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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 era composta, all’inizio del quinto anno, da 16 studenti, di cui 8 allievi e 8 allieve;
un’allieva ha smesso di frequentare nel mese di marzo. Il gruppo classe ha subito piccole
variazioni nel corso del triennio: tre nuovi allievi sono stati inseriti in terza, due all'inizio dell'anno
e uno all'inizio del pentamestre, ma uno solo è stato poi ammesso alla classe quinta.
Nonostante alcuni isolati episodi di incomprensione tra studenti e docenti, il dialogo educativo
con la classe è risultato quasi sempre semplice poiché la maggior parte della classe ha avuto un
comportamento sostanzialmente rispettoso delle regole scolastiche. Tuttavia l'atteggiamento nei
confronti dello studio è stato prevalentemente passivo e per lo più finalizzato alle valutazioni:
quasi sempre il desiderio di approfondire gli argomenti è apparso scarso se non del tutto assente.
Durante i periodi di Didattica a Distanza, in terza e quarta, la classe ha partecipato alle lezioni in
maniera piuttosto superficiale, il che ha aggravato la situazione generale di modesto impegno
finalizzato all’apprendimento.
I risultati sono diversificati in funzione dell’impegno e delle capacità, e si rimanda per questo alle
relazioni delle singole materie.

2.2. INSEGNANTI

MATERIA 3a 4a 5a

ITALIANO ANGIONI MARIA ANGIONI MARIA ANGIONI MARIA
INFORMATICA FLORIDIA GIUSEPPE MARTINOTTI ELENA MARTINOTTI ELENA
INGLESE GILARDI GIULIA GILARDI GIULIA GILARDI GIULIA
STORIA ACOTTO EDOARDO ACOTTO EDOARDO ACOTTO EDOARDO
FILOSOFIA ACOTTO EDOARDO ACOTTO EDOARDO ACOTTO EDOARDO
MATEMATICA FRANGELLA LUCA FOGLIA CARLA FOGLIA CARLA
FISICA FRANGELLA LUCA FOGLIA CARLA FOGLIA CARLA

SCIENZE
VULCANO
FILOMENA

VULCANO
FILOMENA

VULCANO
FILOMENA

DISEGNO E
STORIA
DELL'ARTE

ZIVKOVIC INES FIORAVANTI
ROBERTA

FIORAVANTI
ROBERTA

SCIENZE
MOTORIE

ELLENA
MASSIMILIANO

ELLENA
MASSIMILIANO

FRANGIPANE
FELICE

RELIGIONE - - -

2.3. STUDENTI
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Promossi Non
promossi Promossi Non

promossi

3a 18 1 19 1 18 0 0 0

4a 18 0 18 0 8 1 8 1

5a 16 0 16 - -

2.4. La classe 5aSA  risulta formata dai/dalle sottoelencati/e allievi /e
(in ALLEGATO)

2.5. ATTIVITÀ di RECUPERO e di POTENZIAMENTO

La classe ha usufruito di corsi di recupero e/o di sportelli individuali per le discipline di
matematica, fisica nel corso di tutto il triennio.

2.6. QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINA Ore settimanali
ITALIANO 4
INFORMATICA 2
INGLESE 3
FILOSOFIA 2
STORIA 2
MATEMATICA 4
FISICA 3
SCIENZE 5
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-Informatica 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)

ADMO (Prof.sa Fioravanti) presentazione dell’ADMO;
i punti trattati nella presentazione:
● promuovere la cultura della solidarietà e lo sviluppo della donazione volontaria,
associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello comunitario ed
internazionale;
● conoscenza dell’ADMO associazione che svolge opera di sensibilizzazione per
diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e al suo
trapianto.

Visita guidata alla mostra su Fattori presso la Gam (prof.ssa Fioravanti): itinerario
tra le tele in mostra, riflessioni tra le diverse fasi pittoriche del gruppo dei pittori
macchiaioli, con particolare attenzione ai dipinti del maestro G. Fattori; studio
dell’evoluzione stilistica del suo linguaggio pittorico. Riflessioni sul tema del lavoro
umile nei campi e analisi dei dipinti con i soldati francesi a Livorno.

Viaggio di istruzione a Bologna, 5-7 maggio 2022:

Itinerario guidato all’interno del MamBo (Museo arte moderna di Bologna) con
particolari approfondimenti sulle opere di arte contemporanea in esposizione; itinerario
guidato alla casa/museo del pittore Morandi.
Visita a tre luoghi della memoria: stazione centrale, museo per la memoria di Ustica,
abitazione di Marco Biagi.

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

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

I SENTIERI DELLE PROFESSIONI. Attività di orientamento in uscita del percorso
scolare organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione
con Campus Orienta – Il Salone dello Studente e rivolta agli studenti e alle studentesse
delle scuole secondarie di II grado.

L’iniziativa si articola in incontri online, ciascuno dedicato ad uno specifico settore
lavorativo e a professionisti del settore che offrono varie e significative testimonianze
sulla propria attività e sul percorso formativo che ha consentito loro di costruire le
competenze utili e necessarie a svolgere la propria attività.

Sono stati scelti i seguenti incontri:

• 17/12/2021 SOCIOSANITARIO

• 17/02/2022 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria



• 10/03/2022 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE

• 24/03/2022 LINGUE E CULTURA UMANISTICA

• 07/04/2022 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO

• 28/04/2022 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ore totali: 18

WE CAN JOB
La classe ha aderito alla proposta offerta dalla scuola: We can Job progetto legato
all'orientamento per le scelte scolastiche, formative e lavorative per un totale di 20 ore.
Il progetto è stato suddiviso in sette moduli organizzati in forma di presentazioni di
slide e video che hanno fornito agli e alle studenti una panoramica dei percorsi
universitari che si possono intraprendere dopo la scuola superiore. Durante il percorso,
in autoformazione, sono stati proposti due test: uno a  metà del percorso e uno alla fine.

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

2019/2020
Progetto 1

Titolo: “Il corpo frammentato”
Abstract del progetto: Il percorso proposto vuole da una parte indagare il CORPO
nella sua frammentazione e trasfigurazione (ogni singola parte può diventare voce del
tutto, in relazione alle altre presenze, che a loro volta occupano i vari quadri) e quindi
lo SPAZIO fisico ed emotivo, e dall’altra l’IMMAGINE, in quanto
INQUADRATURA, selezione di una parte dal tutto. Ritmo, assonanze e dissonanze,
primi piani e piani lunghi, fuoco e fuori fuoco, campo e fuori campo.
La LUCE è lo strumento che può trasformare l’immagine, fino a smaterializzarla. A
questo proposito si potranno citare frammenti di film, condividendo o consigliandone
la visione, in funzione di una possibile PEDAGOGIA DELL’IMMAGINE.

Obiettivi e finalità: Consapevolezza del processo di interpretazione di un testo
attraverso linguaggi differenti (mitico, filosofico, teatrale, visuale). Consapevolezza
della funzione espressiva del corpo.

Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
Fase 1. Trattazione teorica delle questioni filosofiche e interpretative legate al mito
della caverna di Platone. Rielaborazione da parte degli/lle studenti del mito in
relazione con la loro esperienza attuale.
Fase 2: Laboratorio teatrale (data l’emergenza pandemica in modalità on line)
Fase 3: Preparazione di una performance finale e suo svolgimento in streaming

Totale ore svolte: 18 ore in media per studente

Numero di allievi/e coinvolti/e: 19



2020/2021
Progetto 1

Titolo: “Il corpo frammentato”
Abstract del progetto: Il percorso proposto vuole da una parte indagare il CORPO
nella sua frammentazione e trasfigurazione (ogni singola parte può diventare voce del
tutto, in relazione alle altre presenze, che a loro volta occupano i vari quadri) e quindi
lo SPAZIO fisico ed emotivo, e dall’altra l’IMMAGINE, in quanto
INQUADRATURA, selezione di una parte dal tutto. Ritmo, assonanze e dissonanze,
primi piani e piani lunghi, fuoco e fuori fuoco, campo e fuori campo.
La LUCE è lo strumento che può trasformare l’immagine, fino a smaterializzarla. A
questo proposito si potranno citare frammenti di film, condividendo o consigliandone
la visione, in funzione di una possibile PEDAGOGIA DELL’IMMAGINE.

Obiettivi e finalità: Consapevolezza del processo di interpretazione di un testo
attraverso linguaggi differenti (mitico, filosofico, teatrale, visuale). Consapevolezza
della funzione espressiva del corpo.

Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
Fase 1. Trattazione teorica delle questioni filosofiche e interpretative legate al mito
della caverna di Platone. Rielaborazione da parte degli/lle studenti del mito in
relazione con la loro esperienza attuale.
Fase 2: Laboratorio teatrale (data l’emergenza pandemica in modalità on line)
Fase 3: Preparazione di una performance finale e suo svolgimento in streaming

Totale ore svolte: 26 ore in media per studente + 10 di lavoro di gruppo per la
realizzazione dei video finali.

Numero di allievi/e coinvolti/e: 19

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 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa capacità di
individuazione /risoluzione di problemi; incerta capacità
espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

2< x ≤4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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 9 1,3,4,11
INFORMATICA 4 10, 11, 16
INGLESE 6 1, 4, 15
FILOSOFIA 5 1, 9, 11, 15
STORIA 5 1, 9, 11, 15
MATEMATICA 8 14, 15, 17, 10
FISICA 6 14, 15, 17, 10
SCIENZE 9 1,9,10,11,12,15
DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE 4 1, 8,11
SCIENZE  MOTORIE 5 1, 8, 11, 16
RELIGIONE - -

EDUCAZIONE CIVICA
2 (italiano+arte),  1 (scienze), 1

(scienze motorie) 1, 3, 10, 11

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. Valutazione sommativa delle domande e del percorso in itinere
18. Altro (specificare)

7. ATTIVITÀ DIDATTICHE DISCIPLINARI

7.1 Per quanto riguarda la programmazione per assi culturali e per competenze e gli
obiettivi comuni di programmazione si rimanda al sito di Istituto e al PTOF

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

Titolo: onde meccaniche e elettromagnetiche
Discipline coinvolte: fisica e scienze
Materiali utilizzati: libri di testo



Titolo: magnetismo
Discipline coinvolte: fisica e scienze
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo:decadimento radioattivo
Discipline coinvolte: matematica e scienze
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: calcolo numerico (approssimazione numerica delle radici di un’equazione col
metodo di bisezione e integrazione numerica coi metodi dei rettangoli e dei trapezi)
Discipline coinvolte: matematica e informatica
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: Progettazione e realizzazione di sito relativo a prodotti del Bauhaus (design e
architettura).
Discipline coinvolte: arte e informatica

Titolo: il colonialismo tra storia e letteratura
Discipline coinvolte: storia, inglese, italiano
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: La scienza contemporanea e le nuove tecnologie
Discipline coinvolte: fisica (relatività), filosofia (Popper), scienze (biotecnologie)
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: Freud e la psicoanalisi
Discipline coinvolte: filosofia, inglese.
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: Relativismo e relatività
Discipline coinvolte: italiano, arte, fisica
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: Totalitarismi e guerre novecentesche
Discipline coinvolte: inglese, storia, filosofia, arte.
Materiali utilizzati: libri di testo

Titolo: il correlativo oggettivo
Discipline coinvolte: italiano, inglese
Materiali utilizzati: libri di testo

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)

8.1 ITALIANO

- RELAZIONE FINALE
La classe V SA, dalla sottoscritta conosciuta dalla prima, ha manifestato due atteggiamenti molto diversi
nei confronti della materia: una minoranza della classe ha seguito con impegno e un interesse non sempre
legato al desiderio di una buona valutazione, ma anche rivolto semplicemente agli argomenti proposti;



un’altra parte, il maggior numero degli studenti, non è stata assidua nello studio e nella partecipazione e ha
mostrato disinteresse nei confronti della disciplina, soprattutto nella prima parte dell’anno; i risultati sono
stati di conseguenza molto diversi: alcuni buoni o addirittura eccellenti, in altri casi appena sufficienti o
insufficienti. Permangono inoltre in circa un terzo della classe lacune nell’esposizione scritta che, a causa
dell’esercizio non sufficiente e uno scarso interesse per la lettura, si sono ripresentate nel corso degli anni e
tuttora non risultano colmate.

