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1. PROFILO DELL'INDIRIZZO - SCELTE EDUCATIVE e CULTURALI

L'indirizzo scientifico presenta un forte legame tra le componenti scientifica e umanistica del sapere e
contribuisce a sviluppare la consapevolezza dell'importanza delle scienze e della tecnologia nel processo di
crescita culturale, civile e sociale dell'individuo.
Come si evidenzia nel PTOF, l'Istituto ha come obiettivo di permettere l'accesso alla scelta del futuro
individuale, sociale, professionale e di partecipare attivamente alla collettività, avendo come scopo lo
sviluppo di soggettività consapevoli del valore delle differenze per realizzare una società equanime e
pacifica, in cui la cittadinanza sia prassi di convivenza rispettosa della dignità e identità dell'altro e dell'altra.
Un ulteriore obiettivo è di definire un percorso formativo e un profilo culturale in grado di favorire e
agevolare il proseguimento degli studi universitari e/o l'ingresso nei corsi di specializzazione
post-secondaria.
Il Liceo Scientifico “P. Gobetti” si caratterizza per una didattica che coniuga il patrimonio delle discipline
tradizionali con modalità di trasmissione vicine al mondo della sensibilità tecnologica delle nuove
generazioni. La strumentazione multimediale in dotazione in ogni aula consente ai docenti di attivare
strategie di insegnamento diversificate.
Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo una
formazione culturale ed umana il più possibile completa.
L'idea che sta alla base delle scelte del Liceo "P. Gobetti" è quella di una comunità educante dove stare bene
insieme per:
✔ formare integralmente la persona umana
✔ formarsi come donne e come uomini di cultura a partire dalla positiva considerazione della differenza

di genere
✔ apprendere i saperi fondamentali e divenire costruttori di cultura
✔ crescere come cittadini ed acquisire le competenze chiave di cittadinanza.

Emerge così un'idea di scuola volta a fornire un'adeguata formazione agli studenti e alle studentesse, anche
in riguardo alle eccellenze, senza trascurare l'aspetto educativo e inclusivo.



2. STORIA DELLA CLASSE

2.1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5T, attualmente costituita da 22 allievi, di cui 9 ragazze e 13 ragazzi , ha avuto all’inizio del
triennio alcune modifiche di composizione e risulta pertanto articolata in due gruppi, uno di lingua veicolare
inglese e l’altro tedesca. La terza è cominciata con l’inserimento di studenti provenienti dallo smembramento
della classe 2^E di lingua inglese e nel corso dell’anno si è aggiunto un altro allievo proveniente da un altro
istituto. Questo cambiamento ha influito positivamente sul clima della classe che ha accolto i nuovi ingressi
con disponibilità e si sono create le condizioni per una proficua ricaduta sia sul piano delle relazioni quanto
su quello dell’attività didattica.
Al termine del quarto anno non sono stati ammessi due studenti alla classe successiva.
Nel corso del corrente anno scolastico si sono ritirati tre studenti.
Sotto il profilo del comportamento, gli/le alunni/e sono disciplinati e corretti, ma al tempo stesso estroversi e
partecipi; il che ha contribuito a creare un clima gradevole, stimolante e favorevole al confronto.
Gradualmente, inoltre, nel corso del quinquennio si è registrata una certa maturazione nel senso di
responsabilità e nell'acquisizione dell’autonomia.
Sul piano dell’interesse e della partecipazione, buona parte della classe è favorevolmente disposta allo studio
ed ha seguito le lezioni con costanza, mostrando una partecipazione costruttiva alle attività scolastiche ed
extra-scolastiche proposte nell’ambito delle diverse discipline.
Dal punto di vista del profitto, al termine del percorso liceale quasi tutti/e gli/le alunni/e hanno raggiunto
nell’insieme un livello apprezzabile di conoscenze e competenze, seppur all'interno di un quadro che risulta
per certi aspetti eterogeneo. Alcuni/e alunni/e hanno conseguito un ottimo livello di apprendimento nella
maggior parte delle discipline, supportato da una lodevole motivazione allo studio e da buone capacità di
autonomia e di organizzazione del lavoro. Altri/e studenti, pur lavorando con assiduità e impegno, si sono
attestati su livelli complessivamente discreti o sufficienti, talvolta con differenze negli esiti tra le diverse
materie di studio. Solo un esiguo numero di studenti ha dimostrato un impegno discontinuo e non sempre
adeguato, in conseguenza del quale permangono isolate lacune in alcune discipline.
Complessivamente, alla luce del percorso fatto nell’arco del quinquennio, i risultati raggiunti dagli/dalle
allievi/e possono considerarsi soddisfacenti, sia in riferimento alle competenze acquisite sia in relazione al
grado di maturazione globale.

2.2. INSEGNANTI

MATERIA 3a 4a 5a

ITALIANO
D’ARMINIO Enrichetta D’ARMINIO Enrichetta D’ARMINIO

Enrichetta

LATINO
D’ARMINIO Enrichetta D’ARMINIO Enrichetta D’ARMINIO

Enrichetta

TEDESCO RINALDI Silvia RINALDI Silvia RINALDI Silvia

INGLESE
DORANGRICCHIA
Vita

DORANGRICCHIA Vita DORANGRICCHIA
Vita

STORIA DI MARTINO Valeria CRESTO DINA Pietro ABBATE Laura



FILOSOFIA CRESTO DINA Pietro CRESTO DINA Pietro ABBATE Laura

MATEMATICA REBECCHI Simona REBECCHI Simona REBECCHI Simona

FISICA FRANGELLA Luca FRANGELLA Luca REBECCHI Simona

SCIENZE LICARI Paola Maria LICARI Paola Maria LICARI Paola Maria

DISEGNO E
STORIA
DELL'ARTE

PARODI Serena DIRANI Marco DIRANI Marco

SCIENZE
MOTORIE

COSTELLI Riccardo COSTELLI Riccardo COSTELLI Riccardo

RELIGIONE NISII Maria NISII Maria NISII Maria

2.3. STUDENTI

S
T
U
D
E
N
TI

inizio  anno fine anno

da classe
precedente ripetenti TOTALE Ritirati

scrutinio di giugno
scrutinio di
settembre

Promoss
i

Non
promoss

i

Promoss
i

Non
promoss

i

3a 15 0 27* 0 26 0

4a 27 0 27 0 19 1 6 1

5a 25 0 25 3

*Sono stati inseriti undici studenti provenienti da un’altra classe del liceo e uno proveniente da un’altra scuola.

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

2.5. ATTIVITÀ di RECUPERO e di POTENZIAMENTO

● ITALIANO: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa didattica prevista
dal collegio dei docenti.

● LATINO: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa didattica prevista
dal collegio dei docenti.

● MATEMATICA E FISICA: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa
didattica prevista dal collegio dei docenti; corsi di recupero e/o sportelli individuali (facoltativi) 
nell’arco di tutto il triennio. 

● FILOSOFIA E STORIA: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa
didattica prevista dal collegio dei docenti; sportello di Storia e Filosofia nel mese di Maggio.



● SCIENZE: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa didattica prevista
dal collegio dei docenti.

● LINGUA INGLESE: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa didattica
prevista dal collegio dei docenti.

● LINGUA TEDESCO: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa
didattica prevista dal collegio dei docenti.

● DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana
di pausa didattica prevista dal collegio dei docenti.

● SCIENZE MOTORIE: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa
didattica prevista dal collegio dei docenti.

● RELIGIONE: attività di potenziamento e recupero in itinere nella settimana di pausa didattica
prevista dal collegio dei docenti. 

Sono inoltre state svolte attività di potenziamento nelle seguenti discipline:

● MATEMATICA E FISICA: attività di potenziamento e recupero in preparazione agli esami di Stato;
alcuni/e allievi/e hanno partecipato alle attività proposte dalla scuola per la valorizzazione delle
eccellenze (Olimpiadi matematica e fisica, Festa della matematica, Liceo Matematico) e all’attività di
video making per la realizzazione di video-interviste “Il Gobetti incontra…” a carattere scientifico.

● SCIENZE: 4 ore di attività di potenziamento e recupero in preparazione agli esami di Stato da
svolgersi alla fine delle attività scolastiche.

● DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: alcuni/e allievi/e hanno partecipato al corso di formazione per
l’utilizzo della stampante 3D,

2.6. QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINA Ore settimanali

ITALIANO 4

LATINO 3

TEDESCO/INGLESE 3

FILOSOFIA 3

STORIA 2

MATEMATICA 4

FISICA 3

SCIENZE 3

DISEGNO E  STORIA DELL'ARTE 2

SCIENZE  MOTORIE 2

RELIGIONE o attività alternativa 1

TOTALE  ORE 30



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

DISCIPLINA n. ore

Lettere 3

Matematica-Fisica 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)

Nell’ambito del programma di fisica la classe ha partecipato alle seguenti attività:
- Visita ai laboratori del CERN a Ginevra;
- Visita ai laboratori INRIM a Torino.

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

Non è stata svolta poichè non si è individuato alcun docente in possesso dei requisiti linguistici
richiesti per svolgere autonomamente moduli in CLIL, senza contare la difficoltà di avere due diversi
gruppi di lingua straniera.

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

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

2019/2020
Progetto 1

Titolo: Corso sulla Sicurezza
Abstract del progetto: Introduzione ai principali aspetti normativi che riguardano la sicurezza
in ambienti scolastici.
Obiettivi e finalità: portare consapevolezza e conoscenza riguardo alle tematiche della
sicurezza.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: studio delle norme legislative;
acquisizione di comportamenti corretti.



Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma:
Totale ore svolte: 4
Numero di allievi/e coinvolti/e: 22

2020/2021
Progetto  1

Titolo: We can job
Abstract del progetto: WeCanJob è un’attività di PCTO - Scuola Lavoro formativa in ambiente
e-learning (wecanjob.it) elaborata sotto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione in
collaborazione con la facoltà di Psicologia dell’Università Vanvitelli di Napoli. La certificazione
dell’attività di alternanza e delle competenze acquisite avviene tramite un sistema di rapporti di
propedeuticità vincolanti (tra i materiali all’interno dei singoli moduli formativi e nella sequenza
dei moduli stessi), che impone un percorso didattico ordinato e coerente rispetto agli obiettivi
formativi e mediante una valutazione delle competenze attraverso test di verifica.
Obiettivi e finalità: L’attività è finalizzata all’ orientamento formativo e professionale.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: Gli studenti sono accompagnati
con testi e filmati all’acquisizione di conoscenze relative a elementi base di sociologia del
lavoro, organizzazione aziendale e commerciale volte a dotarli di una maggiore conoscenza del
mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso collegate.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: Moduli di lavoro interattivi di
autovalutazione e simulazione sono specificamente finalizzate a far emergere la consapevolezza
negli allievi dei propri punti di forza e debolezza per guidarli in una scelta consapevole del
successivo percorso di studi.
Totale ore svolte: 20 ore
Numero di allievi/e coinvolti/e: 22

2021/2022
Progetto  1

Titolo: “Scambio linguistico-culturale con il liceo austriaco “BG Gallus” di Bregenz per i 13
studenti di tedesco.
Abstract del progetto: Il tema dello scambio quest’anno è stato “Austausch in Zeiten der
Pandemie” (“Lo scambio in tempi di pandemia”).
Tutto il gruppo di studenti di tedesco ha trascorso 5 giorni in Austria nel mese di marzo ed ha
accolto i corrispondenti a Torino a fine aprile.
La sistemazione degli studenti è sempre stata a casa dei corrispondenti austriaci a Bregenz e
degli italiani a Torino perché un fine dello scambio è proprio la completa immersione nella
cultura e nelle abitudini del Paese ospitante e, in questo caso, l’obiettivo è stato pienamente
raggiunto.
Durante la permanenza in Austria, come durante quella a Torino, gli studenti hanno seguito le
attività svolte dai compagni, visitato la loro scuola, visitato dei musei e centri di cultura locale,
partecipato ad attività sportive, scoperto la città tramite una caccia al tesoro o una visita guidata.
Obiettivi e finalità:
- Conoscenza approfondita di usi, costumi e del sistema scolastico austriaco;
- Approfondimento linguistico e culturale;
- Confronto tra sistemi scolastici diversi;
- Conoscenza di realtà e situazioni diverse di fronte al fenomeno della pandemia;
- Conoscenza di una realtà culturale differente.

http://wecanjob.it/


Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: Conseguimento del Zertifikat
Deutsch B1 e per taluni anche il B2 presso il Goethe-Institut, utilizzabili anche nelle università di
lingua tedesca.
Totale ore svolte: 50 ore.
Numero di allievi/e coinvolti/e: 13 (tutti gli studenti di tedesco).

Progetto  2
Titolo: “Piccole appartenenze, mondi lontani. Domande di futuro dei giovani”
Abstract del progetto:
Si tratta di un progetto che unisce a una parte di formazione dei docenti sia sui contenuti
disciplinari che sulle metodologie didattiche, una seconda parte di intervento nelle classi per
formare negli studenti sia la attitudine a riflettere sui testi dei filosofi, ripensandoli
autonomamente e criticamente, sia la capacità di confrontarsi fra pari usando gli strumenti della
argomentazione razionale. Questa seconda parte è stata svolta nei mesi compresi tra Settembre e
Gennaio e ha visto:
- la problematizzazione del concetto di identità (e del rapporto con l’alterità);
- la lettura diretta di alcuni estratti di saggistica universitaria di autori contemporanei (es.

