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1) Profilo dell’indirizzo 

2) Elenco dei candidati 

3) Continuità didattica e docenti.  

4) Tempi programmati per disciplina dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico 

5) Scheda degli obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline. 

6) Attività culturali e formative 

7) Enunciato del senso della valutazione 

8) Calendario delle attività di simulazione svolte o da svolgere. 

9) Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate  durante l'anno  

10) Griglia di valutazione. 

11) Schede analitiche relative alle programmazioni svolte per le singole discipline e, in allegato, griglie 

      e testi delle simulazioni. 
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Obiettivo del curricolo è quello di definire un profilo culturale e intellettuale capace di 

affrontare i problemi culturali derivanti dell’inserimento nella realtà universitaria e conseguire 

una formazione alta. 

 

Le caratteristiche generali sono: 

• Capacità di organizzazione dei saperi 

• Capacità di utilizzare i saperi come strumenti per leggere e interpretare il mondo che ci 

circonda 

• Capacità di affrontare e risolvere problemi di ordine culturale afferenti ai diversi saperi, 

soprattutto utilizzando codici e parametri dei saperi scientifici 

 

In particolare nell’indirizzo scientifico, l’obiettivo si specifica nella formazione di una 

accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e 

aggiornate conoscenze delle discipline scientifiche.  

 

 

 

2. ELENCO DEI  CANDIDATI. 
 
 

Cognome e Nome 
 1 BARBUTO GIUSEPPE 

 2 BORDESE ANNA CHIARA 

 3 CASAVECCHIA ANNALISA 

 4 D’AIUTO ANDREA 

 5 FERRERO FABIO 

 6 GROPPO EMANUELE 

 7 GUTAMO FRANCESCA 

 8  KOLECI ADRIANO 

 9 MANO ALICE 

10 MORIONDO MARTA 

11 MUO’ ILEANA 

12 MUTTI ALESSANDRO 

13 OLIVERO UMBERTO 

14  SARVIA AMOS 

15 SCAGLIA FEDERICA 

16 UFE FLAVIA 

17 VEGLIA MARTA 

 
 
 
 
 
 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
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3. CONTINUITÀ'  DIDATTICA E DOCENTI 
 
 

DISCIPLINA a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 

DOCENTE DOCENTE DOCENTE 

ITALIANO N. Paganotto N. Paganotto N. Paganotto 

LATINO N. Paganotto N. Paganotto N. Paganotto 

MATEMATICA C. Sismonda A. Lodroni A. Lodroni 

FISICA C. Sismonda A. Lodroni A. Lodroni 

INGLESE A. Bruno A. Bruno A. Bruno 

FILOSOFIA C. Rivoira 

P. Russi 

P. Russi 

C. Mamone 

E. Angeleri 

E. Angeleri 

STORIA S. Mazza P. Russi 

C. Mamone 

E. Angeleri 

E. Angeleri 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE L. Soldano L. Soldano R. Magliano 

SCIENZE F. Garone F. Garone F. Garone 

SCIENZE MOTORIE G. Cogno G. Cogno G. Cogno 

RELIGIONE C. Gaido C. Gaido C. Gaido 
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4. TEMPI PROGRAMMATI / EFFETTIVI PER DISCIPLINA - dal 15 maggio alla fine 
dell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA Ore di lezione da 

effettuare dopo il 

15 maggio 

ITALIANO 15 

LATINO 9 

MATEMATICA 15 

FISICA 8 

INGLESE 9 

FILOSOFIA 10 

STORIA 7 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 8 

SCIENZE 9 

SCIENZE MOTORIE 8 

RELIGIONE 3 
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5. SCHEDA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
VERIFICATI AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO. 

 
 
Gli obiettivi trasversali sono stati individuati in relazione alle seguenti finalità generali : 
 
� Aiutare gli allievi ad acquisire un personale metodo di studio ed una capacità dinamica di 

apprendimento 

� Migliorare la partecipazione alle lezioni, mediante l'impostazione di interventi didattici 

differenziati. 

