseriscono. La piattaforma Classroom mi ha permesso di
effettuare scelte didattiche complementari rispetto a quelle dell’antologia in adozione,
suscitando, generalmente, interesse da parte della classe.
Per potenziare la competenza della scrittura sono state svolte in classe, accanto alle verifiche
propriamente intese, esercitazioni informali puntualmente corrette dall’insegnante, ma
disgiunte dall’intento valutativo.
Lo studio del latino si è basato principalmente sulle spiegazioni teoriche degli autori, con
particolare attenzione al genere letterario e alle relazioni con il potere imperiale. La lettura di
alcuni testi in lingua originale ha favorito la riflessione morfosintattica e lessicale. Per le
verifiche scritte si è proposta ai ragazzi la cosiddetta traduzione contrastiva che consiste in un
confronto analitico di traduzioni d’autore.
Obiettivo congiunto delle due materie è stato quello di potenziare le capacità di lettura,
stimolare lo spirito critico e l’autonomia di pensiero.

Programma svolto di italiano

Testi in adozione

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4, 5, 6

Dante, Paradiso

Per obiettivi, metodi, tipologia delle verifiche e criteri di valutazione, si acquisisce quanto
stabilito dalla programmazione comune del Dipartimento di Lettere.



Trimestre

Resoconto di lettura dei romanzi:
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal;
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila;
I. Svevo, Una vita;
G. Deledda, La madre;
S. Aleramo, Una donna

Giacomo Leopardi

La vita. Il pensiero. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La polemica contro
l’ottimismo progressista. L’ultima fase della vita e del pensiero di Leopardi: La Ginestra. La
poetica dell’indefinito e del vago. Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico.

I Canti: le Canzoni, gli Idilli, i “grandi idilli” o canti pisano-recanatesi; il ciclo di Aspasia.

Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche:

· L’Infinito
· A Silvia
· La quiete dopo la tempesta
· Il sabato del villaggio
· Il passero solitario
· Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
· A se stesso

Lo Zibaldone e le Operette morali.

Lettura e commento di brani dallo Zibaldone riportati dal testo in adozione:
·       La teoria del piacere
·       Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
·       Indefinito e infinito
·       Il vero è brutto
·       Teoria della visione
·       Parole poetiche
·       Indefinito e poesia
·       La rimembranza

Dalle Operette morali, lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

·      Dialogo di un folletto e di uno gnomo
.      Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare
·      Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie
·      Dialogo della Natura e di un Islandese
·      Dialogo di Plotino e di Porfirio (secondo la riduzione del testo in adozione)



·      Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

Visione del film di Mario Martone, Il giovane favoloso

Il movimento romantico in Italia

La polemica con i classicisti. La poetica dei Romantici italiani: la letteratura “popolare” e
l’attenzione alla borghesia; il vero e l’utile.

L’articolo di M. de Stael del gennaio 1816 sulla Biblioteca italiana e la risposta di P.
Giordani. I tre manifesti del Romanticismo italiano di Di Breme, Borsieri e Berchet. I
periodici: il Conciliatore e l’Antologia.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

·      M. de Stael, Sulle traduzioni
· G. Berchet, La poesia popolare (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo

figliuolo)
· P. Borsieri, dal programma del Conciliatore, La letteratura, l’”arte di moltiplicare le

ricchezze” e la “reale natura delle cose”

Alessandro Manzoni

Tappe salienti della vita. La centralità della conversione nella poetica manzoniana. La
produzione letteraria successiva alla conversione del 1810. Gli inni sacri. Le odi civili. Le
tragedie. La novità della tragedia manzoniana: struttura, contenuti e poetica. Il mancato
rispetto delle tre unità aristoteliche. La funzione dei cori. Adelchi. Il concetto di provida
sventura nell’Adelchi e nel romanzo. La dissoluzione della teoria degli stili e la
rappresentazione seria del mondo degli umili. Il problema della lingua. Il saggio storico
Storia della colonna infame.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
·    dagli Inni sacri, La Pentecoste
·    dall’Adelchi: coro del III e coro del IV atto
· da I promessi sposi, cap. XXXVIII La conclusione del romanzo: paradiso domestico

e promozione sociale
· da Storia della colonna infame, Introduzione “La responsabilità umana e la

possibilità di contrastare il male”.