Bauman Z., Intervista sull’identità, analizzata attraverso i testi di Remotti F., Somiglianze.
Una via per la convivenza e L’ossessione identitaria);

- il commento dei testi in classe e discussione sul tema dell’identità, del riconoscimento e del
rispetto (anche con riferimenti al programma disciplinare);

- la stesura di un testo individuale o a gruppo, che ha sintetizzato il percorso svolto e ha messo
in luce gli aspetti positivi e negativi dell’utilizzo del concetto di identità;

- la formulazione di almeno due domande da presentare in occasione della riunione plenaria;
Il progetto si è concluso con una manifestazione nel corso della quale gli studenti hanno
incontrato due professori universari (Elisabetta Galeotti, professoressa ordinaria di Filosofia
politica all’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Francesco Remotti, professore
emerito di Antropologia culturale presso l’Università di Torino), e con loro si sono confrontati
sugli argomenti che sono stati oggetto del percorso di approfondimento. L’incontro finale si è
svolto il 21 Gennaio 2022.
Obiettivi e finalità:
-  Motivare gli adolescenti alla riflessione filosofica sui temi dell’identità, della appartenenza e

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

irrigidiscono;
- Promuovere le capacità argomentative all’interno di forme di comunicazione dialogiche.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi:
- Analisi dei testi;
- Pensiero critico e capacità argomentative;
- Consultazioni delle fonti (sia cartacee sia digitali);
- Elaborazione di un testo filosofico;
- Rispetto del pensiero altrui e spirito di gruppo.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: Capacità di comprensione e
analisi di testi adottati in università.
Totale ore svolte: 20 ore.
Numero di allievi/e coinvolti/e: 22 studenti.

Progetto  3



Titolo: Corso di primo soccorso (BLS) con la croce verde Italiana.
Obiettivi e finalità: Definire il concetto di cura cardiaca d’emergenza, la catena della
sopravvivenza.
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: Lo scopo del BLS è stato quello di
garantire il rapido riconoscimento della compromissione delle funzioni vitali (fase della
VALUTAZIONE) e, in loro assenza, di dare un supporto base alla respirazione ed al circolo (fase
dell'AZIONE) (rianimazione cardio polmonare o RCP).
Totale ore svolte: 4 ore.
Numero di allievi/e coinvolti/e: 22 studenti.

Progetto  4
Titolo: Organizza un evento sportivo- Stage presso la “ Beach Volley School Bibione”
Abstract del progetto:il progetto e’ stato pensato per offrire un’esperienza di percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) con l’obiettivo di accrescere le abilita’ pratiche e
le capacita’ del lavoro in equipe degli studenti, guidandoli alla scoperta di vocazioni e di nuovi
interessi.
Obiettivi e finalità: Comprendere la natura di una societa’ a responsabilita’ limitata,conoscere
gli stakeholders di un evento sportivo e le modalità di gestione, organizzazione e controllo
prima,durante e dopo l’evento e autogestire un torneo sportivo dal punto di vista tecnico
Competenze specifiche e trasversali acquisite dagli allievi: Capacità di autogestire un torneo
sportivo, comprensione dei soggetti coinvolti in un grande evento, efficacia nell’arbitraggio e
auto arbitraggio.
Eventuale ricaduta sulle opportunità di studio post diploma: Eventuale esperienza di stage
presso la Beach Volley School
Totale ore svolte: 40 ore.
Numero di allievi/e coinvolti/e: 8  studenti (di lingua di studio inglese)

PROGETTI INDIVIDUALI NEL CORSO DEL TRIENNIO

Alcuni studenti e studentesse della classe hanno seguito un percorso individuale non condotto all'interno del
gruppo classe, in Allegato i percorsi seguiti.

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:

MATERIA N.° di VERIFICHE Tipologie di prove

ITALIANO 10 1, 3, 4

LATINO 6 1, 2, 4, 5

TEDESCO 7 1,3,4,8

INGLESE 8 1,2, 9, 10,11

FILOSOFIA 5 1, 4, 11

STORIA 6
1, 9, 10, 11, 13, 17

(presentazioni multimediale)

MATEMATICA 9 1, 14, 15

FISICA 7 1, 14, 15

SCIENZE 6 1, 10, 11

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 5 1, 9, 10, 11, 16

SCIENZE  MOTORIE 10 16,10,11

RELIGIONE 2 17 (discussione a tema)

EDUCAZIONE CIVICA 4 1, 2, 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. 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: Le avanguardie artistico-letterarie del Novecento;
Discipline coinvolte: Italiano, Inglese/Tedesco, Arte;
Materiali utilizzati: testi letterari e storiografici, fotografie, immagini di opere d’arte.

● Titolo: La riflessione sulla scienza nel Novecento;
Discipline coinvolte: Filosofia, Storia, Fisica, Inglese/Tedesco, Scienze;
Materiali utilizzati: testi, fotografie.

● Titolo: Frantumazione dell’io e “male di vivere” nel passato e nel presente;
Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Latino, Arte, Inglese/Tedesco;
Materiali utilizzati: testi, immagini, riproduzioni di opere d’arte.

● Titolo: Il processo di alienazione nel quadro storico e culturale tra Ottocento e Novecento;
Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Arte, Storia, Inglese/Tedesco;
Materiali utilizzati: testi, immagini, riproduzioni di opere d’arte.

● Titolo: Gli intellettuali e la storia;
Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Latino, Arte, Storia, Inglese/Tedesco;
Materiali utilizzati: testi, immagini, riproduzioni di opere d’arte.

● Titolo: L’approccio scientifico al reale;
Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Scienze, Matematica, Fisica;
Materiali utilizzati: testi, immagini, grafici.

● Titolo: La concezione del tempo e dello spazio;
Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano,  Arte, Fisica, Inglese/Tedesco, Scienze;
Materiali utilizzati: testi, immagini, grafici, riproduzioni di opere d’arte.

● Titolo: L’uomo e la macchina;
Discipline coinvolte: Storia, Italiano,  Arte, Fisica, Filosofia;
Materiali utilizzati: testi, immagini, riproduzioni di opere d’arte.

● Titolo: Memoria individuale e collettiva;
Discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Italiano, Latino, Arte, Tedesco;
Materiali utilizzati: testi, immagini, riproduzioni di opere d’arte.

8. RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA ANALITICO DI OGNI DISCIPLINA

MATEMATICA E FISICA
Docente: Simona Rebecchi

RELAZIONE FINALE

Sono stata docente di matematica della classe dal terzo anno e di fisica a partire dal corrente anno.
Gli/Le allievi/e sono generalmente attenti e interessati, il dialogo è aperto e si è evidenziato un rapporto di
collaborazione che è maturato e si è evoluto in questi anni e ha permesso un buon andamento delle attività
svolte in classe e in laboratorio.



Si evidenzia una fascia di allievi di buon livello, tra i quali anche alcune eccellenze, che raggiungono
risultati molto soddisfacenti, una più debole con allievi che presentano ancora incertezze metodologiche e
che in alcuni casi, con uno studio assiduo, sono riusciti a raggiungere un livello di sufficienza mentre altri
presentano ancora un profitto complessivamente insufficiente.
Il programma è stato svolto regolarmente sia in matematica, sia in fisica.
Per quanto riguarda il programma di fisica, nonostante la vastità degli argomenti da trattare, si è curato sia
l’aspetto teorico che quello applicativo.
Si è inoltre cercato di concretizzare il più possibile il contenuto teorico attraverso l’esecuzione di esperienze
di laboratorio.
Tra le attività di approfondimento, si segnala in particolare la trattazione teorica e laboratoriale dei
componenti sensibili alla luce e le visite ai laboratori del CERN e dell’INRIM.

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

Libro di testo: Zanone Sasso, Colori della matematica, Ed. aggiornata, Liceo Scientifico, vol. 5, Gamma
Petrini.

● I LIMITI: concetto di limite, definizioni di limite, funzioni continue, forme indeterminate e principali
strategie di risoluzione, principali limiti notevoli, classificazione delle discontinuità di una funzione,
infinitesimi ed infiniti, asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

● TEOREMI SUI LIMITI E SULLE FUNZIONI CONTINUE: teorema di unicità del limite (con
dimostrazione), teorema della permanenza del segno, teorema del confronto (con dimostrazione),
teorema di Darboux, teorema di esistenza degli zeri e sua applicazione al metodo di bisezione,
teorema di Bolzano-Weierstrass.

● LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: il rapporto incrementale, la derivata e il suo significato
geometrico, derivate fondamentali e formule di derivazione (con dimostrazione), il differenziale di
una funzione, la retta tangente al grafico di una funzione, le applicazioni delle derivate alla fisica,
derivabilità e continuità (con dimostrazione), punti di non derivabilità di una funzione.

● I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: teoremi di Rolle (con dimostrazione), Lagrange
(con dimostrazione), Cauchy (con dimostrazione), teorema di de l’Hôpital (con dimostrazione).

● I MASSIMI; I MINIMI E I FLESSI: 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, i problemi di massimo e di minimo.

● LO STUDIO DELLE FUNZIONI

● GLI INTEGRALI: integrali indefiniti, integrali fondamentali, integrazione per sostituzione e per parti
(con dimostrazione), integrazione di funzioni razionali fratte, integrali definiti, proprietà



dell’integrale definito, aree e volumi, integrali impropri, la funzione integrale, teorema del valor
medio (con dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di
Torricelli-Barrow (con dimostrazione), formula fondamentale del calcolo integrale (con
dimostrazione).

● LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI: l’equazione differenziale e il suo utilizzo per la descrizione e
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura, il problema di Cauchy, le equazioni differenziali
del primo ordine lineari e a variabili separabili, le equazioni differenziali lineari del secondo ordine
omogenee e non omogenee, risoluzione dell’equazione differenziale del 2° ordine che si ricava dalla
II legge della dinamica.

● RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE: calcolo di una radice approssimata di
un'equazione algebrica con il metodo di bisezione.

● ALGEBRA LINEARE: le coordinate cartesiane nello spazio, la distanza tra due punti nello spazio,
l’equazione di un piano nello spazio, equazioni cartesiane e parametriche di una retta nello spazio,
fasci di piani nello spazio, mutue posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio:
condizioni di parallelismo, incidenza, perpendicolarità, equazione della superficie sferica e della
sfera.

● DATI E PREVISIONI: definizione e interpretazione di valore atteso, varianza e deviazione standard
di una variabile aleatoria, alcune distribuzioni discrete di probabilità (distribuzione binomiale) e loro
applicazioni, variabili aleatorie continue e loro distribuzioni: distribuzione normale e sue
applicazioni, la operazione di standardizzazione: sua importanza nel confronto e studio di
distribuzioni statistiche e di probabilità e per l'utilizzo in modo corretto delle tavole della
distribuzione normale standardizzata (della densità e della funzione di ripartizione).

EDUCAZIONE CIVICA MATEMATICA

Argomento: Progressività della tassazione (art. 53 Costituzione).
Competenze e abilità: Saper calcolare le imposte dovute e il reddito netto.
Obiettivi: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

Libro di testo: Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum, vol. 3, Sei.

● IL MAGNETISMO: campi magnetici generati da magneti e da correnti, esperimento di Oersted,
definizione del vettore campo magnetico.



● IL MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI: forza magnetica
su di un filo percorso da corrente elettrica, forza di Lorentz, moto di una carica elettrica in un campo
magnetico.

● I CAMPI MAGNETICI GENERATI DA FILI PERCORSI DA CORRENTE: interazione
corrente-corrente, unità di misura dell’intensità di corrente, campo magnetico generato da alcuni
circuiti percorsi da corrente (filo rettilineo, spira circolare, solenoide), circuitazione del campo
magnetico, legge di Ampère sulla circuitazione, flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il
campo magnetico, proprietà magnetiche della materia, permeabilità magnetica assoluta e relativa,
ipotesi di Ampère sul comportamento delle sostanze ferromagnetiche, il ciclo di isteresi delle
sostanze ferromagnetiche.

● L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: esperienze di Faraday e correnti indotte, legge di
Faraday-Neumann-Lenz, relazioni forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta,
autoinduzione, induttanza, extra correnti di chiusura e di apertura, corrente alternata, alternatore,
valori efficaci di un circuito in corrente alternata, trasformatori e trasporto dell’energia elettrica.

● LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: campo elettrico indotto,
corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, relazione di reciprocità tra un campo elettrico
variabile ed un campo magnetico variabile, propagazione delle onde elettromagnetiche, la velocità di
propagazione di un’onda elettromagnetica, lo spettro elettromagnetico, gli effetti e le applicazioni
delle onde EM in funzione di lunghezza d'onda e frequenza.

● LA RELATIVITA’ RISTRETTA: premesse (principio galileiano di relatività, legge di composizione
classica delle velocità), limiti di un modello, etere e moto, la velocità della luce, postulato di costanza
della velocità della luce, principio di relatività ristretta, critica al concetto di simultaneità, dilatazione
dei tempi, contrazione delle lunghezze, leggi di trasformazione di Lorentz, lo spazio-tempo, dinamica
relativistica, massa ed energia, legge di conservazione della quantità di moto, la vita media dei
muoni.

● FISICA QUANTISTICA: l'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck, l'effetto fotoelettrico e la
spiegazione di Einstein, l'effetto Compton, spettroscopia, gli spettri di emissione e di assorbimento, la
serie di Rydberg-Ritz, modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici, modello
atomico di Sommerfeld, lunghezza d'onda di De Broglie, dualismo onda-particella, limiti di validità
della descrizione classica, diffrazione/interferenza degli elettroni, il principio di indeterminazione.