PROGRAMMA ANALITICO DI ITALIANO
Manuale adottato:Baldi et alii, I Classici contemporanei vol.4, volume di Leopardi e vol.5, ed. Paravia
Il Romanticismo
Aspetti generali del Romanticismo europeo e i movimenti romantici in Europa
Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti, il programma del Conciliatore
Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
Pietro Giordani, Un Italiano risponde alla De Stael
Giovanni Berchet, La poesia popolare da La lettera semiseria di Giovanni Grisostomo a suo figliolo

Alessandro Manzoni
La vita prima e dopo la conversione
Dalla Lettre a M. Chauvet, Il romanzesco e il reale
Dalla Lettera Sul Romanticismo, L’utile il vero, l’interessante
Da Le Odi, Il cinque maggio
dall’Adelchi, Coro dell’Atto III, Coro dell’Atto IV
Le tre edizioni dei Promessi Sposi, il sistema dei personaggi, il percorso di formazione di Renzo, il sugo
della storia

Giacomo Leopardi
La vita, Il pensiero
Dalle lettere
Lettera a Pietro Giordani 19 novembre 1819, Sono così stordito dal niente che mi circonda
Lettera al fratello Carlo da Roma 25 novembre 1822
Lettera alla sorella Paolina da Pisa 12 novembre 1827
Dallo Zibaldone
La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Teoria della visione
Ricordanza e poesia
La doppia visione
La rimembranza
Dai Canti
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Il passero solitario
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Da Il ciclo di Aspasia A se stesso
La ginestra, o il fiore del deserto
Da le Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Cantico del gallo silvestre



Dialogo tra Plotino e Porfirio
La scommessa di Prometeo
Dialogo di Tristano e di un amico
Dialogo tra un venditore di almanacchi ed un passeggere

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: poetiche e contenuti.
Giovanni Verga
La vita
La svolta verista
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
Da L’amante di Gramigna, Prefazione: “Impersonalità e regressione”
Da Vita dei campi
Rosso Malpelo
Libertà
Il ciclo dei Vinti
Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”
Microsaggio: lotta per la vita e darwinismo sociale
I Malavoglia, lettura integrale: L’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione;il superamento
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo
Da Novelle rusticane
La roba
Da Mastro don Gesualdo l’intreccio; l’impianto narrativo; la critica della “religione della roba”
la morte di Gesualdo

Il Decadentismo
L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi  della letteratura
decadente.
Un precursore: Charles Baudelaire Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro
I poeti maledetti; Paul Verlaine, Languore Arthur Rimbaud, Vocali

Gabriele D’Annunzio
La vita
L’estetismo e la sua crisi
Da Il piacere Ritratto allo specchio
Il mito del superuomo cenni
Da Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Meriggio

Giovanni Pascoli
La vita
dal Fanciullino, Una poetica decadente
Da Myricae,
Novembre
I Puffini dell’Adriatico
Lavandare
Arano
X Agosto
L’assiuolo
Il Lampo
Temporale
Dai Canti di Castelvecchio



Il gelsomino notturno
Dai Poemetti
Digitale purpurea
L’aquilone

Italo Svevo
La vita
Da Una vita Le ali del gabbiano
da Senilità Il ritratto dell’inetto
da La coscienza di Zeno La morte del padre; Psicoanalisi; La profezia di un’apocalisse cosmica
La teoria dell’inetto come abbozzo

Luigi Pirandello
La vita
Da L’Umorismo Un’arte che scompone il reale
Da Le Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
C’è qualcuno che ride
Da Il fu Mattia Pascal Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”
Da Uno, nessuno e centomila La conclusione
Da Maschere nude
Il teatro del grottesco, sintesi e analisi di Così è, se vi pare e Il giuoco delle parti con visione di alcune parti
delle commedie interpretate dalla compagnia dei Giovani
Da la Trilogia del teatro, Sei personaggi in cerca d’autore presentazione, analisi con visione di alcune parti
delle commedie interpretate dalla compagnia dei Giovani

La stagione delle avanguardie
I Crepuscolari cenni
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista

Giuseppe Ungaretti
La vita
Da L’Allegria
Commiato
Porto Sepolto
In memoria
Veglia
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Girovago
Sentimento del tempo il significato del tirolo, lo stile e i temi della raccolta
da Il dolore
Tutto ho perduto
Non gridate più

Eugenio Montale
La vita
da Ossi di seppia
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato



Meriggiare pallido e assorto
Cigola la carrucola del pozzo
Gloria del disteso mezzogiorno
Forse un mattino andando in un’aria di vetro
da Le Occasioni
La Casa dei Doganieri

Umberto Saba
La vita
Da Il Canzoniere
La Capra
Ulisse

Dante Alighieri, “La Divina Commedia” “Paradiso”, lettura e analisi dei seguenti canti canto I canto III,
canto XI, canto XII, canto XV,  canto XVII, canto XXX, canto XXXIII

Esposizione scritta secondo le tipologie A, B e C dell’esame di stato

EDUCAZIONE CIVICA, CONTENUTI SVOLTI

In merito alla disciplina di Educazione Civica si è svolto, nel primo trimestre, un percorso
trasversale che ha coinvolto le materie di Italiano e Storia dell’Arte. Gli/le allievi/e hanno
lavorato sul tema della rappresentazione del nudo nell’arte a partire da articoli e commenti
in risposta all’inaugurazione della scultura Spigolatrice di Sapri di Emanuele Stifano. Inoltre
si è proposta la lettura del romanzo di M. Bussi, Ninfee nere. Obiettivo primario del percorso
didattico è stato quello di invitare gli studenti e le studentesse ad una riflessione sulla
rappresentazione artistica di genere e sul diverso riscontro che questa ha avuto nel pubblico
nel corso degli ultimi due secoli.

8.2 INFORMATICA

- RELAZIONE FINALE
La classe, che ho seguito nell'insegnamento dell'informatica dal secondo anno, con
un'interruzione nel terzo, si è sempre dimostrata corretta, educata e piuttosto collaborativa,
pur non mostrando in generale un interesse specifico nella disciplina. L'atteggiamento nei
confronti dello studio è stato spesso passivo, anche se alcuni studenti hanno partecipato con
impegno e serietà. Altri, invece, hanno studiato in maniera più finalizzata alle valutazioni.
Spesso è mancato il desiderio di approfondire gli argomenti, ma sono stati generalmente
compresi.

- PROGRAMMA ANALITICO DI INFORMATICA
LIBRO DI TESTO:

Gallo Piero, Sirsi Pasquale– INFORMATICA APP VOLUME 5 ANNO – Casa editrice
Minerva Italica – ISBN: 9788829854943



Calcolo Matriciale

Definizione e classificazioni delle matrici: trasposte, nulle, triangolari (superiori e inferiori),
diagonali, simmetriche, identità.

Algebra delle matrici: somma e differenza di matrici, prodotto di matrici per uno scalare,
prodotto matriciale.

Determinanti: calcolo con regola di Laplace e con regola di Sarrus, minori di ordine k.

Rango di una matrice, definizione e calcolo.

Norme vettoriali e matriciali.

Matrici nel linguaggio C

Caricamento e stampa di una matrice.

Prodotto matriciale.

Calcolo delle norme.

Matrici e sistemi lineari

Risoluzione di sistemi lineari con metodo di Cramer, metodo di eliminazione di Gauss,
metodo di sostituzione in avanti e all’indietro e loro implementazione su foglio Excel.

Calcolo Numerico

Il teorema di esistenza degli zeri e il metodo di bisezione.

Approssimazione dell'integrale con il metodo dei rettangoli e dei trapezi e loro
implementazione in Excel.

Le basi della telematica

Comunicazione tra dispositivi: ricevitore e trasmettitore, classificazione in base al numero di
destinatari e al verso della trasmissione.

Segnale analogico e digitale.

Mezzi fisici di trasmissione: doppini, fibra ottica, wireless.

Commutazione di circuito e di pacchetto. Multiplexing.



Modello ISO/OSI

I livelli del modello ISO/OSI.

La suite di protocolli TCP/IP.

Livello network access: indirizzi MAC e CRC.

Livello internet: indirizzi IP e loro suddivisione in classi, la subnet mask, i protocolli ARP, IP.

Livello trasporto: protocolli TCP e UDP.

Livello applicazione: panoramica sui vari protocolli DHCP, DNS, FTP, TFTP, HTTP, SSH,
Telnet.

I protocolli della posta elettronica: IMAP, SMTP, POP3.

Il DNS, la struttura dell’URL e i livelli dei domini.

Le reti di computer

Classificazione delle reti in base all’estensione (PAN, LAN, MAN, WAN).

Le reti peer-to-peer e l’architettura client-server.

Topologie di rete (bus, a stella, ad anello).

La sicurezza nelle comunicazioni

Sicurezza fisica o perimetrale.

Crittografia e cifratura.

Attacchi crittoanalitici e bruteforce.

Crittografia per sostituzione: il cifrario di Cesare.

Il concetto di chiave.

Codici monoalfabetici e polialfabetici: Tabula Recta e Cifrario di Vigenère.

Machine cifranti: il disco cifrante di Leon Battista Alberti. La macchina Enigma e Colossus, il
contributo di Turing: visione del film “The imitation game”.

Sistemi di cifratura simmetrici: DES e 3DES.

Sistemi asimmetrici a chiave pubblica/privata: l’algoritmo RSA.

L’attacco Man in the Middle e l’esigenza di autenticazione. I certificati digitali.

Firewall, tunneling e VPN.



Algoritmi

Il costo di un algoritmo: definizione e calcolo.

Complessità' computazionale, ordine di grandezza e classi di computabilità.

Complessità e classificazione dei problemi, problemi P e Np.

Sito web

Costruzione di un sito con Google Sites sul Bauhaus (lavoro interdisciplinare con storia
dell’arte).

8.3 INGLESE

- RELAZIONE FINALE

L’attività didattica si è svolta con una scansione oraria di 3 ore settimanali e ha previsto
attività di comprensione e produzione orale e scritta, analisi di autori e testi letterari ed
inquadramento degli stessi nell’ambito di movimenti storico-letterari con particolare
riferimento alla letteratura inglese.

La classe si è dimostrata abbastanza interessata alle attività proposte. Complessivamente
gli allievi hanno tenuto sempre un comportamento serio e collaborativo. Il programma è
stato svolto per la maggior parte in presenza e parzialmente, causa emergenza pandemica,
in modalità mista presenza/DDI. L’impegno profuso è stato generalmente buono. Le
competenze linguistiche raggiunte sono discrete, anche se, per alcuni alunni permangono
incertezze nell’utilizzo delle strutture della lingua e nelle capacità di sintesi e
rielaborazione, soprattutto nella forma orale. La classe ha dimostrato di aver acquisito
un’adeguata conoscenza del linguaggio specifico inerente all’analisi di testi letterari in L2.
Talvolta gli argomenti non sono stati approfonditi, ma comunque compresi e rielaborati in
modo abbastanza proficuo. Alcuni alunni si sono distinti per i risultati più che buoni
raggiunti nell’apprendimento linguistico. Complessivamente si è registrato un
miglioramento nelle capacità di sintesi nelle prove scritte e nell’esposizione orale dei
contenuti. Alla luce di quanto esposto, ritengo che la classe abbia risposto in modo
positivo agli stimoli offerti, dimostrando di aver raggiunto le competenze necessarie ad
affrontare l’esame di Stato.