Il secondo Ottocento

La poesia italiana dell’età postunitaria



La poesia della Scapigliatura. Spiegazione del termine. Gli autori più noti. La contestazione
ideologica e stilistica degli Scapigliati: caratteri del movimento letterario e dei suoi
protagonisti. Un’avanguardia mancata.

Emilio Praga, da Penombre, Preludio
Arrigo Boito, dal Libro dei versi, Dualismo
La narrativa degli Scapigliati: il romanzo Fosca di Igino Ugo Tarchetti.

La narrativa da Flaubert a Zola: dichiarazioni di poetica e di stile. Il canone
dell’impersonalità. I fratelli de Goncourt e il romanzo Germinie Lacerteux.

Da Germinie Lacerteux, Prefazione. Un manifesto del Naturalismo.
I concetti di race, milieu e moment.

E. Zola

Notizie biografiche essenziali. Il ciclo dei Rougon Macquart. La raccolta di scritti teorici Il
romanzo sperimentale. L’editoriale J’accuse. La raccolta collettiva Les soirées de Médan.

Letture antologiche da testi narrativi o teorici:
da L’Assomoir, “L’alcol inonda Parigi”

Dal naturalismo francese al verismo italiano.

Giovanni Verga

La vita. Le opere. Verga e i suoi lettori. La fase preverista e la prefazione a Eva.

Impersonalità e regressione. L’eclisse dell’autore nel mondo rappresentato.

Letture di novelle:
da Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria
Il valore programmatico della novella Fantasticheria e “l’ideale dell’ostrica”. L’anomalia
della novella all’interno della sua raccolta.
L’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino come fonte della novella Rosso Malpelo.
Il ciclo dei vinti. La prefazione ai Malavoglia.
I Malavoglia. L’intreccio. L’irruzione della storia. Modernità e tradizione. Il superamento
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La costruzione bipolare del romanzo. Le
tecniche narrative nei Malavoglia. La coralità del romanzo. Lettura, analisi e commento dei
capp. 1 e 4.

Dante, Paradiso

Lettura integrale, analisi e commento dei canti I, II, vv. 1 - 51, III, VIII, IX



Pentamestre

Il ruolo del poeta nella società borghese di metà Ottocento

Charles Baudelaire

Dati biografici essenziali, profilo socio-culturale e le opere più importanti.
Da Spleen di Parigi, Perdita d’aureola. La crisi del ruolo dell’intellettuale.
I Fiori del male. Il modello di Théophile Gautier e la dedica.
Da I Fiori del Male: Al lettore; L’albatro; Spleen; Corrispondenze, Moesta et errabunda.
Alcune delle sei poesie condannate: Lesbo; I gioielli; A colei che è troppo gaia.

La poesia simbolista. La lezione di Baudelaire. I simbolisti francesi.

Paul Verlaine, Arte poetica; Languore.

Giovanni Pascoli

Dati biografici essenziali. Le concezioni e la poetica pascoliana. Le opere.
La poetica del fanciullino. Il simbolismo pascoliano.

da Myricae, L'assiuolo
dai Poemetti, Digitale purpurea
dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
dai Poemi conviviali, Alexandros

Gabriele D'Annunzio

Dati biografici essenziali. Le idee e la poetica. La produzione letteraria. Il ruolo di
poeta-vate.
da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio. Il vitalismo panico e
l’elemento dionisiaco.
I romanzi: cronologia e trama. Dall’esteta del Piacere ai romanzi del superuomo.
Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no.

Sulle orme di Flaubert: la Emma di Tristi amori di Giuseppe Giacosa, atto III, scene VI, VII
e ultima. La trasgressione e il rientro nella norma. Giacosa librettista d’opera, da Tosca, E
lucevan le stelle.
Confronto tra Tristi amori di Giacosa e Casa di bambola di H. Ibsen, atto III (conclusione del
dramma). La presa di coscienza di una donna.