● CENNI DI FISICA NUCLEARE: il nucleo dell’atomo, la forza nucleare e l’energia di legame, la
radioattività naturale, decadimenti α, β, γ, costante di decadimento e vita media.

● SEMICONDUTTORI: banda di conduzione e banda di valenza, lacune, giunzioni P, N e PN, diodo,
fotoresistenze e fotodiodi, le celle fotovoltaiche.

● ESPERIENZE DI LABORATORIO: proprietà delle calamite, effetti magnetici della corrente,
esperienza di Oersted, linee di flusso del campo magnetico creato da una calamita a ferro di cavallo,
da un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira circolare percorsa da corrente e da un
solenoide percorso da corrente, le bobine di Helmotz, l’induzione elettromagnetica, extra-correnti di
chiusura di un circuito induttivo, il pendolo di Waltenhofen, i trasformatori, i componenti sensibili
alla luce: fotodiodi e fotoresistenze.



EDUCAZIONE CIVICA FISICA

Argomento:  Inquinamento elettromagnetico.
Competenze e abilità: Calcolo dell'intensità di una antenna in funzione della distanza e della potenza
confronto tra diversi dispositivi.
Obiettivi: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

SCIENZE MOTORIE

Docente : Costelli Riccardo

Libro di testo: Nessuno

RELAZIONE FINALE

La classe è formata da 25 alunni di cui 13 maschi e 12 femmine. Lo svolgimento del programma, , non ha
subito variazioni rispetto a quello preventivamente presentato all’inizio dell’anno scolastico anche se
l’emergenza relativa al COVID 19 ha imposto alcuni adattamenti in itinere.

Gli allievi hanno, nel limite delle sole due ore settimanali di Educazione Fisica, rifinito in maniera razionale
e progressiva le loro capacità di: forza, potenza, resistenza, velocità, elasticità articolare, coordinazione,
equilibrio e le grandi funzioni organiche.

Si è cercata, inoltre, l’acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico, suscettibile di
adattamento a situazioni mutevoli (destrezza). Buono è stato l’affinamento e l’integrazione degli schemi
motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici. Si è cercato di far capire l’importanza, non tanto del
conseguimento o del miglioramento di un risultato, quanto dell’impegno personale, dell’applicazione assidua
e dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, riuscendo effettivamente a coinvolgere la generalità
degli allievi.

Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, l’interesse e la partecipazione sono stati continui ed il
profitto di ottimo livello. . I rapporti con le famiglie, che sono stati espletati nell’ambito delle ore di
ricevimento settimanale ed in occasione degli incontri scuola-famiglia, si possono ritenere ottimi. I genitori
si sono dimostrati interessati e partecipi al dialogo con l’insegnante.

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO

1. OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti da  tutto il gruppo classe e sono i seguenti:

- rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola;
- rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, le

giustificazioni...);
- rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi);
- sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza di comportamento nelle

assemblee di classe, di istituto…);



- capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo;
- consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che fuori scuola.

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI O DI ORDINAMENTO PER QUESTO INDIRIZZO DI STUDI

A. Consolidare il carattere e valorizzare le qualità morali (correttezza, lealtà…);
B. mirare costantemente alla padronanza del proprio corpo e consolidare le abilità fondamentali:

capacità condizionali e capacità coordinative;
C. raggiungere una consapevole maturazione della propria motricità e tendere alla padronanza e

all’automatismo di ogni gesto tecnico;
D. preoccuparsi di formare un gruppo-classe omogeneo e rendersi responsabili e protagonisti delle

lezioni;
E. cogliere il rapporto tra lavoro fisico e mentale e approfondire la dimensione etico-sociale dello sport.

METODOLOGIA

Si è sempre partiti da una situazione globale a cui è subentrato un momento più specifico, di tipo
analitico-percettivo, in cui è avvenuta la presa di coscienza degli aspetti più specifici relativi
all’apprendimento. Si è passati quindi ad una fase di lavoro di tipo globale arricchito, perché ciò che è stato
appreso a livello analitico diventi realmente significativo. L'attività è stata proposta in forma ludica, variata,
polivalente e partecipata, illustrando i presupposti scientifici che sono alla base del lavoro richiesto; a tal fine
sono stati introdotti in itinere brevi cenni di anatomia, neurofisiologia, igiene generale, prevenzione degli
infortuni, pronto soccorso e di educazione alimentare.

VALUTAZIONE

L’ osservazione del processo di apprendimento è stato valutato attraverso i seguenti elementi:

a) rispetto delle consegne;
b) acquisizione di un atteggiamento positivo e propositivo tendente a superare le difficoltà e l’errore e

a migliorare continuamente la risposta motoria;
c) capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare e realizzare nuove azioni.

La valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti in relazione
agli obiettivi, del comportamento, dell'impegno e dell’interesse dimostrati. Essa si è avvalsa
dell’osservazione degli allievi, di test, verifiche pratiche, relazioni scritte, prove orali (le ultime due forme di
verifica sono state riservate in particolare agli alunni esonerati). Gli alunni sono stati preventivamente
informati sui criteri su cui si è basata la valutazione, divenendo coscienti delle modalità con cui si è operato.

PROGRAMMA SVOLTO

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di lavoro,
le strutture e le attrezzature a disposizione, l’orario delle lezioni. Sono state fornite, infine, informazioni
fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Gli obiettivi perseguiti sono stati: il
potenziamento fisiologico, coadiuvato dal lavoro con i macchinari isotonici presenti a scuola., il
consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la conoscenza e la pratica delle
attività sportive tramite il saper conoscere:

● il proprio corpo;
● le proprie possibilità e i propri limiti;
● la terminologia ginnastica di base;
● le capacità condizionali e coordinative;
● i piccoli attrezzi,  uso e finalità: utilizzo nello spazio e nel tempo;
● i grandi attrezzi, caratteristiche ed uso;
● gli spazi-palestra;



● i fondamentali individuali e le regole principali degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro,
Tennis , calcio a 5;

● caratteristiche tecniche e aspetti regolamentari dell’atletica leggera;
● lo scheletro, le ossa, le articolazioni e i muscoli;
● Le componenti Attive, Passive e funzionali dell’apparato locomotore
● cenni di traumatologia e primo soccorso;
● nozioni di igiene personale e educazione alimentare;
● saper effettuare un adeguato riscaldamento generale e specifico;
● esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e mobilità

articolare;
● esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative: coordinazione generale e specifica ed

equilibrio;
● esercitazioni con i piccoli attrezzi;
● esercizi propedeutici ai fondamentali individuali dei vari  sport di squadra;
● fornire  adeguata assistenza ai compagni;
● misurazioni sul proprio corpo, sugli altri e sullo spazio palestra;
● saper redigere una relazione sulle lezioni effettuate dai compagni o su argomenti specifici della

materia;
● saper compilare e “leggere” schede personali con dati di rilevazione delle proprie capacità motorie.

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE FISICA

Argomento: Corso di primo soccorso (BLS) con la croce verde italiana.
Competenze e abilità:
• definire il concetto di: cura cardiaca d’emergenza, la catena della sopravvivenza;
• riconoscere il ruolo del soccorritore nei vari anelli della catena;
• conoscere i meccanismi d’azione della Rianimazione Cardiopolmonare;
• conoscere l’anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio e circolatorio;
• definire le relazioni tra la funzione respiratoria, cardiaca e cerebrale;
• conoscere i segni e i parametri dell’insufficienza respiratoria e arresto respiratorio;
• riconsiderare i passi della sequenza di valutazione primaria: ABC;
• valutare lo stato di coscienza;
• riconoscere e descrivere gli strumenti per mantenere la pervietà delle vie aeree:
cannule orofaringee, dispositivi e tecniche di aspirazione;
• conoscere la tecnica per valutare il respiro;
• riconoscere e descrivere gli strumenti per la respirazione artificiale e
l’ossigenoterapia;
• conoscere i potenziali rischi per il soccorritore connessi alla manovra di
respirazione artificiale;
• identificare le complicanze della respirazione artificiale;
• elencare le principali cause di ostruzione delle vie respiratorie;
• elencare i segni di ostruzione parziale e totale delle vie respiratorie;
• conoscere tecnica e sede di rilevazione del polso centrale nell’adulto;
• elencare i segni di arresto cardiaco;
• elencare le frequenze e i rapporti di compressione e ventilazione durante la RCP;
• elencare cause e tempi che giustificano l’interruzione della RCP;
• elencare le cause di rianimazione inefficace;
• elencare le complicanze della RCP di base;
• conoscere la tecnica di utilizzo del defibrillatore semiautomatico;
• conoscere i rischi legati all’utilizzo del defibrillatore.



Obiettivi: Lo scopo del BLS è quello di garantire il rapido riconoscimento della compromissione delle
funzioni vitali (fase della VALUTAZIONE) e, in loro assenza, di dare un supporto base alla respirazione ed
al circolo (fase dell'AZIONE) (rianimazione cardio polmonare o RCP).

FILOSOFIA

Docente: Prof.ssa Laura Abbate

Libro di testo: L. Geymonat, E. Boncinelli, F. Cattaneo, P. Cresto-Dina, M. Guffanti, E. Manera, S.
Tagliagambe, D. Zucchello, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, vol. 2 e vol. 3, Garzanti Scuola,
Milano 2015.

RELAZIONE FINALE

La classe ha sempre partecipato con attenzione e coinvolgimento al lavoro in classe, mostrando capacità di
problematizzazione e astrazione. Tutti gli studenti al termine del quinto anno hanno raggiunto gli obiettivi
prefissati: a) conoscenza dei principali concetti che guidano la riflessione filosofica; b) padronanza di un
appropriato lessico specialistico; c) sviluppo della capacità di comprensione del testo filosofico; d) sviluppo
della capacità di rielaborare personalmente i contenuti appresi. Alcuni studenti si attestano su livelli di
conoscenze e competenze eccellenti, la maggioranza su livelli buoni o discreti e solo pochi su un livello
sufficiente.

PROGRAMMA SVOLTO

● Il dibattito postkantiano
- L’idealismo soggettivo di Fichte e i tre principi della Dottrina della scienza.
- L’idealismo di Schelling: il problema della natura e l’Assoluto come unità indifferenziata.

● Hegel
- Il rapporto con Kant e la filosofia dell’idealismo.
- Il progetto filosofico: l’assoluto come oggetto della filosofia, il compito della filosofia, l’identità di reale e
razionale, la dialettica e la logica della realtà.
- La Fenomenologia dello spirito: le figure della coscienza, dell’autocoscienza e della ragione.
- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: il vero come intero e il sistema del sapere. La filosofia dello
spirito oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità. Famiglia, società e Stato. La filosofia dello spirito
assoluto: arte, religione e filosofia.

● Le reazioni alla filosofia di Hegel
- Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il carattere illusorio della conoscenza
fenomenica. I gradi di oggettivazione della volontà. Il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore.
- Kierkegaard. La critica al sistema hegeliano. La possibilità e la scelta: vita estetica e vita etica. Lo scacco
dell’etica: il peccato e l’angoscia.
- Feuerbach. La sinistra hegeliana. Il rapporto con Hegel e la nuova filosofia.
- Marx. Dialettica e storia: l’eredità di Hegel. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, forze e
produttive e rapporti di produzione. La critica dell’economia politica e l’analisi della società capitalistica: la
merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore, alienazione, destino del capitalismo. La storia come
storia della lotta di classe, la funzione storica della borghesia e affermazione del comunismo.

● Fatti e metodi. L’epistemologia positivista
- Il positivismo: un profilo d’insieme. Comte e la fondazione dell’enciclopedia positivista. La classificazione
delle scienze e il metodo positivo.
- Il positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria dell’evoluzione delle specie e l’origine dell’uomo.



● Nietzsche
- Lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco. La morte di Dio e l’avvento del superuomo. L’eterno ritorno
dell’uguale. La volontà di potenza. La critica della tradizione occidentale e della morale cristiana.

● La reazione al positivismo in Francia
- Bergson: tra positivismo e spiritualismo; la questione del tempo nel Saggio sui dati immediati della
coscienza, lo slancio vitale.

● L’individuo e l’esistenza. Filosofia e psicologia tra Ottocento e Novecento
- Freud. La nascita della psicoanalisi, la formazione del metodo terapeutico e la metapsicologia freudiana:
l’evoluzione del concetto di inconscio, la prima e la seconda topica. L’interpretazione dei sogni. Gli sviluppi
della psicoanalisi.
- L’esistenzialismo di Sartre e Heidegger. L’esistenzialismo umanistico. Le categorie esistenziali e il
problema del senso dell’essere e dell’uomo. Temporalità, storicità ed esistenza.

(Previsto dopo il 15 maggio)
● Gli sviluppi della filosofia della scienza

- La concezione logica del mondo. Il Circolo di Vienna e l’istanza antimetafisica dell’empirismo logico. Il
criterio di verificabilità.
- La crisi del neopositivismo e l’epistemologia falsificazionista di Popper. La logica della scoperta
scientifica. La falsificabilità e il cammino della scienza.
- Ulteriori sviluppi della filosofia della scienza. Thomas Kuhn: i paradigmi della scienza e il loro
mutamento.

STORIA

Docente: Prof.ssa Laura Abbate

Libro di testo:

- A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo. Storia, Documenti, Storiografia dal
XVII al XIX secolo, vol. 2, Editori Laterza, 2016.

- A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo. Storia, Documenti, Storiografia dall’XX
al XXI secolo, vol. 3, Editori Laterza, 2016.