Obiettivi disciplinari specifici del triennio:

• Affinamento delle competenze comunicative (Livello da B1 a B2 del Quadro Europeo
di Riferimento)



• Consolidamento ed estensione delle funzioni linguistiche, finalizzate anche allo studio
della letteratura e al raggiungimento dell’indipendenza comunicativa.

• Approccio al testo letterario e alla civiltà del paese oggetto di studio, ovvero:

- saper cogliere alcune evidenti differenze tra lingua letteraria e lingua corrente.

- saper riconoscere il genere e l'organizzazione formale di un testo letterario

- saper cogliere il contenuto ed il messaggio di un testo letterario

- saper contestualizzare un testo letterario nella sua dimensione storica, sociale,
culturale in un’ottica interdisciplinare

Metodologia

Approccio comunicativo e riflessione induttiva sulla lingua. Le lezioni sono state in parte frontali,
in parte basate su ricerche individuali e/o a coppie condivise con la classe in forma laboratoriale.
E’stata utilizzata una metodologia blended, ovvero con un uso regolare di materiale multimediale.

Per le lezioni in modalità mista si è utilizzata la piattaforma Google Meet. E’ stata altresì creata
un’aula virtuale su Google Classroom per la condivisione di compiti e materiali.

- PROGRAMMA ANALITICO DI INGLESE

Ciascun autore e testo trattato è stato contestualizzato con un breve inquadramento del contesto
storico-sociale di appartenenza e del movimento culturale a cui afferisce ed in un’ottica
interdisciplinare.

THE VICTORIAN AGE

Historical and Literary Background: modern Gothic, the Industrial Revolution, the Victorian
compromise, the early and late Victorian novel, Aestheticism and Decadence, science and crime in
fiction, Imperialism.

Texts:

C. Dickens from Oliver Twist : I want some more

from Hard Times: Coketown

R. L. Stevenson from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde : Henry
Jekyll's Full Statement of the Case

L. Carroll from Alice in Wonderland: Alice and the Bottle



O.Wilde from The Picture of Dorian Gray: Preface; The Studio

A. Conan Doyle excerpt from The Adventure of the Speckled Band

H. G. Wells: The Stolen Bacillus

R. Kipling: excerpt from The White Man’s Burden

G. Orwell: Shooting An Elephant

THE AGE OF MODERNISM AND THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Historical and social background: heroic ideals; women’s emancipation, the age of anxiety, World
War I, the inter-war years, the Second World War, Modernism, Freud and psychoanalysis, the
modern novel, paralysis and alienation, new narrative techniques: interior monologue, objective
correlative, mythical method.

J. Joyce: from Dubliners: Eveline

V. Woolf: from A Room of One’s Own: Shakespeare’s sister

T.S. Eliot The Hollow Men

from The Wasteland, section The Burial of the Dead: Unreal
City

World War I - war poets:

R. Brooke The Soldier

W. Owen Dulce et Decorum Est

S. Sassoon Glory of Women

World War II and the Holocaust:



E. Wiesel: from Night: Never Shall I Forget

The atomic bomb:

J. Morimoto Junko’s Story: Surviving the Hiroshima’s Atomic Bomb

THE PRESENT AGE

The historical, social and artistic scenario of the post-war years, the dystopian novel, voices of
America: multiculturalism vs discrimination in U.S. society and art

G. Orwell: Animal Farm lettura integrale con particolare
riferimento all’estratto From Seven Commandments to One

M. Angelou: Still I Rise

EDUCAZIONE CIVICA

Titolo del modulo: Some key-facts about  the Civil Rights Movement in the USA with particular
reference to Martin Luther King’s speech “I Have A Dream”.

Il programma è stato integrato da discussioni su argomenti di attualità, visione di video tematici,
revisione e consolidamento di strutture e funzioni linguistiche. Ai contenuti del libro di testo si
sono affiancati materiali di approfondimento allegati all’aula virtuale Classroom. Si segnalano in
particolare: film Alice in Wonderland e Oliver Twist; porzione di conferenza di P. Odifreddi
“Alice matematica”.

Pagine del libro di testo di riferimento: 188-194; 201-209; 213-217; 219-227; 232-241; 244-245;
248-251; 254; 264; 266-271; 272 (solo 2.1); 276-277283-285; 287-288; 290-291; 298; 302-312;
315-319; 323; 326-327; 331-335; 350-351; 354; 370-374.



Testo adottato: M. C. Gambi – P. Casadio Pirazzoli, LITERATOUR EXPRESS, Trinity
Whitebridge

8.4 FILOSOFIA E STORIA

- RELAZIONE FINALE

All’inizio della terza, la classe appariva molto interessata alla novità della materia: il
comportamento era irreprensibile e l’atteggiamento del tutto disponibile all’apprendimento, anche
se un po’ passivo. Il sopraggiungere della pandemia con il conseguente periodo di DAD ha
interrotto il lavoro di diversificazione delle attività iniziato nei mesi precedenti, reso necessario
per una certa eterogeneità della classe, così rendendo problematico il proseguimento
dell’apprendimento in didattica a distanza. In particolare, durante i periodi di DAD la classe non
ha praticamente svolto esercizi di scrittura, poiché alcuni studenti tendevano a non rispettare le
regole di scrittura in condizioni controllate, vanificando il lavoro a distanza.
Poiché la classe aveva faticato a familiarizzarsi con la concettualità filosofica, studiare in DAD la
filosofia classica greca ha generalmente dato risultati modesti. Anche in quarta, l’alternanza dei
periodi di DAD ha reso fragile e insicura la comprensione della filosofia moderna, anche quando
sono stati assegnati lavori di ricerca individuali o a gruppi, svolti per lo più con svogliatezza.
Nel complesso, la classe ha iniziato a lavorare più seriamente soltanto all’inizio della quinta, ma
naturalmente permangono lacune relative alle basi storiche della filosofia.
Il lessico tecnico non è stato molto curato, anche se nel complesso sono discrete le facoltà di
ragionamento anche su argomenti astratti.

Riguardo alla storia, le e gli studenti hanno sempre avuto un atteggiamento piuttosto passivo, e
anche se all’inizio della quinta si era pensato di anticipare certi argomenti della storia
contemporanea, la cosa non si è rivelata possibile perché lo studio degli ultimi argomenti di quarta
e dei primi di quinta procedeva a rilento. Le richieste di approfondire certi temi leggendo testi e
guardando film sono quasi sempre cadute nel vuoto. Nel complesso la classe ha una conoscenza
solo superficiale della storia contemporanea, salvo qualche felice eccezione.

- PROGRAMMA ANALITICO DI FILOSOFIA

Manuale in adozione: M. Ferraris, Il gusto del pensare, voll. 2 e 3, Pearson

INTRODUZIONE: ROMANTICISMO E IDEALISMO

- Caratteri generali del Romanticismo.

HEGEL

- Introduzione ai concetti fondamentali: rapporto finito/infinito, reale/razionale, dialettica,

filosofia.



- La Fenomenologia dello spirito: formazione della coscienza e storia dello spirito. Analisi

di alcune figure: certezza sensibile, lotta per la vita e per la morte, la dialettica

servo-signore, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice, la ragione, lo spirito.

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche

- La logica (la prima figura: essere/nulla/divenire)

- La filosofia della natura (caratteri generali)

- La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (caratteri generali)

- Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità (famiglia, società civile e stato; la filosofia

della storia)

- Spirito assoluto [solo in sintesi].

MARX

- Destra e sinistra hegeliana (cenni a Feuerbach)

- I Manoscritti economico-filosofici: economia politica, lavoro, alienazione

- L’Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia

- Il Manifesto e la critica ai socialismi utopistici

- Il Capitale: la scienza dialettica dell’economia

IL POSITIVISMO

- Caratteri generali

NIETZSCHE

- La vita e il problema delle interpretazioni di Nietzsche

- La nascita della tragedia

- la morte di dio

- Così parlò Zarathustra

- Oltreuomo e Volontà di potenza

- L’eterno ritorno

- La Genealogia della morale: la trasvalutazione dei valori

- Morale dei signori e degli schiavi

- il nichilismo passivo e attivo

- Il prospettivismo

LA PSICOANALISI

- La nascita della psicanalisi

- Il linguaggio dell’inconscio (L’interpretazione dei sogni)

- La sessualità infantile e il complesso di Edipo



- La teoria della psiche (le due topiche)

KARL POPPER

- il falsificazionismo

- la critica al marxismo e alla psicoanalisi, la democrazia e la società aperta

TESTI LETTI: soltanto alcuni allievi hanno letto “il manifesto del partito comunista”, ma tutti i

testi citati nel corpo del testo del manuale sono da considerarsi come letti e analizzati.

- PROGRAMMA ANALITICO DI STORIA

Testo adottato: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia per diventare cittadini, vol. 2 e 3.

Tra Otto e Novecento (Vol. 2 cap. 17)
- La società di massa
- La seconda rivoluzione industriale

L’età dell’imperialismo (Vol. 2 cap. 17)
- L’Europa nell’età dell’imperialismo
- Le principali imprese imperialistiche europee ed extraeuropee

L’Italia da Crispi all’età giolittiana (Vol. 2 cap. 15, vol. 3 cap. 2)
- Crispi
- Giolitti e i nuovi compiti dello stato liberale
- Il decollo industriale
- Le difficoltà della politica riformatrice: nazionalisti e cattolici
- La guerra di Libia
- La questione meridionale

La prima guerra mondiale (Vol. 3, cap. 3)
- L’Europa verso la guerra
- Le operazioni di guerra nel 1914-15
- La neutralità italiana: il dibattito tra neutralisti e interventisti
- L’intervento italiano a fianco dell’Intesa
- Gli accordi Sykes-Picot e la dichiarazione Balfour
- Le grandi offensive tedesche e austriache del 1916
- La pace separata della Russia in seguito alla Rivoluzione
- Gli Stati Uniti a fianco dell’Intesa
- Le operazioni di guerra nel 1917: ammutinamenti e disfatta di Caporetto
- La conclusione del conflitto e i trattati di pace

La Rivoluzione di Ottobre e la formazione dell’Unione sovietica (Vol. 3, cap. 4)
- La Russia nella guerra mondiale
- La rivoluzione di febbraio. Il governo provvisorio della Duma e l’opposizione dei soviet
- Le tesi di Aprile



- La Rivoluzione di Ottobre
- Lo scioglimento dell’Assemblea costituente; la soppressione dei partiti politici
- Il Trattato di Brest-Litovsk (3 marzo 1918)
- La guerra civile e la Terza internazionale (Comintern)
- La costituzione dell’URSS
- Il comunismo di guerra: 1918-20
- La nuova politica economica (NEP): 1921-27
- Il socialismo in un solo paese (il dibattito tra Stalin e Trotzkij)
- L’industrializzazione del paese, la collettivizzazione delle campagne
- Il totalitarismo di Stalin

L’Italia dalla crisi dello stato liberale al regime fascista (Vol. 3, cap. 6)
- Il biennio rosso (1919-20) e la crisi dello stato liberale
- I fasci di combattimento
- L’ultimo ministero Giolitti: l'occupazione delle fabbriche; blocco nazionale con i fascisti
- Lo squadrismo fascista
- La Marcia su Roma
- Il primo governo Mussolini
- Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti
- Il discorso del 3 gennaio 1925: nasce il regime fascista
- La società italiana di fronte al fascismo: il totalitarismo imperfetto
- La politica economica: la carta del lavoro e il sistema corporativo
- La conciliazione con la chiesa: i Patti lateranensi
- L’opposizione degli antifascisti
- L’Italia fascista negli anni Trenta. Lo stato imprenditore e le leggi razziali
- L’aggressione fascista all’Etiopia
- L’asse Roma-Berlino