Il primo Novecento



La situazione italiana e le Avanguardie storiche.
Il panorama delle riviste.
Crepuscolari e Vociani.
Il Futurismo, caratteri generali del movimento. Azione, velocità e antiromanticismo.
Le innovazioni formali. I manifesti, I protagonisti.
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della Letteratura futurista
Le Avanguardie in Europa.
Dadaismo e surrealismo.
Tristan Tzara, Manifesto del Dadaismo
André Breton, Manifesto del Surrealismo.

I Crepuscolari. Tematiche e modelli. Geografia degli autori.

Guido Gozzano

Dati biografici essenziali. Le due raccolte poetiche La via del rifugio e I colloqui.
Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche:
da I colloqui, la Signorina Felicita ovvero la felicità; Totò Merumeni; Invernale; Convito;
Alle soglie;
da La via del rifugio, La differenza.

Luigi Pirandello

Dati biografici essenziali. La visione del mondo. La critica dell’identità individuale. La
trappola della vita sociale. Le novelle, i romanzi, il teatro.
L’umorismo e il sentimento del contrario
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal
Uno, nessuno e centomila

La triade poetica del Novecento: Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba; Eugenio Montale.

Elementi essenziali della poetica dei tre. Novecentismo e antinovecentismo. Le raccolte più
importanti. Le città di riferimento. Le relazioni con il fascismo.
La posizione di Montale.
Il romanzo di Saba a sfondo autobiografico Ernesto: contenuto e stile.

Umberto Saba

Dati biografici essenziali. La poetica. La funzione conoscitiva della poesia e la vicinanza alla
psicoanalisi. L’influenza di Freud. Il Canzoniere. Una dichiarazione di intenti: Quello che
resta da fare ai poeti.



dal Canzoniere, Ed amai nuovamente, Amai trite parole; Mio padre è stato per me
l’assassino.

Giuseppe Ungaretti

Dati biografici essenziali. La poetica. I contatti con le Avanguardie storiche in particolare con
il Futurismo. Le caratteristiche formali della poesia della prima raccolta. La funzione della
parola poetica e la metafora del “porto sepolto”.

da L’allegria, I fiumi; Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso

Eugenio Montale

da Ossi di seppia, Non chiederci la parola

Dante, Paradiso.

Lettura integrale, analisi e commento dei canti VI, XI, XVII

Educazione civica

Osservazione della struttura della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare dei
Principi fondamentali e della Parte prima. Lettura dell’articolo 11 della Costituzione.

Programma previsto dopo il 15 maggio

Montale, Ossi di Seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e
assorto; I limoni

Italo Svevo, La coscienza di Zeno

Educazione civica.  Lettura dell’articolo 21 della Costituzione.

Programma svolto di latino

Testo in adozione

G. Garbarino, Nova opera, vol. III, Paravia

Per la definizione degli obiettivi, delle competenze e delle abilità, per la scansione e la
tipologia delle verifiche, per i criteri di valutazione e per i metodi di lavoro, si acquisisce
quanto stabilito nella programmazione comune relativa al triennio del Dipartimento di
Lettere.



Trimestre

Panoramica storica della prima età imperiale. La dinastia giulio-claudia e la dinastia dei
Flavi.

L’età dei Giulio-Claudi
La successione ad Augusto. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. Il principato
assolutistico di Nerone e la fine della dinastia. Vita culturale e attività letteraria: intellettuali e
potere.

Fedro
La favola. Dati biografici e cronologia dell’opera. Il modello e il genere “favola”. I contenuti
e le caratteristiche dell’opera.
Lettura in lingua originale, traduzione, analisi e commento di Fedro, I, 1, Il lupo e l’agnello.
Lettura in traduzione italiana delle favole II, 5, Tiberio e lo schiavo zelante; IV, 10, I difetti
degli uomini; Appendix Perottina, 13, La novella della vedova e del soldato. Confronto con
la fabula Milesia “La matrona di Efeso”, tratta dal Satyricon.