RELAZIONE FINALE

Nel corso delle lezioni di Storia la classe ha manifestato un atteggiamento rispettoso ma poco interessato nei
confronti dei vari argomenti trattati e delle attività proposte. Un piccolo gruppo di studenti ha manifestato
impegno nell’apprendimento anche durante i momenti di approfondimento del programma. Tutti gli alunni
hanno raggiunto gli obiettivi previsti all’inizio del quinto anno seppur con livelli eterogenei: la conoscenza
dei principali avvenimenti storici, la padronanza di un appropriato lessico storico, politico ed economico, lo
sviluppo della capacità di comprensione di un documento storico e l’acquisizione della consapevolezza della
complessità della ricostruzione storica.

PROGRAMMA SVOLTO

● Le trasformazioni della società, dell’economia e della politica tra fine ‘800 e inizio ‘900
- L’Italia dal 1870 al 1914. Dalla Destra storica alla Sinistra. L’età giolittiana.
- Società ed economia di fine ‘800: borghesia, classe operaia, industrializzazione e società di massa.
- Culture politiche di fine ‘800: comunismo, socialismo, nazionalismo, imperialismo, colonialismo.

● La prima guerra mondiale



- Il sistema delle alleanze nel 1914 e lo scoppio del conflitto. Le caratteristiche e le fasi della guerra: dalla
guerra di movimento alla guerra di posizione; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la guerra sottomarina
illimitata; le svolte del 1917: il crollo della Russia e l’intervento degli USA; l’ultimo anno di guerra.

● Tra le due guerre: totalitarismi e democrazie
- Il dopoguerra in Italia, l’avvento del fascismo al potere e il consolidamento del regime fascista.
- Il dopoguerra in Europa. Economia e società degli anni Trenta. La crisi del 1929: cause ed effetti. Dalla
Grande Depressione al New Deal.
- Il nazionalsocialismo in Germania. Hitler e l’ideologia nazionalsocialista. La propaganda antiebraica e le
sue basi ideologiche. La politica di riarmo.
- L’Italia fascista. La ripresa del colonialismo e la conquista dell’Etiopia. L’avvicinamento alla Germania
nazista. Le leggi razziali. La politica economica.
- La costruzione dell’URSS. Il consolidamento del potere sovietico e il totalitarismo di Stalin.

● La seconda guerra mondiale
- Le premesse della guerra. I primi due anni di guerra: l’aggressione alla Polonia, la disfatta della Francia e
la battaglia d’Inghilterra. L’operazione Barbarossa contro l’Unione sovietica. La svolta del ‘43. La resistenza
al nazismo in Europa. Le ultime fasi della guerra: lo sbarco in Normandia, il crollo dell’Asse e le bombe
atomiche sul Giappone.

(Previsto dopo il 15 maggio)
● Gli anni della guerra fredda: 1945-1989

- Il mondo diviso in due blocchi: il bipolarismo USA-URSS e la guerra fredda.
- L’Italia all’indomani della guerra, gli esordi della Repubblica italiana (la Costituzione e le istituzioni
repubblicane, le elezioni del 1948), gli anni del centrismo e la stagione del centro-sinistra.
- La fine del comunismo sovietico (1989-1991) e il tramonto del bipolarismo.
- L’Italia dagli anni Settanta alla stagione del pentapartito: gli anni di piombo e il caso Moro.

EDUCAZIONE CIVICA STORIA E FILOSOFIA

La Costituzione della Repubblica italiana: analisi del contesto storico, i caratteri e i fondamenti. Analisi del
contenuto della “Parte II. Ordinamento della Repubblica” (artt. 55-139). Approfondimento sulle istituzioni
europee.

ITALIANO

Docente: Enrichetta D’Arminio

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 4, 5, 6, Paravia.

RELAZIONE FINALE

La classe 5T, coesa e propositiva, ha risposto in modo soddisfacente agli stimoli culturali e didattici forniti,
mostrando un impegno costante e proficuo. I risultati evidenziano, in generale, il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, palesando per alcuni discenti un livello di eccellenza e un approccio più che consapevole
e maturo. Dal punto di vista disciplinare, non si evidenziano criticità particolari, salvo la partecipazione più
“tiepida” di alcuni allievi durante le lezioni.

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA



● Il Romanticismo: aspetti generali e protagonisti in Italia e in Europa

● Alessandro Manzoni: vita, la concezione della storia e della letteratura, l’utile, il vero, l’interessante.
- Il cinque maggio
- Le tragedie: da l’Adelchi:
- Il dissidio romantico di Adelchi
- La morte di Adelchi
- La morte di Ermengarda
● Giacomo Leopardi: vita e pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, le rimembranze, lo

Zibaldone: lettura dei passi antologizzati. Dai Canti:
- L’ infinito
- A Silvia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- Canto del pastore errante dell’Asia
- Il passero solitario
- A se stesso
- La ginestra o il fiore del deserto: vv.1-55, 110-157, 202-236
- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
● La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica
- Emilio Praga, Preludio
- Arrigo Boido, Dualismo
- Igino Ugo Tarchetti, Fosca
● Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: Flaubert, Zola, i fratelli de Goncourt

● Giovanni Verga e il Verismo: la vita, i romanzi preveristi, poetica e tecnica narrativa verista, l’
ideologia verghiana

- Rosso Malpelo
- La roba
- Il ciclo dei Vinti e la “fiumana del progresso”
- Da I Malavoglia: il mondo arcaico e l’irruzione della storia, valori ideali e interesse economico,

l’abbandono del “nido”, il vecchio e il giovane tra tradizione e rivolta, la conclusione del romanzo
- Da Mastro-don Gesualdo: la tensione faustiana del sel- made man, la morte di Gesualdo
● Il Decadentismo: poetica, miti, temi ed eroi
- Charles Baudelaire: Corrispondenze; L’ albatro; Spleen
- Paul Verlaine: Vocali
- Il romanzo decadente europeo: J. K. Huysmans, Controcorrente e O. Wilde, Il ritratto di Dorian

Gray
● Gabriele D’ Annunzio : vita, l’estetismo, il superomismo, la fase del Notturno
- L’estetismo ne Il piacere
- I romanzi del Superuomo
- Dalle Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori
● Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, il fanciullino, le soluzioni formali
- Da Myricae: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Novembre
- Dai Poemetti: Il Vischio, Digitale purpurea
- Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
● La stagione delle avanguardie: il Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti e i manifesti del

movimento
● Italo Svevo: vita, formazione culturale
- Da Una vita: Le ali del gabbiano
- Da Senilità: Il ritratto dell’inetto, la trasfigurazione di Angiolina
- Da La coscienza di Zeno: La morte del padre, la salute “malata” di Augusta, La morte

dell’antagonista, Psicoanalisi, La profezia dell’apocalisse cosmica
● Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, la poetica dell’arte che scompone il reale
- La trappola, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato
- Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, la “lanterninosofia”



- Da Uno, nessuno, centomila: la conclusione
- Il teatro di Pirandello: gli esordi e il periodo “grottesco”
- Il “metateatro”: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV, Questa sera si recita a soggetto
- L’ultimo Pirandello: I giganti della montagna
● Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero
- Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati
- Da Il dolore: Non gridate più
● Eugenio Montale: vita, le fasi della poetica
- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Cigola la carrucola nel pozzo
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro
- Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto
● L’Ermetismo e la poesia di Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici

● Umberto Saba: vita, poetica
- Dal Canzoniere: La capra, Trieste, Mia figlia, Amai, Ulisse

PROGRAMMA SVOLTO DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA , PARADISO:

Struttura della terza cantica, temi, analisi dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII

EDUCAZIONE CIVICA LETTERE

Analisi del fenomeno mafioso in Italia e nel mondo.

Presentazione a gruppi dei principali gruppi mafiosi e delle loro peculiarità

LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: Enrichetta D’Arminio

Libro di testo: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia.

PROGRAMMA SVOLTO

● Seneca: la vita, il pensiero. I Dialogi, il De Clementia, il De beneficiis, le Naturales quaestiones. Le
Epistulae ad Lucilium: lettura dei passi antologizzati, traduzione de: 1; 2, 1-4; 24, 17-21; 47,1-4; 7,
1-3. L’Apokolokyntosis

● L’epica di Lucano: il Bellum civile, lettura dei brani antologizzati
● Petronio: la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, il genere letterario, il

realismo petroniano. Lettura dei passi antologizzati
● Marziale: vita e cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte. Gli Epigrammata: lettura dei

passi antologizzati e traduzione di:  IX, 81 ;  X, 1;  I, 10;  VIII, 79;  XI, 35;  V, 34
● Quintiliano: vita e opera, l’Institutio oratoria: lettura dei passi antologizzati
● Plinio il Giovane: vita, pensiero, lettura dei passi antologizzati dal Panegirico di Traiano e

dall’epistolario
● Giovenale: vita, opere, poetica, le satire dell’indignatio e il secondo Giovenale. Lettura dei passi

antologizzati
● Tacito e la storiografia: vita, temi e pensiero. L’Agricola, La Germania, le Historiae e gli Annales,

con lettura di passi scelti
● Apuleio: vita, opere, pensiero. De magia e le Metamorfosi: lettura dei passi antologizzati



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Docente: Marco Dirani
Libro in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione arancione, volumi 4 e 5, Zanichelli.

RELAZIONE FINALE

Obiettivi cognitivi specifici della disciplina perseguiti e raggiunti:

● Approfondimento e consolidamento della capacità di osservare e analizzare gli elementi della realtà.
● Analisi e descrizione di un documento culturale o artistico (i materiali, la tecnica, la struttura e gli

elementi del linguaggio visivo).
● Applicazione di una corretta lettura dell’immagine attraverso l’analisi degli elementi del linguaggio

visivo (linee, superfici, colori…).
● Capacità di cogliere la funzione e il significato di un’opera d’arte, collocandola nel giusto contesto

storico e culturale ed esprimendo un motivato giudizio personale.
● Conoscenza e utilizzo della terminologia specifica.
● Capacità di effettuare collegamenti tra le varie discipline che affrontano le stesse tematiche e gli

stessi periodi storico-culturali.

Metodologia didattica e andamento didattico disciplinare:
Per un efficace apprendimento della disciplina storia dell’arte e del disegno, l’attività didattica consiste in
lezioni frontali e interattive condotte con l’impiego del libro di testo e di alcuni altri testi esemplificativi
dell’arte e dell’architettura. Le lezioni sono state proposte agli studenti attraverso una comunicazione orale
supportata da proiezioni di immagini e video.
Prima di affrontare qualsiasi argomento, la lezione è stata introdotta da una spiegazione con la funzione
“sociale” di identificare l’oggetto del discorso, in breve, la prima funzione cognitiva di attribuzione di senso,
significato e categorizzazione a ciò che verrà spiegato. In seguito, utilizzando il metodo induttivo,
l’insegnante provoca la discussione, in modo da far interagire verbalmente gli studenti e innescare così
l’apprendimento dei quadri concettuali e dei modi di conoscere propri della disciplina.
Gli studenti sono invitati a seguire la spiegazione, prendere appunti sul quaderno o direttamente sul libro di
testo e, eventualmente, ad analizzare anche con apposite schede di lettura le immagini di opere d’arte
proposte dal docente.
L’atmosfera in cui si è svolto il lavoro in classe è stata generalmente serena, il comportamento degli studenti
sempre corretto e rispettoso nelle relazioni reciproche e nel rapporto con l’insegnante.

PROGRAMMA SVOLTO

● Il Romanticismo
- Caratteri generali della poetica romantica;
- Protagonisti in pittura: Caspar Friedrich, John Constable, William Turner, Gericault, Delacroix,

Francesco Hayez;
● Paesaggismo
- Camille Corot e la scuola di Barbizon;
● Realismo
- Gustav Courbet;
● Architettura del ferro



- Elementi e tipologie architettoniche;  realizzazioni esemplari;
● Il fenomeno dei Macchiaioli
- Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini;
● La nascita della fotografia
- Invenzione, tecnica e sviluppi artistici;
- Ritratti e paesaggi;
- La fotografia come documento storico, la nascita del reportage fotografico;
● La stagione dell’impressionismo
- Caratteri stilistici e principali protagonisti: Manet, Monet, Degas, Renoir;
- Henry de Toulouse Lautrec
● Tendenze postimpressioniste
- Paul Cezanne;
- Paul Gauguin;
- Vincent Van Gogh;
● Art Nouveau
- Pittura: Gustav Klimt;
- Architettura e design art nouveau;
● Nascita dell’arte moderna, tendenze e stili
● Espressionismo
- I Fauves e Henri Matisse;
- Il gruppo Die Brucke;
- Edvard Munch;
- Espressionismo viennese: Oskar KoKoschka e Egon Schiele;
● Avanguardie storiche: Il Cubismo
- Il cubismo, principali esponenti: Picasso, Braque e Gris;
● Picasso oltre il cubismo, protagonista del Novecento;
● Il Futurismo
- Poetica e artisti principali: Boccioni, Balla, Depero;
● Il Surrealismo e il Dadaismo
- Poetica e artisti principali;
● L’Astrattismo
- Poetica e principali artisti;
● Architettura moderna
- Il Razionalismo e organicismo in architettura;
- Esperienza del Bauhaus;
- Le Corbusier;
- Frank Lloyd Wright;
- Giovanni Michelucci;
● Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris
- Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio;
- Chagall e Modigliani;
● Arte contemporanea
- Caratteri principali dal secondo dopoguerra a oggi;
- Scultura: Henry Moore e Alexander Calder;
● Arte informale
● Espressionismo astratto:
- artisti della “scuola di New York”, J. Pollock, M. Rothko
● New Dada e Nouveau réalisme;



● Pop art
- Andy Warhol; Roy Liechtenstein;
- Attualità dell’arte Pop nei media e nella pubblicità;
● Arte concettuale
- Poetica e principali protagonisti; l’opera d’arte come suggestione filosofica;
● Architettura contemporanea
- Tendenze dal moderno al post moderno al decostruttivismo;

EDUCAZIONE CIVICA ARTE
Obiettivi di apprendimento: rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei Beni pubblici comuni.
Argomenti: I luoghi dei Beni culturali: i musei; storia del museo come istituzione e bene culturale, principi
di museografia, nuovi mestieri per i Beni Culturali, legislazione e tutela dei Beni culturali.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Docente: Silvia Rinaldi

Libro di testo: Maria Paola Mari, Focus KonTexte, NEU Edizione CIDEB.