Gli USA dal dopoguerra al New Deal (Vol. 3 cap. 7)
- L’America degli anni Venti
- La crisi del 1929
- La presidenza di Franklin Delano Roosevelt: il New Deal

La Germania hitleriana (Vol. 3 cap. 8)
- La Repubblica di Weimar
- Hitler e il NSDAP
- La crisi del’29 e la presa del potere

Verso la Seconda guerra mondiale (Vol. 3 cap. 9)
- Giappone: politica imperialista e fascista
- Cina: i rapporti altalenanti tra Kuomintang e partito comunista (audiolezione)
- La guerra civile spagnola
- La politica espansionistica tedesca
- Francia e Inghilterra dalla politica dell’appeasement all’intervento

La Seconda guerra mondiale (Vol. 3 cap. 10 e 11)
- L’invasione della Polonia
- L’avanzata dell’Urss nei Paesi Baltici e della Germania in Danimarca e Norvegia



- Il fronte occidentale
- La ‘battaglia d’Inghilterra’ e l’operazione ‘leone marino’
- L’Italia dalla non belligeranza alla guerra parallela.
- L’attacco tedesco all’Urss (giugno 1941)
- Il nuovo ordine dei paesi occupati.
- La Resistenza
- Gli Usa dalla Carta atlantica all’intervento (7 dicembre 1941: Pearl Harbor)
- Prime sconfitte dell’Asse: Stalingrado, Midway, El Alamein
- L’Italia dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945
- Lo sbarco in Normandia e l’accerchiamento della Germania
- La bomba atomica e la resa del Giappone

Il comunismo e l’Occidente (Vol. 3 cap. 12) [SOLO SINTESI]

L’Italia repubblicana (Vol. 3 cap. 14)
- Il referendum del 2 giugno 1946 e la nascita della Repubblica
- La fine dei governi di unità nazionale (1947)
- La Costituzione italiana
- Dalla Costituente al 1948
- La Democrazia Cristiana
- Il PCI
- Dal centrismo al centrosinistra
- Il “miracolo economico” e l’emigrazione

Contestazione e terrorismo in Italia (Vol. 3 cap. 15) [SOLO SINTESI]

La prosperità dell’Occidente (Vol. 3 cap. 16) [SOLO SINTESI]

La nascita dell’Unione Europea (Vol. 3, cap.17 e 19) [SOLO SINTESI]

- EDUCAZIONE CIVICA.
Nel corso del triennio è stato assegnato lo studio ragionato dei seguenti articoli della
Costituzione:
Art. 1-12, 13, 32, 48, 53, 81, 83-91, 111, 114, XII, XIII, XIV

Nelle ultime lezioni di storia sono stati affrontati la nascita della Repubblica italiana e la
genesi della Costituzione.

8.5 MATEMATICA E FISICA

- RELAZIONE FINALE
La classe, tranne poche eccezioni, si è presentata, fin dal primo incontro in quarta, molto
positiva dal punto di vista del comportamento ma molto passiva e con interesse
esclusivamente scolastico verso le due discipline. Lo studio individuale è stato mediamente
discontinuo e non approfondito, finalizzato spesso allo studio pre-verifica da parte della
maggior parte degli/delle allievi/e. Col procedere dell’anno, tuttavia, è cresciuta una



maggiore consapevolezza che ha consentito ad alcuni/e di raggiungere ottimi livelli nelle due
discipline e ad altri/e di superare le proprie iniziali difficoltà.
Nello svolgimento del programma di matematica è stato privilegiato un primo approccio
intuitivo e concreto agli argomenti, facendo il più possibile riferimento agli aspetti grafici e
all’interpretazione geometrica o funzionale. A tale fase è seguita quella della formalizzazione
che tuttavia a volte è stata penalizzata per carenza di tempo.
Nella trattazione dei contenuti di fisica, estremamente ridotti in quantità (a causa della
discontinuità di lavoro nei periodi di didattica mista correlata all’emergenza sanitaria) a
favore di quelli di matematica, si è sempre cercato di ricordare l’essenza di modellizzazione
della realtà e si è spesso proceduto per analogie formali o sostanziali.
In entrambe le materie gli e le studenti sono stati guidati con fatica verso la costruzione dei
nessi di causalità e scoperta attraverso la lezione partecipata, piuttosto che la lezione frontale,
ove possibile, in modo da non favorire un apprendimento mnemonico o meccanico a
vantaggio di una piena comprensione delle motivazioni che determinano l’utilizzo di una
procedura, di una strategia risolutiva o di un modello fisico con l’acquisizione dunque della
competenza di applicarli in contesti non noti. In questo la classe non è stata in media
collaborativa, prediligendo, nonostante tutto, lo studio mnemonico, tranne in alcuni casi che
hanno infine acquisito una piena competenza nelle due discipline.

- PROGRAMMA ANALITICO DI MATEMATICA

LIBRI DI TESTO:
Sasso - Zanone  - “Colori della matematica” - edizione blu- Volume 5 Gamma - Ed. Petrini
Sasso Leonardo  - “La matematica a colori” - edizione blu- Limiti e continuità - Ed. Petrini
Sasso Leonardo  - “La matematica a colori” - edizione blu- Volume 4B - Ed. Petrini

RELAZIONI E FUNZIONI
Funzioni
- proprietà delle funzioni reali di variabile reale
Limiti e continuità
- concetto di limite
- teorema del confronto
- forme di indecisione e principali strategie di risoluzione
- principali limiti notevoli
- asintoti orizzontali , verticali e obliqui
- concetto di continuità e discontinuità
- teoremi di esistenza degli zeri, Weierstrass, valori intermedi (enunciati)
- limiti di funzioni a valori in R.
Derivate
- derivata in un punto come limite di un rapporto incrementale e suo significato geometrico
- funzione derivata
- derivate delle funzioni elementari e formule di derivazione (somma, prodotto, quoziente,
composta, inversa)
- retta tangente al grafico di una funzione in un punto
- le applicazioni delle derivate alla fisica
- punti di non derivabilità di una funzione
- derivabilità e continuità



- teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange (enunciati e dimostrazioni).
- relazioni fra la monotonia di una funzione derivabile e il segno della sua derivata.
- teorema di De L’Hôpital (enunciato).
- la derivata prima e la crescenza/decrescenza di una funzione,
- ricerca dei massimi e dei minimi,
- la derivata seconda e la concavità di una funzione, ricerca dei flessi.
- ricerca del massimo e minimo assoluti di una funzione
- problemi di ottimizzazione
- studio di funzione e problemi
- grafici deducibili
- applicazioni dello studio di funzione alle equazioni: stabilire il numero di soluzioni di un'

equazione
e discussione di un'equazione parametrica
Approssimazione numerica delle radici di un’equazione
- metodo di bisezione (cenni in collaborazione con informatica)
Integrali
- primitiva di una funzione e nozione di integrale indefinito
- integrali delle funzioni elementari,
- integrazione per sostituzione e per parti, fratti semplici

- dalle aree al concetto di integrale definito come limite della somma di Riemann
- integrale definito interpretato come “area con segno” e sue proprietà
- teorema del valor medio per gli integrali e suo significato geometrico
- funzione integrale
- teorema fondamentale del calcolo integrale
- le funzioni integrali come primitive
- calcolo di integrali definiti
- calcolo di aree e volumi (metodi delle sezioni e dei gusci cilindrici)
- integrazione numerica con i metodi dei rettangoli (cenni in collaborazione con

informatica)
Equazioni differenziali
- l’equazione differenziale e il suo utilizzo per la descrizione e modellizzazione di

fenomeni fisici o di altra natura
- le equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti o risolvibili  mediante

integrazioni elementari,
- l’integrazione per separazione delle variabili,

GEOMETRIA
Geometria analitica nello spazio
- elementi di algebra vettoriale
- il prodotto scalare di due vettori
- condizioni di perpendicolarità e parallelismo di vettori
- coordinate cartesiane nello spazio
- distanza tra due punti nello spazio e punto medio
- equazione di un piano nello spazio
- equazioni cartesiane e parametriche di una retta nello spazio
- mutue posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio: condizioni di

parallelismo, incidenza, perpendicolarità



- mutua posizione di due rette nello spazio
- equazione di una sfera
- mutue posizioni tra un piano e una sfera, fra una retta e una sfera, tra due sfere
- distanza di un punto da un piano e di un punto da una retta

EDUCAZIONE CIVICA
Progressività della tassazione (art 53 Costituzione) : Saper calcolare le imposte dovute e il
reddito netto
Obiettivi: conoscere la Costituzione, cogliere la complessità dei problemi sociali e
economici.

- PROGRAMMA ANALITICO DI FISICA

LIBRI DI TESTO: Romeni Claudio- Fisica e realtà.blu -Zanichelli Editore
Volume 2: Onde, Campo Elettrico e Magnetico
Volume 3: Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti.

Il campo magnetico
- magneti e campo magnetico
- forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico uniforme
- Forze  e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente:
- forza agente su un filo percorso da corrente
- spira percorsa da corrente in campo magnetico, momento torcente
- motore elettrico in corrente continua
- Campi magnetici generati da correnti elettriche:
- campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart)
- interazione tra fili percorsi da corrente e definizione di Ampere
- campi magnetici nel centro di una spira o di una bobina e in un solenoide generati da
correnti elettriche che li percorrono
- Flusso e circuitazione
- flusso di un campo vettoriale,  Teorema di Gauss per i campi elettrici e magnetici
- circuitazione di un campo vettoriale, circuitazione di un campo elettrico, conservatività
- circuitazione del campo magnetico, Teorema di Ampère (dimostrazione nel caso di campo
magnetico generato da un filo percorso da corrente)
- campo magnetico di un solenoide ricavato con il teorema di Ampère

Induzione elettromagnetica
- Flusso del campo magnetico e cause di sua variazione costante e non
- Legge dell’induzione di  Faraday-Neumann-Lenz
- applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz
- effetti della fem indotta (correnti parassite e loro applicazioni)
- fem cinetica
- autoinduzione
- induttanza
- induttanza di un solenoide
- circuito RL alimentato con tensione continua: apertura e chiusura
- energia immagazzinata in un induttore e in un condensatore



- densità di energia del campo magnetico e del campo elettrico
- generatore di corrente alternata (alternatore) e corrente alternata, potenza , valori efficaci di
tensione e corrente alternate
- il trasformatore

Onde elettromagnetiche
- campo elettrico indotto e circuitazione
- confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto
- la legge di Ampère- Maxwell e la corrente di spostamento
- le equazioni di Maxwell
- le onde elettromagnetiche: generazione, ricezione, proprietà
- velocità delle onde elettromagnetiche e indice di rifrazione
- densità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica
- vettore di Poynting
- quantità di moto di un’onda elettromagnetica, pressione di radiazione
- la polarizzazione e il polarizzatore: legge di Malus
- lo spettro elettromagnetico

Relatività ristretta o speciale
- i sistemi di riferimento inerziali
- Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta
- Trasformazioni di Galileo e di Lorentz
- Postulati della relatività ristretta
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali, tempo proprio
- La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze, lunghezza propria
- Il decadimento del muone
- La relatività della simultaneità degli eventi
- La composizione relativistica delle velocità , limite non relativistico: addizione galileiana
delle velocità

Introduzione alla meccanica quantistica:
-  il dualismo ondulatorio-corpuscolare delle onde elettromagnetiche: l’ipotesi del quanto di

Planck, il fotone di Einstein e l’effetto fotoelettrico
-  il dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia: la lunghezza d’onda di De Broglie

EDUCAZIONE CIVICA
Inquinamento elettromagnetico: calcolo dell’intensità di una antenna in funzione della
distanza e della potenza, confronto tra diversi dispositivi.
Obiettivo: compiere scelte di cittadinanza coerentemente con la loro sostenibilità e la salute
individuale.