Da Caligola a Nerone

Seneca
La vita. I Dialogi. Le tre Consolationes. I trattati. Le Epistole a Lucilio. Lo stile della prosa
senecana. Le tragedie. L’Apokolokyntosis.

La Consolatio ad Marciam e la figura di Cremuzio Cordo.

La clementia come qualità del buon principe evidenziata da Seneca.

Letture da Seneca in lingua originale
Epistulae ad Lucilium, XIV, 90, 34 – 35, La vera saggezza filosofica
Epistulae ad Lucilium, XVII, 108, 17 – 19; 22, I vantaggi di una dieta vegetariana
De brevitate vitae, capp. 1; 2, 1 – 4; 3, 2 – 4 È davvero breve il tempo della vita? Il bilancio
della propria esistenza. Osservazione dello stile di Seneca.
Letture da Seneca in traduzione italiana

Lucano
L’epica dell’età di Nerone.
Dati biografici essenziali. Il Bellum Civile come esempio di epica antivirgiliana: l’assenza
dell’eroe e dell’intento celebrativo, l’assenza della mitologia pagana tradizionale, la presenza
del magico e dei sortilegi; il compiacimento del macabro; la visione non provvidenzialistica
della storia e l’importanza della tyche. I personaggi del poema. Il linguaggio poetico di
Lucano. Giulio Cesare come Nerone. La guerra empia di Lucano. L’ideologia repubblicana.

Petronio



La questione dell’autore del Satyricon e del Petronio di Tacito. Il genere letterario. Il
Satyricon come raffinato pastiche e i generi letterari di riferimento: satura Menippea, fabula
Milesia, mimo, commedia, satira oraziana, romanzo antico. Il contenuto dell’opera. Lo stile.
Le tracce di sermo cotidianus e di sermo vulgaris. I limiti del realismo petroniano secondo
Auerbach (da Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, cap. II).
Lettura in traduzione italiana del ritratto di Petronio in Tacito, Annales, XVI, 18-19
Lettura in traduzione italiana di Satyr., 32 – 34. L’ingresso di Trimalchione.
Lettura in traduzione italiana di Satyr., 110,6 – 112,8. La matrona di Efeso. Confronto con la
novella di Fedro di argomento analogo. Il genere delle fabulae Milesiae.
Lettura in lingua originale del brano Satyr.,37, 1 – 38,5. La presentazione dei padroni di casa.
Osservazione della lingua, degli hapax legomena e dei grecismi. Il sermo vulgaris.

Pentamestre

Persio.
La satira nell’età di Nerone
Dati biografici essenziali. La formazione stoica. La poetica della satira e del vero. I
contenuti. Il rifiuto della mitologia. Forma e stile delle satire.
Letture antologiche in traduzione italiana dal testo in adozione, in particolare V, 14 – 18. Una
dichiarazione di poetica.
In traduzione italiana I, vv. 1 – 21; 41 – 56; 114 – 125. Un genere contro corrente: la satira.
Osservazione dell’incipit ripreso in Dante Par. XI.
L’anno dei tre imperatori (69 d.C.) e l’affermazione di Vespasiano.

L’età dei Flavi
Vespasiano, Tito e Domiziano: tra conservazione e autocrazia.
Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi. Il classicismo.
La poesia nell’età dei Flavi.

Marziale.
L’epigramma.
Dati biografici e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata:
precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. Gli altri filoni.
Forma e lingua degli epigrammi. Stile e intenti dell’arte. Intrattenimento e poesia
d’occasione. La rappresentazione della Roma del tempo. Bilbili, la città d’origine.
Lettura in traduzione italiana di Epigr., XII, 32. Il trasloco di Vacerra. La rappresentazione
comica della realtà.
Lettura in traduzione italiana di Epigr., I, 10; X, 8; X, 43. Matrimoni d’interesse.

Quintiliano.
La prosa nella seconda metà del I secolo.



Dati biografici essenziali. L’arrivo a Roma al seguito di Galba. La vicinanza ai Flavi. L’opera
perduta De causis corruptae eloquentiae. L’Institutio oratoria. L’importanza del primo e del
decimo libro rispettivamente per la pedagogia e per la critica letteraria sugli autori latini e
greci.
Le cause della decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano e secondo il Dialogus de
oratoribus di Tacito.