RELAZIONE FINALE

Il gruppo di studenti di tedesco, formato da 13 ragazzi (7 femmine e 6 maschi) è stato sempre disponibile al
lavoro e partecipe alle lezioni e alle attività proposte dall’insegnante. Nel corso del terzo anno, tutti gli
allievi hanno partecipato ad una prima fase dello scambio con il liceo “Alfred Amann” di Boennigheim ed
hanno ospitato e accolto a Torino per una decina di giorni  gli studenti di questo liceo.

Purtroppo poi, a causa della pandemia, non è più stato possibile ricambiare la visita in Germania nel mese di
aprile, attività valida anche per l’alternanza scuola/lavoro. Per lo stesso motivo anche nel corso del 4°anno la
classe non ha potuto partecipare a nessuno scambio con l’estero. Al termine del quarto anno la classe ha
sostenuto presso il “Goethe Institut” l’esame ”Zertifikat Deutsch”B1.”

Nel corso di quest’ultimo anno, nel pentamestre, tra marzo e maggio, la classe ha potuto partecipare ad uno
scambio con il liceo “BG Gallus” di Bregenz. Il tema di questo scambio è stato “Austausch in Zeiten der
Pandemie” (Scambio in tempi di pandemia) e l’attività è stata riconosciuta anche dalla preside austriaca
come PCTO per un totale di 50 ore.

Alcuni allievi  hanno  poi sostenuto il livello B2 del Zertifikat Deutsch presso il Goethe-Institut..

In questo gruppo di studenti della VT si evidenziano diversi elementi di pregevoli capacità, che conseguono
risultati decisamente buoni. Un’altra parte della classe consegue risultati discreti. I risultati negativi sono
saltuari e molto  circoscritti.

VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto di:

- le votazioni conseguite nelle singole prove in classe;
- le risultanze dei frequenti controlli casuali svolti relativamente all'esecuzione dei lavori assegnati e

alla partecipazione alle lezioni;
- il grado di impegno dimostrato nell'affrontare il lavoro scolastico;



- l'atteggiamento di partecipazione al dialogo educativo sia nei confronti dell'insegnante che dei
compagni;

- il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza e alle capacità;
- la frequenza e le risultanze delle attività di sostegno e recupero proposte.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Sono state predisposte, quando necessarie, per il consolidamento e il sostegno prima delle verifiche, e per il
recupero, dopo le verifiche.

RISORSE

- Libri di testo;
- Sussidi audio e audiovisivi (video e film);
- Dizionari monolingue e bilingue;
- Altri sussidi e materiali didattici e materiale autentico.

PROGRAMMA SVOLTO

● Der Sturm und Drang
- J.W. von Goethe :  “Die Leiden des jungen Werthers“pag.78
- J.W. von Goethe: „Erlkoenig“ (pag.76)
- Goethe: „Prometheus“ (pag. 73)
● Die Weimarer Klassik
- Goethe   “Wanderers Nachtlied“ (pag. 88)
- Goethe „Mignon“ (pag.89)
- Goethe“Faust“ pag.91
- F.Schiller. „An die Freude“(pag.94)
● Die Frühromantik
- Novalis „Erste Hymne an die Nacht“( pag 111-112)
● Hoch- und Spätromantik
- Die Brueder Grimm „Sterntaler“ pag.117 „Der Grossvater und der Enkel“(fotocopie)
- Eichendorff  “Aus dem Leben eines Taugenichts“ pag. 119
- Eichendorff  “Der letzte Abend im Schloss“ pag.120-122
- E.T.A. Hoffmann “Der Sandmann“ pag.123 + fotocopie
● Das Biedermeier (pag.130-131)
● Das junge Deutschland und Vormaerzliteratur
- Büchner  “Woyzeck“  pag. 150-153
- Heine „Ein Fichtenbaum steht einsam“ pag.157
- Heine „Lorelei“ pag. 158
- Heine „Die schlesischen Weber“ pag. 161-162
● Der Realismus
- Keller “Kleider machen Leute“ pag.166-169
- Fontane  “Effi Briest“ pag. 174-177  (+ fotocopie)
● Der Naturalismus
- Hauptmann „Die Weber“ pag. 181-184
- T.Mann “Tonio Kroeger” pag.213
- E.Kaestner “Kennst du das Land, wo die Kanonen bluehn?” pag.269
● Der Expressionismus
- Kafka  Die Verwandlung“ (fotocopia)



● Literatur im dritten Reich und im Exil
- Brecht „Mein Bruder war ein Flieger“ pag.291
- Brecht „Die Buecherverbrennung“ pag.292
- Brechts episches Theater pag.293
- Brecht „Leben des Galilei“ pag.294
- Brecht „Fragen eines lesenden Arbeiters“ pag 297
- Brecht „Der Krieg, der kommen wird“ pag.299
● Deutschland nach 1945 pag.324
- W.Borchert „Die drei  dunklen Koenige“ pag.330
- P.Celan “Todesfuge” (fotocopie)
- G. Wallraff „Ganz unten“ pag.372
- M. Frisch „Der andorranische Jude“ pag. 389
- P. Handke „Wunschloses Unglueck“ pag.403
- R. Schneider „Dreck“ pag.410
● DDR:1949-1989
- W. Biermann „Berlin,du deutsche,deutsche Frau“ pag.428
- W.Biermann“Es senkt das deutsche Dunkel“ pag.429
- C. Wolf „Der geteilte Himmel“ pag.432
● Visione, analisi e discussione dei seguenti film letterari:
- ”Goethe”
- ”Effi Briest”

EDUCAZIONE CIVICA TEDESCO

Visione e analisi delle tematiche presenti nel film:-”Der Pianist” di Roman Polanski

Presentazione in piccoli gruppi delle tematiche storiche e sociali .

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Docente: Vita Dorangricchia

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli.

RELAZIONE FINALE

La classe è composta da 9 allievi (2 allieve e 7 allievi). Nel corso del triennio, gli allievi sono sempre stati
sufficientemente collaborativi, anche se un ristretto numero si è rivelato talvolta immaturo
nell’atteggiamento sia nei rapporti con i pari che con gli adulti, ma nel complesso si è instaurato un clima di
rispetto reciproco e un buon ambiente di crescita personale e culturale. Alcuni allievi hanno raggiunto
un’eccellente padronanza della lingua, sia nella produzione scritta che in quella orale, mentre per alcuni
allievi i risultati sono stati accettabili e permangono ancora alcune incertezze, in alcuni casi dovute a
difficoltà personali di rielaborazione e/o di produzione.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

L'insegnamento, basato sull’approccio funzionale-comunicativo, è stato strutturato in unità didattiche su
tematiche inerenti la letteratura in lingua inglese ed il suo contesto storico in ordine cronologico. Le modalità
di lavoro hanno previsto sia lezioni frontali che partecipate, attraverso pair work e group work. La finalità è



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

STRATEGIE IMPIEGATE

● Impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli studenti (per
esempio, apprendimento visivo, uditivo, cinestetico, intelligenze multiple, ecc.);

● Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi o a coppie;
● Schede di potenziamento/sviluppo e rinforzo e presentazioni in power-point;
● Attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun studente.

VERIFICHE

Le verifiche svolte durante l'anno hanno avuto come obiettivo quello di valutare l'acquisizione del materiale
linguistico effettivamente presentato in classe. La tipologia delle prove è stata coerente con quella degli
esercizi utilizzati nelle lezioni con qualche variante.

Le prove scritte sono consistite in prove varie (domande aperte, a scelta multipla, vero-falso, di
completamento o analisi di un testo).

Sono state stabilite scale di valutazione che hanno considerato sia i contenuti e l'efficacia della
comunicazione, che la correttezza lessicale e grammaticale.

Controlli individuali relativi allo svolgimento dei compiti assegnati sono stati effettuati invece durante ogni
singola lezione, e hanno contribuito in maniera cospicua alla valutazione finale.

VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto di:

- le votazioni conseguite nelle singole prove in classe;
- le risultanze dei frequenti controlli casuali svolti relativamente all'esecuzione dei lavori assegnati e

alla partecipazione alle lezioni;
- il grado di impegno dimostrato nell'affrontare il lavoro scolastico;
- l'atteggiamento di partecipazione al dialogo educativo sia nei confronti dell'insegnante che dei

compagni;
- il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza e alle capacità;
- la frequenza e le risultanze delle attività di sostegno e recupero proposte.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Sono state predisposte, quando necessarie, per il consolidamento e il sostegno prima delle verifiche, e per il
recupero, dopo le verifiche.

RISORSE

- Libri di testo;
- Sussidi audio e audiovisivi (video e film);
- Dizionari monolingue e bilingue;
- Altri sussidi e materiali didattici e materiale autentico.



PROGRAMMA SVOLTO

● The Victorian Age, pag. 4-7
● The American Civil War, pag.14-15
● The Victorian novel: Charles Dickens, pag. 37-38
● Oliver Twist, pag. 39-43
● Aestheticism and Decadence, pag. 29-30
● Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray, pag. 124-126
● The Modern Age, pag. 156-169
● The USA in the first half of the 20 th century, pag. 173-175
● The Jazz Age, pag. 186
● Langston Hughes, The Weary Blues, pag 298
● War Poets, pag. 188
● Joseph Conrad, pag. 216-217
● Heart of Darkness, pag. 218-226
● Visione del film “Apocalypse Now”, Francis Ford Coppola
● The modern novel, pag. 180-182
● James Joyce, pag. 248-250
● Dubliners: Gabriel’s epiphany pag.251-258
● Virginia Woolf, pag. 264-265
● Mrs Dolloway: Clarissa’s party, pag. 270-271
● The dystopian novel: George Orwell, pag. 274-275
● Nineteen Eighty-Four, pag.276-279
● Francis Scott Fitzgerald, pag. 284
● The Great Gatsby, pag. 285-289
● The theatre of the absurd, pag. 342
● Waiting for Godot, pag. 376-380

EDUCAZIONE CIVICA INGLESE

● What are Human Rights;
● A timeline of the development of Human Rights;
● Refugee Blues by Auden.

SCIENZE NATURALI

Docente: Paola Maria Licari

Libri di testo:

- Le scienze della Terra, Bosellini, Minerali, rocce, vulcani, terremoti, Editore Bovolenta - Zanichelli.
- Le scienze della Terra, Bosellini, Tettonica delle placche,  Editore Bovolenta - Zanichelli.
- Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Valitutti, Taddei et al, Carbonio, metabolismo,

biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Editore: Zanichelli.

RELAZIONE FINALE



Ho seguito la classe dal primo al quinto anno del loro corso di studi. Un gruppo di alunni, provenienti da
un’altra classe, sono stati aggregati alla classe all’inizio del terzo anno. L’aspetto relazionale all’interno del
gruppo classe è stato positivo e costruttivo e nel corso degli anni è risultato sempre più concreto e incentrato
al rispetto reciproco.
Partecipazione al dialogo educativo: interessata e costante per la maggioranza degli alunni che hanno
manifestato disponibilità ed interesse nel tempo per gli argomenti trattati. Una piccola parte del gruppo, che
nel corso dei primi anni, ha partecipato in maniera marginale al lavoro svolto dalla docente in classe, nel
corso del tempo ha dimostrato un incremento dell’interesse, dell’impegno nello studio e della capacità di
autodisciplina.
Interesse per la disciplina: nel complesso è stata buona.
Impegno nello studio: la maggior parte degli allievi, distinguendosi per un impegno costante, buona
rielaborazione autonoma dei contenuti e ottime capacità espressive, anche nell’utilizzo del linguaggio
specifico della disciplina, ha raggiunto un buon livello di preparazione con alcune punte d’eccellenza. Solo
un piccolo gruppo ha conseguito un profitto sufficiente.
Metodo di studio: ben organizzato nella maggior parte dei casi; dispersivo ed approssimativo per alcuni.
Comportamento: il comportamento è stato sempre corretto, la frequenza regolare e continua.

OBIETTIVI DISCIPLINARI E FORMATIVI

- Documentazione seria e continua del modo con cui la scienza progredisce, atta all'acquisizione della
consapevolezza del significato e dell'importanza delle scienze e all'individuazione di relazioni con
altre discipline.

- Acquisizione di un linguaggio scientifico preciso e della capacità di utilizzo e di interpretazione dei
sussidi didattici audiovisivi e multimediali.

- Sviluppo delle capacità logiche intese come rigore di ragionamento e come capacità di collegare tra
loro i vari argomenti in un quadro d'interpretazione unitario.

- Acquisizione delle nozioni necessarie per capire lo stato delle conoscenze cui la ricerca ha portato nel
corso degli anni, in modo da evidenziare la parte che la tecnologia ha avuto nella formazione di
modelli e/o teorie per una migliore comprensione del dato che si vuole comunicare.