8.6 SCIENZE

- RELAZIONE FINALE



Conoscendo la classe dal primo anno del Liceo, ho potuto seguire il percorso formativo e
educativo nel corso del quinquennio. La classe, in quest’ultimo anno, è migliorata dal punto di
vista comportamentale e disciplinare conseguendo esiti mediamente positivi e, in qualche caso,
apprezzabili. Tuttavia, alcuni allievi hanno manifestato uno studio altalenante, anche l’esecuzione
dei compiti non è stata continuativa nel corso dell’anno e l’impegno superficiale. Taluni, invece,
pur interessati alla materia e puntuali nelle consegne, hanno dimostrato difficoltà metodologiche
che hanno limitato i risultati scolastici. Per poter facilitare l’apprendimento dei contenuti e il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti in termini di conoscenze, abilità e competenze, sono state
utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali e con l’ausilio della LIM, uso di
materiali multimediali, visioni di filmati, esercizi alla lavagna, laboratorio ecc.; sono stati usati i
libri di testo e anche altro materiale didattico. I moduli previsti per il quinto anno sono stati svolti
interamente nei suoi contenuti principali e indicati in modo analitico nel programma allegato.

- PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE

TESTI: Scienze della Terra: A. Bosellini-Dagli oceani perduti alle catene montuose - Vol. U
Plus(Lms) Edizione Blu+Pdf- Bovolenta Editore

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

Programma Svolto A.S. 2021-2022

SCIENZE DELLA TERRA

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

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

sedimentarie, le rocce clastiche(o terrigene), le rocce organogene, le rocce sedimentarie di
origine chimica.

● Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche: il metamorfismo regionale, il
metamorfismo di contatto.

● I fenomeni vulcanici: il meccanismo eruttivo e tipi di eruzione, i prodotti dell’attività
vulcanica, attività eruttiva esplosiva ed effusiva, stili e forme dei prodotti e degli apparati
vulcanici, manifestazioni gassose, distribuzione geografica dell’attività vulcanica.

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

La struttura interna della Terra e la dinamica endogena.
● La struttura interna della Terra: studio dell’interno della Terra utilizzando le onde sismiche

come metodo di indagine: modello stratificato, differenziazione chimica e fisica degli
involucri terrestri: crosta, mantello, nucleo. L’energia interna della Terra: il flusso di



calore. Equilibrio gravitazionale della crosta: il principio dell’isostasia. Il magnetismo
terrestre e il paleomagnetismo.

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

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

CHIMICA ORGANICA

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

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

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

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

● I gruppi funzionali. I principali gruppi funzionali nelle biomolecole.
● Gli alogenoderivati: caratteristiche generali, nomenclatura, reazioni di sostituzione

nucleofila (meccanismo SN2 e SN1) (fotocopia), utilizzo e tossicità.
● Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni di ossidazione

degli alcoli.
● Aldeidi e chetoni: il gruppo funzionale carbonile, la nomenclatura, proprietà fisiche e

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

● Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Importanza biologica.
● Esteri e saponi.
● Le ammine: il gruppo amminico, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.

BIOCHIMICA

● Le biomolecole.
● I carboidrati: funzione e classificazione.



● I monosaccaridi. Aldosi e chetosi. La chiralità: le formule di proiezione di Fischer. Le
strutture cicliche dei monosaccaridi: le formule di proiezione di Haworth. L’anomeria.
Principali monosaccaridi e loro funzione (ribosio, desossiribosio, glucosio, galattosio,
fruttosio).

● Il legame glicosidico e i disaccaridi. Disaccaridi di rilevanza biologica (maltosio,
saccarosio, lattosio).

● I polisaccaridi con funzione di riserva energetica (amido, glicogeno). I polisaccaridi con
funzione strutturale (la cellulosa, la chitina).

● I lipidi: funzione e classificazione.
● Lipidi saponificabili e non saponificabili. Le proprietà degli acidi grassi: saturi e insaturi,

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

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

● Gli amminoacidi: chiralità, proprietà acido-base, classificazione strutturale. Il legame
peptidico.

● La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. La denaturazione
delle proteine. Le proteine che legano l’ossigeno (mioglobina ed emoglobina).

● Gli enzimi: proprietà, classificazione sulla base della reazione catalizzata. La catalisi
enzimatica e i modelli per l’interazione enzima-substrato: modello chiave-serratura e
modello dell’adattamento indotto.

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

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

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

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

● Gli organismi viventi e le fonti di energia. Organismi autotrofi e organismi eterotrofi.
● Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi e le sue fasi.
● Il metabolismo terminale. Il ciclo di Krebs. La catena respiratoria. La fosforilazione

ossidativa.
● La fermentazione lattica ed alcolica.
● La fotosintesi clorofilliana: la fase luminosa e la fase di fissazione del carbonio. I pigmenti

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

BIOTECNOLOGIE

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



tecnica PCR. L’impronta genetica. Il sequenziamento del DNA. I vettori di espressione e gli
OGM.
Esempi di applicazione delle biotecnologie: produzione di farmaci, terapia genica, piante
transgeniche (piante Bt, Golden Rice).
Gli OGM in agricoltura e nell’alimentazione umana e dibattito (pagg.B182-B183).

EDUCAZIONE CIVICA

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

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

8.7 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

RELAZIONE FINALE
La classe ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni della docente, in un rapporto
rispettoso e di fiducia. Nel corso dell’anno si sono affrontati diversi nuclei tematici e gli allievi
hanno dimostrato curiosità ed interesse. In generale si rileva un buona capacità di analisi e
pertinenza nell’uso del linguaggio specifico. Tuttavia lo studio non è sempre stato costante nei
vari periodi, piuttosto è stato concentrato nei momenti che precedevano le verifiche e le
interrogazioni orali.
Negli approfondimenti personali sono emerse le caratteristiche dei singoli allievi, spesso
motivati da entusiasmo e volontà e, in qualche caso, approccio superficiale nei confronti di
compiti e consegne concordate.

Libri di Testo utilizzati

G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte. Dal Barocco al Postimpressionismo, Volume
4, Quarta edizione Zanichelli, Bologna, 2018, Versione Arancione.

G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, Volume 5,
Quarta edizione Zanichelli, Bologna, 2018, Versione Arancione.

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE SVOLTI

Romanticismo e Sublime
● Caratteri della corrente Romantica in contrapposizione a quella Neoclassica;
● Constable: Barca in costruzione presso Flatford, Studio di cirri e nuvole, Cattedrale di

Salisbury;
● Turner: Incendio alle Camere dei Lord, acquerello con tramonto.

Realismo
Definizione del termine; confronto con il Naturalismo francese; le novità stilistiche del
linguaggio pittorico, il confronto con lo stile accademico.



● Courbet: manifesto, Pavillon du Realisme; Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans, Mare
calmo.

Pittura di macchia

● Definizione di macchia nella trattazione teorica di Diego Martelli;
● G. Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta, Ritratto di Diego Martelli, Il carro Rosso,

Soldati del ’59.
● T. Signorini: La sala delle agitate.

L’Impressionismo

● Definizione del termine, temi e stile della pittura Impressionista. Le influenze delle
ricerche legate all’ottica: Chevreul e il contrasto simultaneo, la mescolanza retinica,
effetti di riflessione e rifrazione luminosa. Le novità urbanistiche di Parigi con la
pianificazione dei boulevards di Haussmann.

● Manet: La colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergères, Il pifferaio, La
prugna, Ritratto di E. Zola (approfondimento delle opere attraverso una presentazione di
slide con letture iconografiche a cura della critica d’arte A. Torterolo).

● Monet: Impressione del sole nascente, ciclo delle Cattedrali di Rouen, ciclo delle Ninfee.
● Degas: Lezione di ballo, Assenzio, scultura della Piccola danzatrice di quattordici anni.
● Rodin e la rivoluzione impressionista in scultura: Il bacio, Il pensatore.

Tendenze Postimpressioniste

● Tendenze comuni ai postimpressionisti.
● Cézanne: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire.
● Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?
● Van Gogh: Mangiatori di patate, confronto tra Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano

con volo di corvi, sedia di Vincent e sedia di Gauguin a confronto, lettura di alcune lettere
al fratello Theo.

Divisionismo italiano
● Segantini: Ave Maria a trasbordo, Le due madri
● Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato

La Belle Èpoque

● W. Morris e l’esperienza dell’Arts and Crafts.
● Esperinze europee dell’art nouveau: Guimard – Pensilina di metro a Parigi, Gaudì – Casa

Milà.
● Klimt e la Secessione Viennese: Giuditta I, Danae; J. M. Olbrich Palazzo della

Secessione.

Le Avanguardie Artistiche del Novecento

● Munch come precursore dell’Espressionismo: Madonna, L’urlo, Pubertà.
● Gli elementi che contraddistinguono le Avanguardie storiche, analisi di alcuni Manifesti,

il rinnovamento ideologico e formale.
● Matisse e il movimento Fauves: La stanza rossa, La danza, Lusso calma e voluttà, La

gioia di vivere, Cappella di Saint-Marie
● Kirchner e il movimento Die Brücke: Cinque donne per la strada. Heckel Giornata

limpida.



● Espressionismo a Vienna: Kokoschka La sposa del vento, Schiele Abbraccio.
● La rivoluzione cubista; Picasso e l’arte negra, Les demoiselles d’Avignon, Natura morta

con sedia impagliata, Guernica.
● Boccioni: La città che sale, Stati d’animo -nelle due versioni-.

Il Movimento Razionalista in Architettura

● L’esperienza del Bauhaus, edificio di Gropius, l’impostazione della scuola.
● La nascita del design: sedia a sbalzo di M. Breuer.
● Wright e l’architettura organica: Casa sulla cascata.

Metafisica di Morandi

● Nature morte e paesaggi, tele ad olio e incisioni.

Durante l’anno scolastico sono state proposte esperienze di “Didattica capovolta” sul tema
dell’architettura e design del Novecento. Gli allievi, a gruppi, hanno svolto un
approfondimento relativo a contenuti di architettura contemporanea e design scegliendo uno o
più manufatti. L’approfondimento è stato successivamente esposto alla classe sotto forma di
presentazione multimediale.

EDUCAZIONE CIVICA, CONTENUTI SVOLTI (6 ore annue)

In merito alla disciplina di Educazione Civica si è svolto, nel primo trimestre, un percorso
trasversale che ha coinvolto le materie di Italiano e Storia dell’Arte. Gli allievi hanno lavorato
sul tema della rappresentazione del nudo nell’arte a partire da articoli e commenti in
risposta all’inaugurazione della scultura Spigolatrice di Sapri di Emanuele Stifano. Inoltre si è
proposta la lettura del romanzo di M. Bussi, Ninfee nere.

METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

La presentazione e spiegazione dei contenuti è avvenuta tramite lezioni frontali e
approfondimenti assegnati attraverso le esperienze di didattica capovolta, visione di filmati ed
interviste reperite sulla rete.
La valutazione finale delle due discipline curricolari è stata frutto di diverse modalità:
verifiche scritte, esposizioni orali, interrogazioni orali, relazioni individuali.

8.8 SCIENZE MOTORIE

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

mailto:f.frangipane@liceogobetti.it


Il rapporto con la classe è stato soddisfacente.
La parte riguardante l’educazione civica ha riguardato le norme di primo soccorso per una

durata  di 4 ore più una verifica scritta, il corso ha avuto una parte teorica e una pratica, con buoni
livelli di attenzione e partecipazione da parte di tutta la classe.