L’età di Traiano e Adriano.

Giovenale
La satira
Dati biografici e cronologici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. La finalità di
denuncia. Espressionismo, forma e stile delle satire. L’invettiva contro le donne della sesta
satira.

Tacito
Dati biografici essenziali e carriera politica. La concezione storiografica di Tacito. La prassi
storiografica.
Il genere storiografico a Roma: storiografia annalistica, monografica e il sottogenere dei
Commentarii di Cesare.
Le Historiae. L’andamento annalistico e lo stato dell’opera. L’annus opimus casibus. Il
giudizio pessimistico sull’impero.
La dichiarazione di imparzialità nel proemio delle Historiae e la necessità dell’impero.
Gli Annales.
La Germania e l’Agricola. L’influsso delle monografie di Sallustio nel proemio della Vita di
Giulio Agricola.
Il Dialogus de oratoribus. L’indagine sulla decadenza dell’oratoria e confronto con
Quintiliano.
Lettura in lingua originale di Agric., 30. Il discorso di Calgaco ai Caledoni. La denuncia
dell’imperialismo romano.

Apuleio
Dati biografici essenziali. L’attività di conferenziere e la Seconda Sofistica.
Il De magia o Apologia
I Florida e le opere filosofiche
Le Metamorfosi o L’asino d’oro. Il titolo e la trama del romanzo. Le sezioni narrative. La
favola di Amore e Psiche. Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo stile

Maria Giuseppina Pisanu



IRC

Programma di quinta IRC

Casi di coscienza e storie di resistenza nel Novecento

Icona iniziale: Angelus Novus Paul Klee e Walter Benjamin

Dietrich Bonhoeffer, teologo e pastore luterano coinvolto nella congiura contro Hitler. La storia e le sue
riflessioni sul tirannicidio

· Attività: commento brani tratti da Resistenza e resa

Approfondimenti sul precetto “non uccidere”:
● la pena di morte: storia dell’istituzione e lento cammino verso l’abolizione; la posizione delle grandi

religioni

· casi di coscienza: eutanasia nella visione cristiana e laica, elementi normativi e i casi della
cronaca. Medicina palliativa. Censura della morte e assunzione di un senso di compimento.

Primo Levi, Se questo è un uomo e Sommersi e salvati: testimonianza di una resistenza personale; tra
vittime e carnefici: la zona grigia

Hanna Arendt, La banalità del male: riflessione post-shoah e critica del collaborazionismo all’interno del
mondo ebraico

· Attività: confronto tra il concetto laico di coscienza di Arendt e quello cristiano di
Gaudium et Spes

· La giustizia riparativa
· Attività: scrivere la propria apologia a sostegno dell’illegittimità della pena di morte a

partire da una delle citazioni letterarie proposte (Hugo, Dostoevskij, Camus)

Il male: ripensare Dio e l’uomo

● Visione e commento del film The place
● unde Malum? la domanda sul male come costante nella storia dell’umanità
● unde bonum?



Il dono del perdono- intreccio di riflessioni e casi storici e contemporanei

● Una strada possibile-impossibile.

In filosofia: rimedio contro l’irreversibilità dell’azione (H. Arendt); la logica iperbolica: perdonare
l’imperdonabile (J. Derrida).

Antisemitismo (verso la giornata

della memoria):

1.

origine del termine e

costruzione del nemico; le pietre d’inciampo
2.

l’antisemitismo

contemporaneo (monitoraggio del fenomeno sul web e mappa dell’intolleranza) e

l’antisemitismo nella storia (la peste del Trecento, accuse di omicidio

rituale, l’usura e Il mercante di Venezia);

Ucraina

Discussione critica in base a documentazione “Limes” su: ONU, Consiglio di Sicurezza e causa dei mancati interventi
dei suoi membri nella storia contemporanea.