- Avere la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

- Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.

OBIETTIVI MINIMI

Scienze della terra:

1. Saper definire un minerale e conoscere il criterio di classificazione chimica dei minerali e delle
rocce.

2. Descrivere l'interno della Terra e le tecniche che ne hanno permesso la scoperta.
3. Correlare l’attività di margine delle placche con fenomeni sismici, vulcanici e strutture tettoniche.
4. Interpretare i tre grandi effetti creati dalla cinetica delle placche: la Terra si forma, si deforma e si

modella, in una visione globale del nostro pianeta.

Chimica organica:

1. Rappresentare la struttura delle molecole organiche.
2. Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici.



3. Mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione spaziale degli atomi.
4. Correlare la configurazione dei composti , la presenza di gruppi funzionali con la loro reattività.
5. Mettere in relazione i concetti della Chimica organica con i processi biochimici

Biochimica:

1. .Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione metabolica.
2. .Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi energetici.

Biotecnologie:

1. Inquadrare i processi Biotecnologici da un punto di vista storico.
2. Descrivere alcuni dei principi base delle Biotecnologie.
3. Comprendere le potenzialità delle moderne biotecnologie.
4. Valutare le implicazioni Bioetiche delle Biotecnologie.

PROGRAMMA SVOLTO

Il programma svolto ha riguardato le unità didattiche del piano di lavoro concordato all'inizio dell'anno
scolastico con qualche piccolo rallentamento.

SCELTE METODOLOGICHE

La trattazione degli argomenti ha richiesto molteplici riferimenti alle conoscenze matematiche, fisiche e
chimiche già apprese.

Per quanto riguarda la metodologia usata è risultata preponderante la lezione frontale, data anche la
complessità di alcuni argomenti trattati. Si è ritenuto opportuno stimolare l'interesse e la partecipazione degli
allievi con l’uso di mezzi audiovisivi e supportare le spiegazioni con l’utilizzo di filmati e power-point,
spesso elaborati dallo stesso autore del libro di testo.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate usando:
- test scritti relativi a specifici argomenti trattati con domande a scelta multipla e domande aperte;
- verifiche orali individuali.
Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza nell'esposizione dei contenuti, del rigore scientifico della
terminologia usata, della capacità di collegare tra di loro i vari argomenti trattati anche avvalendosi di
conoscenze relative ad altre discipline. Importante ai fini valutativi è risultato anche l'atteggiamento
complessivo dell'alunno nei confronti del processo educativo attuato; per tale motivo l'impegno e la costanza
dimostrata nel portare avanti il lavoro durante l'intero anno scolastico hanno rappresentato un momento di
valutazione fondamentale nella stesura del giudizio finale.
Per la valutazione ho utilizzato l'intera scala decimale, facendo riferimento ai livelli citati nel Piano
dell'Offerta Formativa. Alla data del 30/05/2020 sono state svolte 4 verifiche scritte, 1 verifica orale e si
prevede l’esecuzione di una seconda prova orale.

MEZZI E STRUMENTI

● Libro di testo
● Schemi ed appunti personali
● Computer



● Software didattico
● Software multimediali
● Lavagna interattiva
● Audiovisivi in genere
● Modelli
● Laboratorio scientifico
● Lezioni a distanza con la piattaforma google meet e classroom

SCIENZE DELLA TERRA

● I MATERIALI DELLA LITOSFERA:

· I minerali: unità fondamentali delle rocce; i minerali e la struttura cristallina; le proprietà fisiche
dei minerali; la classificazione dei minerali.

· Il ciclo litogenetico e le rocce ignee: il ciclo litogenetico; le rocce ignee; la classificazione delle
rocce ignee; origine e tipi di magmi.

· Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche: come si formano le rocce sedimentarie; i tipi
principali di rocce sedimentarie; gli ambienti di sedimentazione; il processo metamorfico; le più
comuni rocce metamorfiche; gli ambienti metamorfici.

● FENOMENI VULCANICI E FENOMENI SISMICI:

· L’attività ignea: come si origina un’eruzione vulcanica; i diversi tipi di prodotti vulcanici; la
forma degli apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione; le altre strutture di origine vulcanica;
vivere con i vulcani; attività ignea intrusiva.

· I terremoti: che cos’è un terremoto; la sismologia: lo studio delle onde sismiche; misurare la
forza dei terremoti; i danni dei terremoti e i metodi di previsione.

● UN MODELLO GLOBALE:

· L’ interno della Terra: la struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati
della Terra; l’andamento della temperatura all’ interno della Terra; la struttura tridimensionale
della Terra e il campo magnetico terrestre.

· La tettonica delle placche: la deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi; la tettonica
delle placche: il nuovo paradigma; margini di placca e i relativi movimenti; la verifica del
modello della tettonica delle placche; che cosa determina il movimento delle placche.

CHIMICA ORGANICA

● DAL CARBONIO AGLI  IDROCARBURI:

· I composti organici; l’isomeria; la stereoisomeria nei farmaci; le proprietà fisiche dei composti
organici; le reazioni chimiche; gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; la nomenclatura degli
idrocarburi saturi; proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; la dipendenza dal petrolio;
gli idrocarburi insaturi-alcheni e alchini: nomenclatura, reazione di addizione elettrofila; gli
idrocarburi aromatici; la sostituzione elettrofila aromatica; i composti aromatici: utilizzo e
tossicità.



· I gruppi funzionali; alogenoderivati: utilizzo e tossicità; alcoli e fenoli: caratteristiche chimiche e
fisiche; alcoli e fenoli di particolare interesse; aldeidi e chetoni: caratteristiche chimiche e fisiche;
aldeidi e chetoni: caratteristiche e applicazioni; acidi carbossilici: caratteristiche fisiche e
chimiche; gli acidi carbossilici nel mondo biologico; esteri: caratteristiche fisiche e chimiche;
ammine: caratteristiche fisiche e chimiche; composti eterociclici nel mondo biologico.

BIOCHIMICA

● LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI

· Dai polimeri alle biomolecole; i carboidrati: i monosaccaridi; il legame O-glicosidico e i
disaccaridi; i polisaccaridi con funzione di riserva energetica; i polisaccaridi con funzione
strutturale; i lipidi; le vitamine idrosolubili e liposolubili; le proteine; gli amminoacidi; il legame
peptidico; la struttura delle proteine; le proteine a funzione catalitica- gli enzimi: le proprietà
degli enzimi, la classificazione e la nomenclatura degli enzimi, la catalisi enzimatica, la
regolazione dell’attività enzimatica; le vitamine idrosolubili e i coenzimi; i nucleotidi e i
nucleosidi.

● Il METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP

· Le trasformazioni chimiche nella cellula: catabolismo, anabolismo, vie metaboliche, vie
metaboliche convergenti, divergenti e cicliche, ATP principale fonte di energia per le reazioni
metaboliche, NAD e FAD sono importanti agenti ossidanti, i processi metabolici sono finemente
regolati; gli organismi viventi e le fonti di energia; il glucosio come fonte di energia; la glicolisi e
le fermentazioni; il ciclo dell’acido citrico; il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria; la
fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP; la resa energetica dell’ossidazione completa del
glucosio a CO2 e H2O; il metabolismo dei carboidrati.

LE BIOTECNOLOGIE

· Che cosa sono le biotecnologie; le origini delle biotecnologie; i vantaggi delle biotecnologie
moderne; la clonazione.

EDUCAZIONE CIVICA

- Cambiamenti climatici e problematiche connesse.

RELIGIONE

Docente: Maria Nisii

RELAZIONE FINALE
Ho seguito la classe durante tutti i cinque anni del percorso liceale, assistendo alle perdite e ai nuovi
inserimenti che inevitabilmente sono ricaduti anche sulla frequenza della mia disciplina. Gli studenti iscritti
all’insegnamento della religione arrivati fino in quinta sono purtroppo solo 7. Due di quelli che hanno
lasciato dalla quarta alla quinta hanno giustificato la scelta con la necessità di un’ora in più per lo studio,
visto il carico di lavoro in vista dell’esame. Nonostante, o forse a ragione del gruppo ristretto, la discussione
dei temi proposti è sempre stata intensa e partecipata da tutti. Una modalità che ha avuto bisogno prima di
apprendimento e poi di consolidamento nel corso degli anni, e di cui quest’ultimo anno tutti abbiamo potuto
godere. Se infatti nel biennio la classe era attenta ed educata ma poco partecipativa, nel triennio ha



gradualmente mostrato una maturità e finezza di pensiero grazie alla quale nessuno stimolo è caduto invano
(pur nella fatica delle lezioni in dad).

La classe è stata quindi sempre attenta e interessata, capace di ascolto nelle letture talvolta lunghe dei testi
proposti e ugualmente capace di reagire alle domande dell’insegnante e alle risposte dei compagni. La
relazione positiva tra compagni e compagne ha indubbiamente facilitato il lavoro condiviso e l’apertura del
proprio pensiero agli altri. La docente ha goduto di questa dinamica che, per quanto sempre favorita dalla
modalità didattica impiegata, non garantisce in automatico i risultati sperati. Tanto è quindi dipeso dalla
classe e dal lavoro degli altri colleghi. Sono stata felice di essere stata loro docente e di averli visti maturare,
pronti per il giusto congedo dal tempo scolastico.

PROGRAMMA SVOLTO

Casi di coscienza e storie di resistenza nel Novecento

● Introduzione: le fallacie argomentative.
● Dietrich Bonhoeffer, teologo e pastore luterano coinvolto nella congiura contro Hitler. La storia e le

sue riflessioni sul tirannicidio.
● Casi di coscienza: eutanasia nella visione cristiana e laica, elementi normativi e i casi della cronaca.

Medicina palliativa. Censura della morte e assunzione di un senso di compimento.
● Attività: incontro con l’associazione Faro (presenza della classe al completo).
● Primo Levi, Se questo è un uomo e Sommersi e salvati: testimonianza di una resistenza personale;

tra vittime e carnefici: la zona grigia.
● Hanna Arendt, La banalità del male: riflessione post-shoah e critica del collaborazionismo

all’interno del mondo ebraico (approfondimenti su Teresienstadt e conferenza Wannsee.
● Gitta Sereny, In quelle tenebre: la responsabilità personale nella storia collettiva a partire dalla

vicenda di Franz Stangl, capo di Sobibor e Treblinka; programma eutanasia e la reazione della Chiesa
(il vescovo von Galen e la questione dei silenzi di Pio XII).

● “La rosa bianca”: resistenza giovanile al nazismo. Lettura di brani tratti dai volantini e visione
parziale del film La rosa bianca di M. Rothemund.

● Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea: testimone di una resistenza personale e spirituale. La sua
versione del “concetto di Dio dopo Auschwitz”.

9. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA

9.1 PRIMA PROVA    data di svolgimento: 09/05/2022

L.S. “Gobetti-Segrè”

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

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

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

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



Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel
vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo,
solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono[1] su l’ombra del mio corpo, e rimasi un
tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla,
l’ombra mia.

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

Due ombre!

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto;
l’ombra, zitta.

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

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

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

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi.
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi[2]. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’
viandanti, voluttuosamente[3]. Una smania mala[4] mi aveva preso, quasi adunghiandomi[5] il ventre; alla
fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco;
la avevo dietro, ora.

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

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il
simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco
quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa[6]: la sua ombra per le vie di Roma.

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

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

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904, può essere
considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti
sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma,
essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale.
Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.



Comprensione e analisi

1. Riassumi il contenuto del brano.

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

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

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

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

Interpretazione

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

B) Amelia Rosselli

Se la colpa è degli uomini

Se la colpa è degli uomini allora che Iddio venga

a chiamarmi fuori dalle sue mura di grossolana cinta

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

è una triste storia di congiunzioni fallite, allora

ch’io insegua le lepri digiune della mia tirannia

e sappia digiunare finché non è venuta la gran gloria.

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

fra quelli che portano le fiamme in bocca e non

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

al di là dei confini sa coronare i miei sogni anche

di albe felici.

in Variazioni Belliche, 1964



Amelia Rosselli nasce a Parigi il 28 marzo 1930; secondogenita di Marion Cave, quacchera inglese, e di Carlo
Rosselli, ebreo antifascista che nel 1937 fu assassinato insieme con il fratello da un’organizzazione parafascista
sostenuta dal governo italiano. Le due rispettive vedove con i figli cercarono rifugio dapprima in Svizzera, poi in
Inghilterra, quindi negli Stati Uniti, dove giunsero nel 1940. Nel 1946 i Rosselli fecero ritorno a Firenze, ma Amelia
completò la carriera scolastica in Inghilterra, Compì alcune letture fondamentali, frequentò i teatri e fece della musica
la passione predominante, dedicandosi al violino, all’organo e al pianoforte. Il 13 ottobre 1949 la morte della madre
pose fine, stroncandola, all’adolescenza di Amelia, che era in Italia e decise di restarvi. Assunta come traduttrice e
dattilografa presso le Edizioni Comunità di Adriano Olivetti a Roma, vi si trasferì nel 1950 e prese a usare il nome
della madre, presentandosi come Marion Rosselli e firmando così anche i primi contributi musicali. Amelia cominciò a
comporre i suoi primi scritti letterari in tre lingue, a partire dall’inglese. Dall’inizio degli anni Cinquanta fu affetta da
varie crisi nervose per cui entrò più volte in analisi e fu ricoverata sporadicamente in una clinica in Svizzera, dove si
sottopose alla terapia del sonno e subì l'elettroshock. Dal 1958 fu iscritta al Partito comunista e intrattenne rapporti con
l’avanguardia musicale europea e in misura minore con l’avanguardia letteraria italiana. Dagli anni Sessanta teorizzò
la sovrapposizione tra sillaba e suono, stabilendo una serie di regole che permettono di utilizzare la tecnica della
variazione. Sempre affetta da disturbi psicotici nel 1996 si tolse la vita a Roma. Tra le sue raccolte più importanti
ricordiamo quella d’esordio, Variazioni belliche, del 1964, Serie Ospedaliera del 1969 e Documento 1966-1973 del
1976 pubblicate da Garzanti. Tutta la sua produzione poetica è stata pubblicata postuma da Garzanti nella collana “Gli
elefanti”.