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

- PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE MOTORIE

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

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

BASKET
BADMINTON
TENNIS TAVOLO
ELEMENTI DI ATLETICA LEGGERA

SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID

PARTE TEORICA

Elementi di anatomia e fisiologia

EDUCAZIONE CIVICA
CORSO DI PRIMO SOCCORSO ( teorico pratico)

9. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

9.1 PRIMA PROVA - data di svolgimento: 9 maggio 2022

L.S. “Gobetti-Segrè”

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO

Svolgi la prova scegliendo una delle tre tipologie qui proposte.

TIPOLOGIA A- ANALISI DEL TESTO



ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

A) Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore,
con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in
cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza
meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più
lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di
Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 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, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per
le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e
non l’ombra d’una testa. Proprio così!

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i
piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per
terra. Passò un tram, e vi montai.

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.

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.

5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
4 smania mala: malvagia irrequietezza.
3 voluttuosamente: con morboso desiderio.
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
1 mi s’affisarono: mi si fissarono.



Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.

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

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del
protagonista.

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico
di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali
letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a
quelle proposte nel testo.

B) Amelia Rosselli

Se la colpa è degli uomini

Se la colpa è degli uomini allora che Iddio venga
a chiamarmi fuori dalle sue mura di grossolana cinta
verdastra come l’alfabeto che non trovo. Se il muro
è una triste storia di congiunzioni fallite, allora
ch’io insegua le lepri digiune della mia tirannia
e sappia digiunare finché non è venuta la gran gloria.
Se l’inferno è una cosa vorace io temo allora d’essere
fra quelli che portano le fiamme in bocca e non
si nutrono d’aria! Ma il vento veloce che spazia
al di là dei confini sa coronare i miei sogni anche
di albe felici.
in Variazioni Belliche 1964

Amelia Rosselli nasce a Parigi il 28 marzo 1930; secondogenita di Marion Cave, quacchera
inglese, e di Carlo Rosselli, ebreo antifascista che nel 1937 fu assassinato insieme con il fratello
da un’organizzazione parafascista sostenuta dal governo italiano. Le due rispettive vedove con i
figli cercarono rifugio dapprima in Svizzera, poi in Inghilterra, quindi negli Stati Uniti, dove
giunsero nel 1940. Nel 1946 i Rosselli fecero ritorno a Firenze, ma Amelia completò la carriera
scolastica in Inghilterra, Compì alcune letture fondamentali, frequentò i teatri e fece della musica
la passione predominante, dedicandosi al violino, all’organo e al pianoforte. Il 13 ottobre 1949 la
morte della madre pose fine, stroncandola, all’adolescenza di Amelia, che era in Italia e decise di
restarvi. Assunta come traduttrice e dattilografa presso le Edizioni Comunità di Adriano Olivetti a
Roma, vi si trasferì nel 1950 e prese a usare il nome della madre, presentandosi come Marion
Rosselli e firmando così anche i primi contributi musicali. Amelia cominciò a comporre i suoi
primi scritti letterari in tre lingue, a partire dall’inglese. Dall’inizio degli anni Cinquanta fu
affetta da varie crisi nervose per cui entrò più volte in analisi e fu ricoverata sporadicamente in
una clinica in Svizzera, dove si sottopose alla terapia del sonno e subì l'elettroshock. Dal 1958 fu



iscritta al Partito comunista e intrattenne rapporti con l’avanguardia musicale europea e in
misura minore con l’avanguardia letteraria italiana. Dagli anni Sessanta teorizzò la
sovrapposizione tra sillaba e suono, stabilendo una serie di regole che permettono di utilizzare la
tecnica della variazione. Sempre affetta da disturbi psicotici nel 1996 si tolse la vita a Roma. Tra
le sue raccolte più importanti ricordiamo quella d’esordio, Variazioni belliche, del 1964, Serie
Ospedaliera del 1969 e Documento 1966-1973 del 1976 pubblicate da Garzanti. Tutta la sua
produzione poetica è stata pubblicata postuma da Garzanti nella collana “Gli elefanti” .

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

interpretativa
2. “Il testo allontanandosi da una logica razionale comunica più che un pensiero, uno stato

d’animo”. Spiega con parole tue questa affermazione della critica Floriana Calitti.

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

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

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

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

APPROFONDIMENTO
“Se la colpa è degli uomini” esemplifica un procedimento per accostamento di suoni e
immagini spesso caratteristico della poesia di Rosselli. Confronta questo testo sia da un punto
di vista formale che di contenuto ad altri testi poetici del Novecento da te conosciuti durante il
tuo percorso scolastico ed evidenzia analogie e differenze. Puoi mettere in relazione la poesia
di Rosselli anche con le avanguardie artistiche da te studiate.

TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Ambito socio-economico

Sì alla moneta digitale ma con regole anti-rischio
[…] Quale sarà il destino della moneta? Le grandi imprese dell'economia digitale – come

Apple, Amazon, Google, Facebook e Twitter – stanno esplorando con sempre maggiore velocità e
profondità l'offerta di prodotti e servizi tradizionalmente forniti dal settore bancario. In parallelo si
diffondono le cosiddette criptomonete, anch'esse generalmente prodotte al di fuori del perimetro
bancario. Dunque il sistema dei pagamenti sarà sempre più interessato da novità – e questo è un
bene – che non devono però mettere a rischio quei beni pubblici fondamentali che sono l'integrità
e la stabilità di tale sistema. Occorre che la regolamentazione dia una risposta completa e
immediata alle nuove sfide che nascono dall'intreccio tra tecnologia e moneta. La risposta più
efficace si può riassumere in una espressione: concorrenza tra pubblico e privato.

[…] Come il contante, anche la moneta digitale sarebbe il mezzo di pagamento ufficiale, vale a
dire l'unico a poter essere legalmente accettato in tutti gli scambi. La moneta pubblica digitale
sarebbe ovviamente radicalmente differente dai pagamenti digitali privati oggi esistenti,



appartenenti alle due famiglie della moneta bancaria e della moneta non bancaria. La differenza
dipende dalla fisionomia giuridica di chi li emette.

[…] Ogni forma di moneta digitale – pubblica o privata – è tanto più efficace tanto più assolve
al compito di mantenere costante il potere di acquisto di chi la detiene. Il potere di acquisto di una
moneta può essere intaccato da tre rischi: il rischio di liquidità (non si riesce a scambiarla con altri
beni e servizi), il rischio deprezzamento (il suo valore, relativamente agli altri beni e servizi, è
incerto) ed il rischio insolvenza (chi la emette non è in grado di onorare i debiti). In più ogni
moneta è caratterizzata da un rischio trasparenza, che dipende da quante informazioni trasmette su
chi la usa; il rischio trasparenza, per essere concreti, è oggi minimo nel caso del contante e dei
bitcoin. Dunque per un cittadino la scelta di una forma di moneta rispetto ad un'altra dipenderà
dalle sue preferenze rispetto alle diverse fonti di rischio. Ad esempio, chi non sopporta i rischi
della trasparenza sono quei soggetti che violano le leggi – da quelle sulla tassazione a quelle sul
crimine – e che oggi tendono a preferire i contanti o i bitcoin. Per queste ragioni l'introduzione
della moneta pubblica virtuale dovrebbe essere accompagnata da penalizzazioni dei trasferimenti
verso le monete che garantiscano maggiori livelli di anonimato.

Rispetto a tali rischi, la moneta pubblica elettronica avrebbe rispetto al contante lo stesso
rischio liquidità ed insolvenza, ma un minore rischio deprezzamento ed un più alto rischio
trasparenza. Rispetto alla moneta bancaria, lo stesso rischio trasparenza, avrebbe minori rischi di
liquidità-insolvenza, e il rischio deprezzamento dipenderebbe dai rendimenti relativi (la moneta
bancaria, per essere appetibile, dovrebbe offrire rendimenti più alti). Rispetto ai bitcoin, la moneta
pubblica elettronica avrebbe meno rischio liquidità e meno rischio insolvenza, un maggiore rischio
trasparenza, nonché un minore rischio deprezzamento (tenendo conto di quanto volatili sono i
prezzi delle valute virtuali).

[…] Il futuro della moneta digitale deve essere regolato, quindi preparato fin da oggi.
Altrimenti, sia l'efficacia della politica monetaria che la tutela del sistema dei pagamenti e più in
generale della stabilità finanziaria potranno correre rischi non piccoli.
(Donato Masciandaro, Sì alla moneta digitale ma con regole anti-rischio, www.ilsole24ore.com,

16 settembre 2017)

1. COMPRENSIONE E ANALISI
1.1 Individua il tema sviluppato nel testo e sintetizza in una breve frase il contenuto di ogni
capoverso.
1.2 Individua la tesi sostenuta nel testo e gli argomenti che vengono portati al riguardo.
1.3 Cosa intende l’autore con il termine “trasparenza”? Quali sono rischi dell’anonimato?
1.4 Come descriveresti lo stile dell’autore? Ritieni che possa essere considerato parte del
procedimento argomentativo? Motiva adeguatamente la tua risposta.

2. PRODUZIONE
L’articolo proposto presenta considerazioni che, i repentini sviluppi e progressi legati alle
criptomonete, rendono ormai datate. Sviluppa le riflessioni contenute nel testo, anche alla luce
degli sviluppi odierni dell’integrazione tra tecnologia e moneta. Il rapporto tra tecnologia e moneta ha

portato conseguenze totalmente negative?