Humanitas perduta e ritrovata

Commento critico di un articolo del prof. Vito Mancuso su La Stampa del 28.04.2022.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Giudizio
sintetico
proposto

Valutazione
in decimi

Descrittori del giudizio sintetico Livello di competenza

Nv Nv Le competenze non sono
rilevabili a causa delle
numerosissime assenze dello
studente/della studentessa.

Non rilevabile



Insufficiente 4-5 Partecipazione
discontinua/occasionale.

La conoscenza degli argomenti
affrontati è lacunosa.

Mostra difficoltà nel processo di
analisi/sintesi e non consegna i
lavori assegnati.

Le competenze di base vengono
solo parzialmente utilizzate.

In fase di acquisizione

Sufficiente 6 Partecipazione discontinua ma
tutto sommato sufficiente.

Lo studente conosce gli elementi
essenziali degli argomenti
affrontati.

Usa un linguaggio
sostanzialmente corretto.
Utilizza le competenze di base
in modo elementare.

Iniziale

Buono 7-8 Partecipazione buona.

Lo studente conosce e
comprende abbastanza bene i
contenuti esaminati e sa
utilizzare in maniera adeguata il
linguaggio specifico della
disciplina.

Si avvia a comprendere ed
applicare le competenze in
modo sempre più autonomo.

Base

Distinto 9 Partecipazione attiva.

Lo studente presenta padronanza
degli argomenti trattati e utilizza
un linguaggio specifico
appropriato e corretto.

Dimostra, inoltre, di saper cogliere
il filo conduttore e i contenuti
impliciti nel confronto. Utilizza le

Intermedio



competenze acquisite in maniera
personale ed autonoma.

Ottimo 10 Partecipazione molto attiva.

Lo studente usa la terminologia
specifica in modo attento e corretto.

Conosce, comprende, applica e
padroneggia tutti gli argomenti con
sicurezza e con notevole capacità
critico-dialogica ovvero con sintesi
e valutazioni autonome. Analizza e
valuta criticamente contenuti e
procedure.

Sa applicare le competenze apprese
in situazioni nuove.

Avanzato

STRUMENTI DI LAVORO

-          Lavagna

-          LIM

-          Sussidi multimediali

-          Materiale documentario (fornito dall’insegnante o reperito da Allieve/i)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche sono state subordinate a realizzare, lì dove possibile, lo sviluppo di macro aree
tematiche, ritenuto maggiormente idoneo a soddisfare lo sviluppo delle competenze specifiche della
disciplina.

In particolare:

- lezione frontale o proiezione audiovisiva (presentazione o espansione di un concetto)
discussione in classe (valorizzazione delle conoscenze già possedute dagli allievi e/o
evidenziazione di pregiudizi, conoscenze insufficienti e/o erronee);

-          lettura e analisi di testi  (espansione di un concetto);

- lavoro di gruppo (arricchimento delle conoscenze attraverso la ricerca e l’elaborazione di
informazioni; miglioramento delle capacità cooperative);



- elaborazione di mappe concettuali (evidenziazione di nessi logici e sistemazione “in rete” dei
contenuti);

-          cooperative learning;

-          debate;

-          peer to peer;

-          public speaking;

-          flipped classroom;

-          circle time.

Nello sviluppo dei contenuti è stato, dove possibile, privilegiato l’approccio esperienziale, anche in relazione
all’età degli studenti e sono stati riservati tempo e attenzione al confronto su temi, pertinenti con la materia,
proposti dagli stessi.

RELAZIONE FINALE

Nel corso dell’Anno la classe, composta da dieci Allieve/i avvalentesi IRC, ha manifestato vivace interesse
per le questioni filosofiche, teologiche, morali, spirituali, psicologiche, sociali, dimostrandosi sempre
disponibile alla discussione e al confronto. In relazione al lavoro individuale e all’approfondimento: alcuni/e
studenti hanno lavorato con serietà e assiduità, affrontando con la medesima serietà i diversi percorsi
didattici proposti, mentre altri hanno lavorato con discontinuità, a seconda dell’interesse per i temi affrontati
e del periodo scolastico. Complessivamente la classe ha raggiunto in modo adeguato gli obiettivi previsti.
Alcune/i Allieve/i in particolare hanno sviluppato capacità critiche, di problematizzazione e analitiche
eccellenti, hanno individuato personali nuclei di interesse e hanno proposto temi differenti da quelli previsti
dalla programmazione proposta dal docente.