Comprensione e analisi

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

2. “Il testo allontanandosi da una logica razionale comunica più che un pensiero, uno stato d’animo”. Spiega con
parole tue questa affermazione della critica Floriana Calitti.

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

4. Individua le parole che si ripetono o che appartengono allo stesso campo semantico e spiegane la
funzione e il significato.

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

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

Interpretazione

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

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

A) Ambito socio-economico

Sì alla moneta digitale ma con regole anti-rischio



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

[…] Come il contante, anche la moneta digitale sarebbe il mezzo di pagamento ufficiale, vale a dire l'unico a poter
essere legalmente accettato in tutti gli scambi. La moneta pubblica digitale sarebbe ovviamente radicalmente differente
dai pagamenti digitali privati oggi esistenti, appartenenti alle due famiglie della moneta bancaria e della moneta non
bancaria. La differenza dipende dalla fisionomia giuridica di chi li emette.

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

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

[…] Il futuro della moneta digitale deve essere regolato, quindi preparato fin da oggi. Altrimenti, sia l'efficacia
della politica monetaria che la tutela del sistema dei pagamenti e più in generale della stabilità finanziaria potranno
correre rischi non piccoli.

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

Comprensione e analisi

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

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

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

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



Produzione

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

B) Ambito artistico letterario

Quello che succede e quello che non succede

Forse non è la cosa più sensata, da parte di uno scrittore che scrive soprattutto romanzi, confessare che gli sembra
sempre molto strano non soltanto scriverne, ma anche leggerne. Ci siamo abituati a questo genere ibrido e flessibile da
almeno trecentonovant’anni, da quando nel 1605 uscì la prima parte del Chisciotte nella mia città natale, Madrid, e ci
siamo così tanto abituati che consideriamo del tutto normale il gesto di aprire un libro e di cominciare a leggere ciò che
non ci si nasconde che è finzione, vale a dire, qualcosa di non accaduto, che non ha avuto luogo nella realtà. Il filosofo
romeno Cioran, morto di recente, spiegava che non leggeva romanzi proprio per questa ragione: poiché sono accadute
tante cose nel mondo, non poteva interessarsi a quelle che non sono neppure avvenute; preferiva le memorie, le
autobiografie, i diari, gli epistolari e i libri di Storia.

A ben pensarci, forse Cioran non aveva torto e forse è inspiegabile che persone adulte e più o meno coscienti siano
disposte a immergersi in una narrazione di cui sin dal primo momento sanno che si tratta di un’invenzione. È ancora
più strano se consideriamo che i nostri libri attuali hanno in copertina, ben visibile, il nome dell’autore, spesso la sua
foto e una nota biografica nel risvolto, talvolta una dedica o una citazione, e sappiamo che tutto questo è ancora di
quell’autore e non del narratore. A partire da una determinata pagina, come se con quella pagina si levasse il sipario di
un teatro, fingiamo di dimenticare del tutto ciò di cui siamo ben al corrente e ci accingiamo ad ascoltare un’altra voce
– in prima o in terza persona – che tuttavia sappiamo essere la voce di quello scrittore, impostata o mascherata. Che
cosa ci dà questa capacità di simulare? Perché continuiamo a leggere romanzi e a prenderli sul serio e perfino a
premiarli, in un mondo sempre meno ingenuo?

Sembra un dato di fatto che l’uomo – e forse la donna ancora di più – abbia bisogno di una certa dose di finzione, vale
a dire, abbia bisogno dell’immaginario oltre che dell’accaduto e del reale. Non mi spingerei fino a usare espressioni
che trovo risapute o kitsch, come affermare che l’essere umano ha bisogno di “sognare” o di “evadere” (un verbo
quest’ultimo, molto mal visto negli anni settanta, sia detto en passant). Preferisco dire che ha bisogno di conoscere il
possibile oltre che il vero, le congetture e le ipotesi e i fallimenti oltre ai fatti, ciò che è stato tralasciato e ciò che
sarebbe potuto essere oltre a quello che è stato. (…) Insomma, noi persone forse consistiamo tanto in ciò che siamo
quanto in ciò che siamo stati, tanto in ciò che è verificabile e quantificabile e rammemorabile quanto in ciò che è più
incerto, indeciso e sfumato, forse siamo fatti in egual misura di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere.

E mi spingo fino a pensare che sia appunto la finzione a raccontarci tutto questo, o meglio, a servirci da promemoria di
quella dimensione che siamo soliti lasciare da parte al momento di raccontare e di spiegare noi stessi e la nostra vita. E
oggi il romanzo è ancora la forma più elaborata di finzione, o così credo.

(…) La più completa delle biografie non è fatta d’altro che di frammenti irregolari e di scampoli scoloriti, anche la
propria biografia. Crediamo di poter raccontare le nostre vite in maniera più o meno ragionata e precisa, e quando
cominciamo ci rendiamo conto che sono affollate di zone d’ombra, di episodi non spiegati e forse inesplicabili, di
scelte non compiute, di opportunità mancate, di elementi che ignoriamo perché riguardano altri, di cui è ancora più
arduo sapere tutto o sapere qualcosa. L’inganno e la sua scoperta ci fanno vedere che anche il passato è instabile e
malsicuro, che neppure ciò che in esso sembra ormai fermo e assodato lo è (…) per sempre, che ciò che è stato è
composto anche da ciò che non è stato, e che ciò che non è stato può ancora essere.

Il genere romanzo dà tutto questo o lo sottolinea o lo porta alla nostra memoria e alla nostra coscienza, e da ciò forse
deriva il suo perdurare e il suo non essere morto, contrariamente a quanto è stato affermato tante volte. Da ciò deriva
che forse non è vero quel che ho detto all’inizio, cioè che il romanzo racconta quello che non è accaduto. Forse è vero
che i romanzi succedono per il fatto che esistono e vengono letti e, a ben vedere, con il passare del tempo ha assunto
più realtà Don Chisciotte che qualunque altro dei suoi contemporanei storici della Spagna del XVII secolo; Sherlock
Holmes è successo in misura più ampia che non la regina Vittoria perché continua ancora a succedere



ininterrottamente, come fosse un rito; la Francia degli inizi del XX secolo più vera e duratura, più “praticabile” è
quella che compare nella Ricerca del tempo perduto (…) Un romanzo non soltanto racconta, ma ci permette di
assistere a una storia o ad alcuni eventi o a un pensiero, e nell’assistervi ci permette di comprendere.

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

Comprensione e analisi

1. Dopo aver letto attentamente il testo dello scrittore spagnolo Javier Marias, sintetizzane il contenuto in non più di
dieci righe.

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

3. Spiega perché venga citato il filosofo rumeno Cioran.

4. Spiega quale sia per l’autore la dimensione che siamo soliti lasciare da parte al momento di raccontare e di
spiegare noi stessi e la nostra vita.

5. Osserva la presenza diffusa dell’avverbio “forse” nel testo in esame e prova a ricondurlo all’atteggiamento
dell’autore, al suo stile e al tono generale di quanto affermato.

Produzione

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

C) Ambito storico

I crimini del colonialismo fascista

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

In Africa durante la prima fase del colonialismo (1882-1922), […] le popolazioni indigene cadute sotto il dominio
dell’Italia hanno subito ogni sorta di violenze: dalle stragi agli espropri dei beni, dalle deportazioni alla reclusione
nelle galere più orrende, dal disprezzo alla segregazione razziale. E tuttavia, in questa prima fase della espansione
coloniale italiana, gli abusi e i soprusi commessi dalle autorità coloniali vengono sistematicamente denunciati dalle
forze politiche sinceramente democratiche e anticolonialiste. Queste denunce finiscono spesso in Parlamento e,
anche se raramente viene resa giustizia agli africani, il problema della loro mortificazione è dibattuto nel paese e
turba non poche coscienze. Va anche detto che, nel periodo dei governi liberaldemocratici, la violenza in colonia
non è ancora oggetto di una codificazione ed anche se si registrano alcune forme di razzismo, esse sono più la
manifestazione dell’intolleranza di singoli che il prodotto di un’ideologia legalizzata.

Con l’avvento del fascismo la condizione dei sudditi delle colonie si fa ancora più precaria, innanzitutto perché
viene posta a tacere l’opposizione, tanto in Parlamento che negli organi di informazione. Diventa così possibile, per
il regime, esercitare la più severa censura su tutto ciò che accade nelle colonie. Quel poco che filtra, attraverso la
stampa e l’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) Ambito scientifico-tecnologico

Il parere di un neuroscienziato sulla tecnologia a scuola

La diffusione del mondo digitale e della sua poderosa strumentazione, affascinante e in continuo progresso, è così
invasiva nei giovani da occupare il loro interesse e il loro tempo al punto da distrarli dall’educazione scolastica
tradizionale e da fare spazio al dibattito sullo ‘smartphone a scuola’ [...] Perché il giovane è così attratto dal suo
smartphone o similia? La mia risposta è che l’interesse di tutti e particolarmente dei più giovani per le diavolerie del
mondo digitale, dipende dal loro apparire come un gioco, un gioco nuovo, divertente che rappresenta il futuro e che è
percepito come vincente su un’istruzione forse datata e giudicata non al passo con la velocità e le necessità dei tempi
moderni. Montaigne scriveva che il giovane non è un vaso da riempire (di nozioni) ma un fuoco da accendere, di
entusiasmo, e l’entusiasmo è parente stretto del divertimento e della soddisfazione, l’entusiasmo è giovane. A mio
parere, nei limiti delle necessità dell’educazione scolastica non è così importante, ma almeno altrettanto importante,
cosa si insegni, ma il metodo con cui lo si fa. Alcuni seguendo una logica, a mio parere, alquanto rigida suggeriscono
di usare nell’istruzione il metodo e strumenti del mondo digitale così attraenti per i ragazzi e che tuttavia mostrano
possibili rischi, che sono quelli di annacquare l’istruzione e di lasciare completamente vuoto, per citare ancora
Montaigne il vaso delle nozioni che dovrebbero essere l’avviamento alla vita sociale e al lavoro. Altri suggeriscono
una terapia contraria, e cioè quella di vietare la strumentazione digitale nella scuola, ma anche questa proposta mostra i
suoi rischi in quanto odora di proibizionismo e potrebbe causare paradossalmente un accresciuto interesse per il frutto
proibito. Sorge a questo punto un’altra domanda importante e cioè quale sia il compito principale dell’istruzione che, a
mio avviso, è quello di preparare cittadini critici oltre che informati.

Lamberto Maffei, Perché dico “no” all’uso dello smartphone in classe, www.avvenire.it, 5 dicembre 2017

Rifletti sull’idea di scuola esposta da Lamberto Maffei: ti trovi d’accordo con la sua visione dell’insegnamento e
dell’apprendimento? Come è stata la tua esperienza personale in merito? Quali sono stati i metodi più efficaci che la
scuola ti ha proposto, sul piano della motivazione allo studio e della tua crescita culturale? Approfondisci, anche in
relazione al tuo percorso scolastico (in aula, nelle attività integrative e nell’alternanza scuola-lavoro) e al tuo vissuto,
quali significati e quali vantaggi derivino dallo sviluppare competenze digitali, però essendo consapevoli dei limiti e
delle storture a cui possono portare. Articola la tua trattazione in paragrafi, assegna a ciascuno di questi un titoletto e
presenta il testo con un titolo complessivo che ne esprima in maniera coerente il contenuto.

B) Ambito sociale, filosofico

L'ingiustizia ha provocato la resistenza degli Ucraini



Con la loro audacia, gli ucraini stanno testimoniando a tutti un’autocoscienza che ci lascia senza parole, una fame e
una sete di giustizia e un desiderio di libertà che ci riempiono di stupore. Così, ci hanno «costretto» a prendere
consapevolezza della irriducibilità dell’io, del loro e del nostro. Credevamo che si fossero lasciati addormentare dal
consumismo, come tanti di noi, o che non valesse la pena assecondare la sete di libertà che costituisce la stoffa del
cuore umano, ma siamo stati smentiti: in loro, al di là di tutto ciò che può essere detto, stiamo vedendo che il cuore
non si arrende al potere. (…) Lo diceva magnificamente Vasilij Grossman nel suo romanzo Vita e destino: «Il
totalitarismo non può fare a meno della violenza. Se lo facesse perirebbe. L’eterna, ininterrotta violenza, diretta o
mascherata, è la base del suo potere. L’uomo non rinuncia volontariamente alla libertà. In questa conclusione è
racchiusa la luce del nostro tempo, la luce del futuro».

J. Carron, L'ingiustizia ha provocato la resistenza degli Ucraini, Corriere della sera, 29 marzo 2022

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

[1] mi s’affisarono: mi si fissarono.

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

[3] voluttuosamente: con morboso desiderio.

[4] smania mala: malvagia irrequietezza.