Ambito artistico letterario

Quello che succede e quello che non succede



Forse non è la cosa più sensata, da parte di uno scrittore che scrive soprattutto romanzi, confessare
che gli sembra sempre molto strano non soltanto scriverne, ma anche leggerne. Ci siamo abituati a
questo genere ibrido e flessibile da almeno trecentonovant’anni, da quando nel 1605 uscì la prima
parte del Chisciotte nella mia città natale, Madrid, e ci siamo così tanto abituati che consideriamo
del tutto normale il gesto di aprire un libro e di cominciare a leggere ciò che non ci si nasconde
che è finzione, vale a dire, qualcosa di non accaduto, che non ha avuto luogo nella realtà. Il
filosofo romeno Cioran, morto di recente, spiegava che non leggeva romanzi proprio per questa
ragione: poiché sono accadute tante cose nel mondo, non poteva interessarsi a quelle che non sono
neppure avvenute; preferiva le memorie, le autobiografie, i diari, gli epistolari e i libri di Storia.
A ben pensarci, forse Cioran non aveva torto e forse è inspiegabile che persone adulte e più o
meno coscienti siano disposte a immergersi in una narrazione di cui sin dal primo momento sanno
che si tratta di un’invenzione. È ancora più strano se consideriamo che i nostri libri attuali hanno
in copertina, ben visibile, il nome dell’autore, spesso la sua foto e una nota biografica nel risvolto,
talvolta una dedica o una citazione, e sappiamo che tutto questo è ancora di quell’autore e non del
narratore. A partire da una determinata pagina, come se con quella pagina si levasse il sipario di
un teatro, fingiamo di dimenticare del tutto ciò di cui siamo ben al corrente e ci accingiamo ad
ascoltare un’altra voce – in prima o in terza persona – che tuttavia sappiamo essere la voce di
quello scrittore, impostata o mascherata. Che cosa ci dà questa capacità di simulare? Perché
continuiamo a leggere romanzi e a prenderli sul serio e perfino a premiarli, in un mondo sempre
meno ingenuo?
Sembra un dato di fatto che l’uomo – e forse la donna ancora di più – abbia bisogno di una certa
dose di finzione, vale a dire, abbia bisogno dell’immaginario oltre che dell’accaduto e del reale.
Non mi spingerei fino a usare espressioni che trovo risapute o kitsch, come affermare che l’essere
umano ha bisogno di “sognare” o di “evadere” (un verbo quest’ultimo, molto mal visto negli anni
settanta, sia detto en passant). Preferisco dire che ha bisogno di conoscere il possibile oltre che il
vero, le congetture e le ipotesi e i fallimenti oltre ai fatti, ciò che è stato tralasciato e ciò che
sarebbe potuto essere oltre a quello che è stato. (…) Insomma, noi persone forse consistiamo tanto
in ciò che siamo quanto in ciò che siamo stati, tanto in ciò che è verificabile e quantificabile e
rammemorabile quanto in ciò che è più incerto, indeciso e sfumato, forse siamo fatti in egual
misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere.
E mi spingo fino a pensare che sia appunto la finzione a raccontarci tutto questo, o meglio, a
servirci da promemoria di quella dimensione che siamo soliti lasciare da parte al momento di
raccontare e di spiegare noi stessi e la nostra vita. E oggi il romanzo è ancora la forma più
elaborata di finzione, o così credo.
(…) La più completa delle biografie non è fatta d’altro che di frammenti irregolari e di scampoli
scoloriti, anche la propria biografia. Crediamo di poter raccontare le nostre vite in maniera più o
meno ragionata e precisa, e quando cominciamo ci rendiamo conto che sono affollate di zone
d’ombra, di episodi non spiegati e forse inesplicabili, di scelte non compiute, di opportunità
mancate, di elementi che ignoriamo perché riguardano altri, di cui è ancora più arduo sapere tutto
o sapere qualcosa. L’inganno e la sua scoperta ci fanno vedere che anche il passato è instabile e
malsicuro, che neppure ciò che in esso sembra ormai fermo e assodato lo è (…) per sempre, che
ciò che è stato è composto anche da ciò che non è stato, e che ciò che non è stato può ancora
essere.
Il genere romanzo dà tutto questo o lo sottolinea o lo porta alla nostra memoria e alla nostra
coscienza, e da ciò forse deriva il suo perdurare e il suo non essere morto, contrariamente a quanto
è stato affermato tante volte. Da ciò deriva che forse non è vero quel che ho detto all’inizio, cioè
che il romanzo racconta quello che non è accaduto. Forse è vero che i romanzi succedono per il
fatto che esistono e vengono letti e, a ben vedere, con il passare del tempo ha assunto più realtà
Don Chisciotte che qualunque altro dei suoi contemporanei storici della Spagna del XVII secolo;
Sherlock Holmes è successo in misura più ampia che non la regina Vittoria perché continua ancora
a succedere ininterrottamente, come fosse un rito; la Francia degli inizi del XX secolo più vera e
duratura, più “praticabile” è quella che compare nella Ricerca del tempo perduto (…) Un romanzo
non soltanto racconta, ma ci permette di assistere a una storia o ad alcuni eventi o a un pensiero, e
nell’assistervi ci permette di comprendere.



(J. Marias, Discorso pronunciato a Caracas il 2 agosto 1995, durante la cerimonia per il premio
letterario Romulo Gallegos)

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

contenuto in non più di dieci righe.
2. Evidenzia la tesi dell’autore e gli argomenti usati per sostenerla.
3. Spiega perché venga citato il filosofo rumeno Cioran.
4. Spiega quale sia per l’autore la dimensione che siamo soliti lasciare da parte al momento

di raccontare e di spiegare noi stessi e la nostra vita.
5. Osserva la presenza diffusa dell’avverbio “forse” nel testo in esame e prova a ricondurlo

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

Produzione
Partendo dal testo esaminato, esprimi il tuo pensiero in merito all’utilità dei romanzi o delle opere
di finzione in generale nella vita di ciascuno di noi e della società.

Ambito storico

I crimini del colonialismo fascista
Lo storico italiano Angelo Del Boca (1925) è considerato uno dei più importanti studiosi del
colonialismo italiano: egli ha dedicato la propria attività di ricerca principalmente alla
ricostruzione documentale dell’occupazione italiana dei territori africani, dalle sue prime fasi alla
caduta del regime fascista e alla decolonizzazione postbellica.

In Africa durante la prima fase del colonialismo (1882-1922), […] le popolazioni indigene
cadute sotto il dominio dell’Italia hanno subito ogni sorta di violenze: dalle stragi agli espropri
dei beni, dalle deportazioni alla reclusione nelle galere più orrende, dal disprezzo alla
segregazione razziale. E tuttavia, in questa prima fase della espansione coloniale italiana, gli
abusi e i soprusi commessi dalle autorità coloniali vengono sistematicamente denunciati dalle
forze politiche sinceramente democratiche e anticolonialiste. Queste denunce finiscono spesso
in Parlamento e, anche se raramente viene resa giustizia agli africani, il problema della loro
mortificazione è dibattuto nel paese e turba non poche coscienze. Va anche detto che, nel
periodo dei governi liberaldemocratici, la violenza in colonia non è ancora oggetto di una
codificazione ed anche se si registrano alcune forme di razzismo, esse sono più la
manifestazione dell’intolleranza di singoli che il prodotto di un’ideologia legalizzata.
Con l’avvento del fascismo la condizione dei sudditi delle colonie si fa ancora più precaria,
innanzitutto perché viene posta a tacere l’opposizione, tanto in Parlamento che negli organi di
informazione. Diventa così possibile, per il regime, esercitare la più severa censura su tutto ciò
che accade nelle colonie. Quel poco che filtra, attraverso la stampa e l’EIAR1, è generalmente
destinato a rassicurare l’opinione pubblica oppure si traduce in una continua e crescente
esaltazione della missione civilizzatrice dell’Italia fascista in Africa. Grazie a questa pratica
censoria, vengono taciuti agli italiani episodi di inaudita gravità, come la deportazione di intere
popolazioni dal Gebel cirenaico, la creazione nella Sirtica di un universo concentrazionario2 dal
quale è difficile uscire vivi, l’uso degli aggressivi chimici durante la guerra italo-etiopica del
1935-36 e nella successiva fase di contro-guerriglia, le sanguinose rappresaglie compiute in
Etiopia negli anni della incompleta e malcerta occupazione. […]
Sicuri di essere al riparo da ogni critica e di poter godere della più assoluta omertà da parte del
governo, gli uomini dell’apparato militare coloniale agiscono con estrema determinazione
impiegando tutti i mezzi a loro disposizione, leciti e non leciti, pur di raggiungere i loro scopi.
Il personaggio più noto e discusso di questo apparato, il maresciallo Rodolfo Graziani, è
talmente certo di poter contare sulla complicità e la protezione del regime da ammettere
pubblicamente l’asprezza dei suoi metodi: «Spesso mi sono fatto un esame di coscienza in



relazione alle accuse di crudeltà, atrocità, violenza che mi sono state attribuite. Non ho mai
dormito tanto tranquillo, quanto le sere in cui mi è accaduto di fare questo esame. So dalla
storia di tutte le epoche che nulla di nuovo si costruisce, se non si distrugge in tutto od in parte
un passato che non aderisce più al presente».
II fascismo può così contare su un numero cospicuo di capi e di gregari sufficientemente
preparati militarmente e allineati anche sul piano ideologico. Ad essi, nel 1937, fornisce
un’arma in più, ossia le prime norme legislative razziste3, che sanciscono la superiorità
dell’italiano nei confronti dei sudditi africani e gli conferiscono l’autorità di segregare,
discriminare, punire. Anche prima del fascismo c’era chi aveva cercato di inoculare nella
cultura politica italiana l’infezione razzista. Ma soltanto con il fascismo questa infezione si
trasforma in legge. Soltanto con il fascismo viene codificata ogni sorta di soprusi. […]
Negli archivi degli organi giudiziari scampati alle distruzioni della guerra e nelle tasche dei
prigionieri italiani, gli etiopici hanno trovato, dopo la caduta dell’impero fascista, una
documentazione fotografica particolarmente atroce, allucinante [...].
Spesso i carnefici italiani si fanno fotografare in posa dinanzi alle forche o reggendo per i
capelli le teste mozzate dei patrioti etiopici. In alcune foto gli aguzzini innalzano le teste recise
su picche. In altre le fanno rotolare fuori da un cesto. In altre ancora le espongono in mostra su
di una tela, quasi fossero oggetti di baratto. Un sorriso incerto, impacciato, è stampato sul volto
di questi militari italiani, che la propaganda fascista indica come portatori di civiltà e benessere.
In realtà, in questo loro crudele e macabro esibizionismo c’è soprattutto il disprezzo per
popolazioni che essi ritengono socialmente e culturalmente inferiori. Tanta ferocia non può
essere archiviata con la troppo comoda giustificazione che anche altre nazioni colonialiste si
sono macchiate in Africa di analoghi delitti.

A. Del Boca, I crimini del colonialismo fascista, in Le guerre coloniali del fascismo,
Biblioteca Storica Laterza, Bari 2008, pp. 234-237

1. EIAR: Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, fondato nel 1927.
2. universo concentrazionario: si tratta della deportazione forzata, condotta nel 1929-31 dal
generale Graziani (citato più avanti nel testo), di oltre 100.000 abitanti del territorio dell’altopiano
libico di Gebel el-Achdar, nella Cirenaica settentrionale, nei 13 campi di concentramento della
zona del deserto di Sirte. Gran parte dei deportati morirono per la fame e le malattie.
3. norme legislative razziste: si tratta delle leggi e dei decreti promulgati tra l’aprile e il luglio
1937 che anticiparono le più note leggi razziali del 1938.

COMPRENSIONE E ANALISI
1 Riassumi il testo in circa 80 parole mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti
addotti.
2 Qual è l’argomento principale, con relativi esempi, portato a sostegno della tesi?
3 Ai capi della repressione, scrive l’autore, nel 1937 il fascismo «fornisce un’arma in più»: di che
cosa si tratta e a quale altra figura retorica è collegata? E sul piano argomentativo, che cosa
rappresenta questo passaggio?
4 Perché, a proposito delle violenze perpetrate, nel testo vengono citate le parole del generale
Graziani? Quale altra “testimonianza” è indicata dall’autore?
5 Nel testo sono presenti alcuni connettivi utili allo svolgimento logico dell’analisi: individuane
almeno cinque e spiegane la funzione.

PRODUZIONE
Esprimi il tuo punto di vista, in un testo di tipo argomentativo coerente e coeso, eventualmente
diviso in paragrafi, sulla tesi espressa dall’autore a proposito delle caratteristiche del colonialismo
nel periodo fascista. Puoi arricchire il tuo elaborato con approfondimenti relativi sia alla
circolazione delle informazioni (controllo, censura ecc.) e alla propaganda razzista durante il
regime sia alla popolarità e al consenso che il fascismo ottenne con la proclamazione dell’Impero
italiano, dopo la guerra d’Etiopia.

TIPOLOGIA C



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
lesse 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 202
Di nuovo oggi ci troviamo di fronte ad una lotta tra la  pretesa totalitaria del potere il cui  grande
tentativo è quello di addormentare, anestetizzare, atrofizzare il cuore dell’uomo, e il desiderio di
libertà. Rifletti, tenendo conto delle tue esperienze, letture e conoscenze, sulla natura dei tanti e
diversi totalitarismi e su che cosa realmente può opporsi ad essi.

9.2 SECONDA PROVA - data di svolgimento: 10 maggio 2022

SIMULAZIONE

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 massimo𝑎 𝑓
𝑎
(𝑥)

relativo, un punto di minimo relativo e un solo asintoto.

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

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

con l’asse . Determina per quale valore di il segmento misura .𝑥 𝑎 > 0 𝐶𝐷 2 2



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

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

che ha il grafico simmetrico rispetto all’origine.

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

5. Considera ora Calcola e .𝐹 𝑥( ) =
0

𝑥

∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡. 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 e𝑎 = 2 𝑏 = 3
. Calcola le coordinate del punto di flesso 𝐹
della funzione .𝑓 𝑥( )

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

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

5. Calcola l’integrale improprio e spiega il suo significato geometrico.
3

+∞

∫ 𝑓 𝑥( ) 𝑑𝑥

QUESITI

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione
, derivata prima della funzione definita𝑓'(𝑥) 𝑓 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[0; 6]
gli eventuali punti che soddisfano il teorema.