Pietro prof. Mongelli



9. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

9.1 PRIMA PROVA 09-05-2022

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

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

1. Analizza la struttura sintattica del componimento ed individua la possibile relazione con il significato
2. Individua le parole che si ripetono o che appartengono allo stesso campo semantico e spiegane la

funzione e il significato.
3. Individua due o più termini chiave all’interno del testo e motiva la tua scelta con opportune

argomentazioni
4. 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

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

A) "All'ombra dei fiori nessuno è straniero"

Haiku - Kobayashi  Issa (1763-1828) poeta e pittore giapponese.

(Gli Haiku sono brevi componimenti poetici, nati in Giappone nel XVI secolo, che mirano ad un'espressività
semplice, intensa e diretta. Soggetto privilegiato è la natura)

Commenta questo haiku antico e lontano, eppure così vicino e attuale, avvalendoti e facendo riferimento alle
tue conoscenze,letture ed esperienze.

B) “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.



SECONDA PROVA - data di svolgimento : 10/05/22

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 per x che tende a 1+ di: :

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

INDI
CAT
ORI
GEN
ERA
LI
PER
LA
VAL
UTA
ZIO
NE
DEG
LI
ELA
BOR
ATI
TIP
OLO
GIE
A, B,

C
(MA
X 60
PT)

FASCIA 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
SPEC
IFICI
PER
LE

SING
OLE
TIPO
LOGI

E
(MA
X 40

pt)

Tipol
ogia

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

17-14

Analisi e comprensione adeguata nelle linee essenziali.
Riconoscimento degli elementi non completo o non molto corretto

13-12

Comprensione limitata. Analisi superficiale o poco rigorosa.
Riconoscimento degli elementi largamente incompleto o gravemente errato

11-10

4-10
• Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Interpretazione corretta, approfondita, articolata e fondata in ogni suo aspetto 10

Interpretazione corretta e approfondita. 9-8

Interpretazione non esauriente, ma corretta. 7

Interpretazione a tratti imprecisa, ma nel complesso corretta. 6

Interpretazione parzialmente scorretta. 5

Interpretazione gravemente scorretta o assente. 4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI
______________
/ 40

PUNTEGGIO TOTALE
______________
/ 100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento)
______________
/ 20



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

INDI
CAT
ORI
GEN
ERA

LI
PER
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UTA
ZIO
NE

DEG
LI

ELA
BOR
ATI
TIP
OLO
GIE
A, B,

C
(MA
X 60
PT)

FASCIA 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
SPEC
IFICI
PER
LE

SING
OLE

TIPO
LOGI

E
(MA
X 40
pt)

Tipo
logia

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
l'argomentazione.

Riferimenti ricchi, originali e sempre pertinenti all’argomentazione
15-14

Riferimenti ricchi e pertinenti all’argomentazione.
13-12

Riferimenti non particolarmente ricchi ma pertinenti all’argomentazione,
11-10

Riferimenti essenziali ma corretti e complessivamente pertinenti
all’argomentazione,

9

Riferimenti scarsi o non sempre pertinenti all’argomentazione
8-7

Riferimenti molto scarsi, del tutto assenti o non pertinenti all’argomentazione,
6-5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI
______________
/ 40

PUNTEGGIO TOTALE
______________
/ 100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento)
______________
/ 20



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

INDI
CAT
ORI
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ATI
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GIE
A, B,

C
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FASCIA 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



INDI
CAT
ORI

SPEC
IFICI
PER
LE

SING
OLE

TIPO
LOGI

E
(MA
X 40
pt)

Tipo
logia

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



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA CONDIVISA NEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

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

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare
i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali

5



collegamenti e adoperare i codici
grafico-simbolici necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive
ed individuare la strategia più adatta.

6

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente, completa e corretta, applicando le
regole ed eseguendo i calcoli necessari.

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.

4