[5] adunghiandomi: afferrandomi con le unghie

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

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

9.2 SECONDA PROVA    data di svolgimento: 10/05/2022

SIMULAZIONE 2022

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO

PER IL LICEO SCIENTIFICO

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

Problema 1

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

𝑓
𝑎

𝑥( ) = 𝑥+𝑎

1+𝑥2  ,



dove è un parametro reale.𝑎

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

punto di minimo relativo e un solo asintoto.

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

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

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

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

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

grafico simmetrico rispetto all’origine.

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

5. Considera ora

𝐹 𝑥( ) =
0

𝑥

∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡.

Calcola e .𝐹( 3) 𝐹(𝑥)
ln𝑙𝑛 𝑥  

Problema 2

Nella figura è rappresentato il grafico della

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

𝑏

relativo in .𝑥 = 3

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

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

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

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

5. Calcola l’integrale improprio

3

+∞

∫ 𝑓 𝑥( ) 𝑑𝑥

e spiega il suo significato geometrico.



QUESITI

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

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

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

2. Considera la funzione

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

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

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

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

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

4. Considera la funzione

𝑓 𝑥( ) = 𝑥3−4𝑥2

𝑝(𝑥) ,

dove è un polinomio.𝑝(𝑥)

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

2 𝑥 + 1 𝑥 = 4

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

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

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



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

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

0

3

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 3⋅𝑓 𝑐( ).

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

Calcola le seguenti probabilità:

a. la seconda pallina estratta è bianca;

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

8. Calcola il valore del limite:

𝑥

1

∫ln𝑙𝑛 𝑡  𝑑𝑡

𝑥−𝑒𝑥−1  .

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

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

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

INDICATORI
GENERALI PER

LA
VALUTAZIONE

DEGLI
ELABORATI

TIPOLOGIE A,
B, C (MAX 60

PT)

FASCIA INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-20 INDICATORE 1

• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

• Coesione e
coerenza testuale

Ideazione del testo chiara e pianificazione
efficace, articolata in un discorso unitario,
con elementi di originalità.

Coesione e coerenza mantenute
rigorosamente lungo tutto il testo.

20-18

Ideazione del testo chiara e pianificazione
lineare, in un discorso unitario.

Coesione e coerenza nel complesso
adeguate.

17-15



Ideazione del testo riconoscibile e
pianificazione  semplice, ma ordinata.

Coesione e coerenza ravvisabili, anche se
non in tutto lo svolgimento.

14-12

Ideazione e pianificazione del testo
schematiche e non sempre lineari.

Coesione e coerenza parziali.

11-8

Ideazione non riconoscibile, pianificazione
difettosa e lacunosa.

Coesione e coerenza scarse.

7-5

7-20 INDICATORE 2.1

• Ricchezza e
padronanza
lessicale.

Lessico ricco e preciso; registro pienamente
adeguato al contesto.

8

Lessico ricco, pur con imprecisioni; registro
complessivamente adeguato

7

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

6

Lessico semplice e registro adeguato, pur
con qualche errore

5

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

4

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

3

INDICATORE 2.2

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

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

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



in coerenza con i
relativi PDP

7-20 INDICATORE 3

• Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

• Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

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

20-19

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

18-17

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

16-14

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

13-12

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

11-10

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

9-7

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI ______________
/ 60

INDICATORI
SPECIFICI

PER LE
SINGOLE

TIPOLOGIE
(MAX 40 pt)
Tipologia A

2-5 • Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna (ad
esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo
– se presenti – o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).

Rispetto dei vincoli e delle caratteristiche
della tipologia completo, preciso e sicuro.

5

Rispetto dei vincoli e delle caratteristiche
della tipologia non completo, ma
accettabile.

4-3

Rispetto dei vincoli e delle caratteristiche
della tipologia gravemente incompleto

2

10-25 • Capacità di
comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici.

Comprensione piena, puntuale e
sicura.
Riconoscimento degli elementi
sempre puntuale e preciso; analisi
approfondita.

25-24



• Puntualità
nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta).

Comprensione piena e sicura.

Riconoscimento degli elementi ed analisi
dotati di una certa puntualità e precisione.

23-22

Comprensione ed analisi non approfondite
ma corrette.

Riconoscimento degli elementi dell’analisi
non sempre preciso ma nel complesso
adeguato

21-18

Comprensione complessivamente adeguata,
pur con incertezze su aspetti specifici del
testo

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

17-14

Analisi e comprensione adeguata nelle linee
essenziali.

Riconoscimento degli elementi non
completo o non molto corretto

13-12

Comprensione limitata. Analisi superficiale
o poco rigorosa.

Riconoscimento degli elementi largamente
incompleto o gravemente errato

11-10

4-10 • Interpretazione
corretta e
articolata del testo.

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

10

Interpretazione corretta e approfondita. 9-8

Interpretazione non esauriente, ma
corretta.

7

Interpretazione a tratti imprecisa, ma nel
complesso corretta.

6

Interpretazione parzialmente scorretta. 5

Interpretazione gravemente scorretta o
assente.

4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI ______________
/ 40



PUNTEGGIO TOTALE ______________
/ 100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento) ______________
/ 20

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

INDICATORI
GENERALI PER
LA
VALUTAZIONE
DEGLI
ELABORATI

TIPOLOGIE A,
B, C (MAX 60

PT)

FASCIA INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-20 INDICATORE 1

• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

• Coesione e
coerenza testuale

Ideazione del testo chiara e pianificazione
efficace, articolata in un discorso unitario,
con elementi di originalità.

Coesione e coerenza mantenute
rigorosamente lungo tutto il testo.

20-18

Ideazione del testo chiara e pianificazione
lineare, in un discorso unitario.

Coesione e coerenza nel complesso
adeguate.

17-15

Ideazione del testo riconoscibile e
pianificazione  semplice, ma ordinata.

Coesione e coerenza ravvisabili, anche se
non in tutto lo svolgimento.

14-12

Ideazione e pianificazione del testo
schematiche e non sempre lineari.

Coesione e coerenza parziali.

11-8

Ideazione non riconoscibile, pianificazione
difettosa e lacunosa.

Coesione e coerenza scarse.

7-5

7-20 INDICATORE 2.1

• Ricchezza e
padronanza
lessicale.

Lessico ricco e preciso; registro
pienamente adeguato al contesto.

8

Lessico ricco, pur con imprecisioni;
registro complessivamente adeguato

7

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

6

Lessico semplice e registro adeguato, pur
con qualche errore

5



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

4

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

3

INDICATORE 2.2

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

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

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

12-11

Forma corretta, con eventuali sporadiche
imprecisioni.

10-9

Forma accettabile, pur con qualche errore
ortografico o morfosintattico.

8-7

Forma viziata da diversi errori. 6-5

Forma compromessa da errori gravi e/o
molto diffusi.

4

7-20 INDICATORE 3

• Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

• Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

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

20-19

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

18-17

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

16-14

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

13-12

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

11-10

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

9-7



PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI ______________
/ 60

INDICATORI
SPECIFICI

PER LE
SINGOLE

TIPOLOGIE
(MAX 40 pt)
Tipologia B

2-10 • Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

Comprensione piena e completa, con
individuazione corretta e precisa di tesi,
antitesi ed argomentazioni

10

Comprensione corretta, con
individuazione di tesi e argomentazioni

9-8

Comprensione della tesi corretta nelle
linee essenziali e di parte delle
argomentazioni

7-6

Comprensione della tesi (e quindi delle
argomentazioni) parziale o individuazione
imprecisa della stessa.

5-4

Comprensione della tesi (e quindi delle
argomentazioni) errata o mancata
individuazione della stessa.

3-2

5-15 • Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Ragionamento efficace e stringente, con
tesi chiaramente individuata e
argomentata in modo convincente, con
passaggi logici evidenti e segnalati da
connettivi vari, efficaci e precisi.

15-14

Ragionamento chiaro, con tesi
correttamente argomentata e passaggi
logici segnati per lo più da connettivi
efficaci

13-12

Ragionamento lineare, con tesi
riconoscibile e argomentata e passaggi
logici comprensibili, nonostante
imprecisioni e/o lacune nell’uso dei
connettivi.

11-10

Ragionamento semplice, con tesi
argomentata nelle linee essenziali e
passaggi logici non sempre precisi, anche a
causa dell’uso non molto sicuro dei
connettivi

9

Ragionamento poco chiaro, con tesi non
molto evidente o argomentata in modo
poco efficace, anche per l’uso di connettivi
a volte errati o mancanti

8-7



Ragionamento tortuoso o confuso, non
argomentato validamente, con connettivi
spesso errati o mancanti

6-5

5-15 • Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l'argomentazione.

Riferimenti ricchi, originali e sempre
pertinenti all’argomentazione

15-14

Riferimenti ricchi e pertinenti
all’argomentazione.

13-12

Riferimenti non particolarmente ricchi ma
pertinenti all’argomentazione,

11-10

Riferimenti essenziali ma corretti e
complessivamente pertinenti
all’argomentazione,

9

Riferimenti scarsi o non sempre pertinenti
all’argomentazione

8-7

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

6-5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI ______________
/ 40

PUNTEGGIO TOTALE ______________
/ 100

PUNTEGGIO ESAME DI STATO (con arrotondamento) ______________
/ 20

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

INDICATORI
GENERALI PER

LA
VALUTAZIONE

DEGLI
ELABORATI

TIPOLOGIE A,
B, C (MAX 60

PT)

FASCIA INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

5-20 INDICATORE 1

• Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

• Coesione e
coerenza testuale

Ideazione del testo chiara e pianificazione
efficace, articolata in un discorso unitario,
con elementi di originalità.

Coesione e coerenza mantenute
rigorosamente lungo tutto il testo.

20-18

Ideazione del testo chiara e pianificazione
lineare, in un discorso unitario.

Coesione e coerenza nel complesso
adeguate.

17-15



Ideazione del testo riconoscibile e
pianificazione  semplice, ma ordinata.

Coesione e coerenza ravvisabili, anche se
non in tutto lo svolgimento.

14-12

Ideazione e pianificazione del testo
schematiche e non sempre lineari.

Coesione e coerenza parziali.

11-8

Ideazione non riconoscibile, pianificazione
difettosa e lacunosa.

Coesione e coerenza scarse.

7-5

7-20 INDICATORE 2.1

• Ricchezza e
padronanza
lessicale.

Lessico ricco e preciso; registro
pienamente adeguato al contesto.

8

Lessico ricco, pur con imprecisioni;
registro complessivamente adeguato

7

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

6

Lessico semplice e registro adeguato, pur
con qualche errore

5

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

4

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

3

INDICATORE 2.2

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

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

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



coerenza con i
relativi PDP

7-20 INDICATORE 3

• Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

• Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

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

20-19

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

18-17

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

16-14

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

13-12

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

11-10

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

9-7

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI GENERALI ______________
/ 60

INDICATORI
SPECIFICI

PER LE
SINGOLE

TIPOLOGIE
(MAX 40 pt)
Tipologia C

2-10 • Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione.

Pertinenza e rispetto dei vincoli completi,
precisi e sicuri, con titoli e paragrafazione
efficaci.

10

Pertinenza e rispetto dei vincoli completi,
con titoli e paragrafazione accettabili.

9-8

Pertinenza e rispetto dei vincoli adeguati,
con paragrafazione un po’ imprecisa

7-6

Pertinenza e rispetto dei vincoli non
completi, con errori di paragrafazione

5-4

Pertinenza e rispetto dei vincoli incompleti
e limitati, con paragrafazione assente o
gravemente errata

3-2



5-15 • Sviluppo ordinato
e lineare
dell’esposizione.

Percorso espositivo chiaro, ordinato,
rigoroso

15-14

Percorso espositivo chiaro, ordinato e
lineare

13-12

Percorso espositivo complessivamente
chiaro e ordinato

11-10

Percorso espositivo semplice ma
complessivamente chiaro

9

Percorso espositivo poco chiaro e non
sempre lineare, che ostacola la
comprensione

8-7

Percorso espositivo tortuoso o confuso, che
compromette la comprensione

6-5

5-15 • Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Riferimenti ricchi, originali e sempre
pertinenti

15-14

Riferimenti ricchi e pertinenti 13-12

Riferimenti non particolarmente ricchi ma
pertinenti

11-10

Riferimenti essenziali ma corretti e
complessivamente pertinenti

9

Riferimenti scarsi o non sempre pertinenti 8-7

Riferimenti molto scarsi, del tutto assenti o
non pertinenti

6-5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO INDICATORI SPECIFICI _____________
/40

PUNTEGGIO TOTALE ____________ /
100

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



ESAME DI STATO 2022 –  COMMISSIONE …….
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA

Candidato/a……………………………………………………………….. Classe V…………..

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.

Problema

n.

Quesiti n. Corrispondenza Conversione

INDICATORI punti 152-160 20 10

Comprendere

0 143-151 19 9,5

1 134-142 18 9

2 125-133 17 8,5

3 116-124 16 8

4 107-115 15 7,5

5 98-106 14 7

Individuare

0 89-97 13 6,5

1 80-88 12 6

2 73-79 11 5,5

3 66-72 10 5

4 59-65 9 4,5

5 52-58 8 4

6 45-51 7 3,5

Sviluppare il

processo

risolutivo

0 38-44 6 3

1 31-37 5 2,5

2 24-30 4 2

3 17-23 3 1,5

4 9-16 2 1

5 ≤ 8 1 0,5
0

1



Argomentare VALUTAZIONE

PROVA
……./102

3

4

Pesi 4 1 1 1 1

Subtotali ………/80 …/20 ../20 …/20 …/20

Totale …….../160

11. EVENTUALI SIMULAZIONI DI COLLOQUIO

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