2. Considera la funzione

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

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



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

figura, e il triangolo i cui vertici sono il punto in comune tra le due curve e i punti𝐴𝐵𝐶 𝐴
e che le due curve hanno in comune con la retta , dove è un parametro𝐵 𝐶 𝑥 = 𝑘 𝑘≥1

reale.

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 della𝑥

regione finita 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 per𝑓 𝑥( ) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2 𝑎
quale valore di l’area del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse𝑎
delle ascisse è .18

Per il valore di trovato, calcola il valor medio della funzione e le ascisse dei punti𝑎 𝑓(𝑥)

tali che𝑐∈[0; 3]
0

3

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 3⋅𝑓 𝑐( ).

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

Calcola le seguenti probabilità:

a. la seconda pallina estratta è bianca;

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



8. Calcola il valore del limite: 𝑥

1

∫ln𝑙𝑛 𝑡  𝑑𝑡

𝑥−𝑒𝑥−1  .

10. PROPOSTE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA e SECONDA PROVA

Griglie di valutazione prove scritte condivise in dipartimento in conformità ai Quadri di
Riferimento allegati al D.M. 769 del 26 novembre 2018

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-2
0

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza
testuale

Ideazione del testo chiara e pianificazione efficace, articolata in un
discorso unitario, con elementi di originalità.
Coesione e coerenza mantenute rigorosamente lungo tutto il testo.

20-18

Ideazione del testo chiara e pianificazione lineare, in un discorso unitario.
Coesione e coerenza nel complesso adeguate.

17-15

Ideazione del testo riconoscibile e pianificazione  semplice, ma ordinata.
Coesione e coerenza ravvisabili, anche se non in tutto lo svolgimento.

14-12

Ideazione e pianificazione del testo schematiche e non sempre lineari.
Coesione e coerenza parziali.

11-8

Ideazione non riconoscibile, pianificazione difettosa e lacunosa.
Coesione e coerenza scarse.

7-5

7-2
0

INDICATORE 2.1
• Ricchezza e padronanza
lessicale.

Lessico ricco e preciso; registro pienamente adeguato al contesto. 8

Lessico ricco, pur con imprecisioni; registro complessivamente adeguato 7

Lessico e registro sostanzialmente corretti, con qualche sporadico errore
non grave

6

Lessico semplice e registro adeguato, pur con qualche errore 5

Lessico spesso impreciso e talvolta errato e/o ripetitivo; registro
parzialmente adeguato

4

Lessico povero, ripetitivo, a volte gravemente errato; registro poco
adeguato

3

INDICATORE 2.2
• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

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

Forma curata e corretta, con uso consapevole dei nessi sintattici e della
punteggiatura.

12-11

Forma corretta, con eventuali sporadiche imprecisioni.  10-9

Forma accettabile, pur con qualche errore ortografico o morfosintattico.  8-7

Forma viziata da diversi errori. 6-5

Forma compromessa da errori gravi e/o molto diffusi. 4

7-2
0

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Conoscenza culturale estesa e ricca, con riferimenti personali, originali e
approfonditi
Valutazioni personali e originali, espresse con spirito critico consapevole.

20-19
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• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Conoscenza culturale ricca, con riferimenti personali adeguati.
Valutazioni personali e espresse con consapevolezza.

18-17

Conoscenza culturale precisa e corretta, con riferimenti per lo più
scolastici. Valutazione personale attendibile e/o condivisibile.

16-14

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ma un po’ limitati o sintetici.
Valutazione personale poco significativa, ma nel complesso accettabile

13-12

Conoscenze superficiali, con riferimenti culturali limitati e/o non sempre
corretti.
Valutazione personale carente, con limitata attinenza all’argomento o
parzialmente infondata.

11-10

Conoscenze culturali molto lacunose,  con riferimenti irrilevanti, errati o
del tutto assenti.
Valutazione personale del tutto infondata o mancante

9-7

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI
______________ /
60
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2-5

• 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

4-1
0

• Interpretazione corretta e
articolata del testo.

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

10

Interpretazione corretta e approfondita. 9-8

Interpretazione non esauriente, ma corretta. 7

Interpretazione a tratti imprecisa, ma nel complesso corretta. 6

Interpretazione parzialmente scorretta. 5

Interpretazione gravemente scorretta o assente. 4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI
______________
/ 40
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PUNTEGGIO TOTALE
______________
/ 100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento)
______________
/ 20

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-2
0

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza
testuale

Ideazione del testo chiara e pianificazione efficace, articolata in un
discorso unitario, con elementi di originalità.
Coesione e coerenza mantenute rigorosamente lungo tutto il testo.

20-18

Ideazione del testo chiara e pianificazione lineare, in un discorso unitario.
Coesione e coerenza nel complesso adeguate.

17-15

Ideazione del testo riconoscibile e pianificazione  semplice, ma ordinata.
Coesione e coerenza ravvisabili, anche se non in tutto lo svolgimento.

14-12

Ideazione e pianificazione del testo schematiche e non sempre lineari.
Coesione e coerenza parziali.

11-8

Ideazione non riconoscibile, pianificazione difettosa e lacunosa.
Coesione e coerenza scarse.

7-5

7-2
0

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

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
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misura minore degli errori
formali, in coerenza con i
relativi PDP

Forma compromessa da errori gravi e/o molto diffusi. 4

7-2
0

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Conoscenza culturale estesa e ricca, con riferimenti personali, originali e
approfonditi
Valutazioni personali e originali, espresse con spirito critico consapevole.

20-19

Conoscenza culturale ricca, con riferimenti personali adeguati.
Valutazioni personali e espresse con consapevolezza.

18-17

Conoscenza culturale precisa e corretta, con riferimenti per lo più
scolastici. Valutazione personale attendibile e/o condivisibile.

16-14

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ma un po’ limitati o sintetici.
Valutazione personale poco significativa, ma nel complesso accettabile

13-12

Conoscenze superficiali, con riferimenti culturali limitati e/o non sempre
corretti.
Valutazione personale carente, con limitata attinenza all’argomento o
parzialmente infondata.

11-10

Conoscenze culturali molto lacunose,  con riferimenti irrilevanti, errati o
del tutto assenti.
Valutazione personale del tutto infondata o mancante

9-7

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI
______________ /
60
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2-1
0

• 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

5-1
5

• 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

5-1
5

• 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
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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
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FASC
IA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-2
0

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza
testuale

Ideazione del testo chiara e pianificazione efficace, articolata in un
discorso unitario, con elementi di originalità.
Coesione e coerenza mantenute rigorosamente lungo tutto il testo.

20-18

Ideazione del testo chiara e pianificazione lineare, in un discorso unitario.
Coesione e coerenza nel complesso adeguate.

17-15

Ideazione del testo riconoscibile e pianificazione  semplice, ma ordinata.
Coesione e coerenza ravvisabili, anche se non in tutto lo svolgimento.

14-12

Ideazione e pianificazione del testo schematiche e non sempre lineari.
Coesione e coerenza parziali.

11-8

Ideazione non riconoscibile, pianificazione difettosa e lacunosa.
Coesione e coerenza scarse.

7-5

7-2
0

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
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INDICATORE 2.2
• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

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

Forma curata e corretta, con uso consapevole dei nessi sintattici e della
punteggiatura.

12-11

Forma corretta, con eventuali sporadiche imprecisioni.  10-9

Forma accettabile, pur con qualche errore ortografico o morfosintattico.  8-7

Forma viziata da diversi errori. 6-5

Forma compromessa da errori gravi e/o molto diffusi. 4

7-2
0

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Conoscenza culturale estesa e ricca, con riferimenti personali, originali e
approfonditi
Valutazioni personali e originali, espresse con spirito critico consapevole.

20-19

Conoscenza culturale ricca, con riferimenti personali adeguati.
Valutazioni personali e espresse con consapevolezza.

18-17

Conoscenza culturale precisa e corretta, con riferimenti per lo più
scolastici. Valutazione personale attendibile e/o condivisibile.

16-14

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ma un po’ limitati o sintetici.
Valutazione personale poco significativa, ma nel complesso accettabile

13-12

Conoscenze superficiali, con riferimenti culturali limitati e/o non sempre
corretti.
Valutazione personale carente, con limitata attinenza all’argomento o
parzialmente infondata.

11-10

Conoscenze culturali molto lacunose,  con riferimenti irrilevanti, errati o
del tutto assenti.
Valutazione personale del tutto infondata o mancante

9-7

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI
______________ /
60
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2-1
0

• 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

5-1
5

• 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

5-1
5

• Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Riferimenti ricchi, originali e sempre pertinenti
15-14

Riferimenti ricchi e pertinenti
13-12

Riferimenti non particolarmente ricchi ma pertinenti
11-10
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Riferimenti essenziali ma corretti e complessivamente pertinenti
9

Riferimenti scarsi o non sempre pertinenti
8-7

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI
_____________
/40

PUNTEGGIO TOTALE
____________ /
100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento).
______________
/ 20

ESAME DI STATO 2022.
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

0 89-97 13 6,5

1 80-88 12 6



Individuare 2 73-79 11 5,5

3 66-72 10 5

4 59-65 9 4,5

5 52-58 8 4

6 45-51 7 3,5

Sviluppare il

processo

risolutivo

0 38-44 6 3

1 31-37 5 2,5

2 24-30 4 2

3 17-23 3 1,5

4 9-16 2 1

5 ≤ 8 1 0,5

Argomentare

0

1

VALUTAZIONE

PROVA
……./10

2

3

4

Pesi 4 1 1 1 1

Subtotali ………/80 …/20 ../20 …/20 …/20

Totale …….../160

N.B.: La somma dei pesi deve dare 8.

I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione.

Il presidente della Commissione:

……………………………………..    I commissari:

Prof. Prof.

Prof. Prof.

Prof. Prof.



INDICATORI DESCRITTORI Punti

Comprendere

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

Punto non affrontato 0
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica
proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione
problematica nel pertinente quadro concettuale.

1

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua
alcuni aspetti
significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.

2

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della
situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula
ipotesi esplicative nella sostanza corrette pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il
corretto grado di dettaglio le necessarie leggi.

3

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi
esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi.

4

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica
proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative
corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo.

5

Individuare

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

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

1
Conosce in modo molto frammentario  i concetti, di cui fornisce elaborazione viziata da
incoerenze e imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito. 2
Conosce in modo parzialmente corretto i concetti, di cui fornisce elaborazione viziata da
imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito. 3
Conosce con un sufficiente grado di precisione i concetti, di cui fornisce un'elaborazione
accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito. 4
Conosce con un buon grado di precisione i concetti, di cui fornisce un'elaborazione nel
complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito. 5
Conosce in modo pienamente coerente i concetti riconducendoli al pertinente ambito. Fornisce
un'elaborazione completa e precisa, spiegando la ragione della scelta 6

Sviluppare il

processo risolutivo

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

Punto non affrontato. 0
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non
riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati
corretti

1

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo impreciso o incoerente
il formalismo matematico, giungendo solo in parte a risultati corretti. 2
Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il
formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente
coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili.

3

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il
formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 4
Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua
con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza
per giungere a risultati esatti.

5

Argomentare

Commentare e

giustificare

opportunamente la

scelta della strategia

risolutiva, i passaggi

fondamentali del

processo esecutivo e

la coerenza dei

risultati al contesto

del problema

Punto non affrontato. 0
Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1
Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o
la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non
sempre rigoroso.

2

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva,
di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e
pertinenti.

3

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate
quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio
disciplinare.

4