 
 

Obiettivi trasversali  Raggiunti  da  

 tutti maggior 

parte 
solo 

alcuni 

1)  Obiettivi trasversali dell'area comportamentale    

� Sapersi controllare nella voce e negli atteggiamenti. X   
� Sapersi  rapportare correttamente ai compagni. X   

� Sapersi rapportare correttamente agli adulti. X   

2) Obiettivi trasversali dell'area cognitivo-espressiva    
� Leggere, interpretare, redigere correttamente, testi e  documenti.  X  
� Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.  X  

� Interpretare, in modo sintetico, strutture dinamiche del contesto in cui si 

opera. 
 X  

3) Obiettivi trasversali dell'area operativa    
� Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace, per favorire processi 

decisionali utilizzando i codici dei saperi scientifici 

 X  

� Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi 

da risolvere. 

 X  

� Documentare adeguatamente il proprio lavoro. X   

� Effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le 

informazioni utili. 

 X  

4) Obiettivi trasversali dell'area della partecipazione all'interno dell'Istituto    
� Prendere coscienza delle proprie responsabilità, come studenti e come 

cittadini. 

X   

� Fare interventi propositivi.   X 

� Essere collaborativi nel gruppo e nella classe.  X  
� Dare il massimo, nella consapevolezza delle proprie possibilità.  X  
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6. ATTIVITA'  CULTURALI  E  FORMATIVE  (dell'intera classe, di gruppi o di singoli) 
 

 
    

attività Intera classe Gruppi Singoli alunni 
Laboratorio musicale e 
teatrale 

  X 

Partecipazioni a gare e 
concorsi 

X   

Visite a mostre, musei, 
aziende 

X   

Collaborazioni con Enti 
e/o privati 

X  X 

Seminari, convegni, 
partecipazioni di esperti 

X   

Partecipazioni a progetti 
europei 

   

Orientamento  X  

Olimpiadi di Matematica 
e Fisica/ Gare 
matematiche                   

  X 

Gare sportive                           

Certificazioni 
internazionali per le 
lingue straniere        

  X 

Stages estivi                                        X  

Partecipazione a spettacoli 
teatrali o musicali 

X   

 

 

 

 

 

 

 

7. ENUNCIATO DEL SENSO DELLA VALUTAZIONE 
 

 

L’enunciato del senso della valutazione: l’attività di valutazione nel corrente anno scolastico 
ha tenuto conto, nel giudicare le prestazioni degli studenti,  sia dei risultati positivi conseguiti 
nella prestazione sia degli errori commessi, tanto che il giudizio conclusivo espresso con un 
voto in decimi ha sempre rappresentato l’equilibrio fra successi e insuccessi. In breve per 
l’attribuzione del voto sono stati utilizzati i parametri internazionali: numero di successi 
realizzati nella prestazione su numero di successi da realizzare e previsti nella prova stessa. A 
tale proposito si invita la commissione, nell’ambito delle prerogative assegnate dalla 
normativa in vigore, ad utilizzare nella valutazione delle prove scritte le stesse modalità 
valutative. 
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8. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI SIMULAZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE 
NEL PERIODO 16 MAGGIO / TERMINE DELLE LEZIONI 

    

� SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  data: 14/05/2016 

 
Tipologia: A B C D 

Tempi :  5 ore 

E' consentito l’uso di: dizionario della lingua italiana 

 
Tutte le verifiche di Italiano si sono svolte secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato: A B C 

D 

Testo della simulazione della prima prova scritta effettuata il giorno 14/05/2016 in allegato. 

Griglia per l’assegnazione del punteggio alla prima prova in allegato.  

 

� SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA   
 
Simulazione tratta dalla proposta dal MIUR (solo problema)  data: 10/12/2015 

Tempi: 3 ore 

E' consentito l’uso di: calcolatrice scientifica non programmabile 

 

Simulazione proposta dal MIUR data: 29/04/2016 

Tempi: 6 ore 

E' consentito l’uso di: calcolatrice scientifica non programmabile 

 
Testi delle simulazioni della seconda prova scritta effettuate il giorno 10/12/2015 e il giorno 

29/04/2016 in allegato. 

Griglia per l’assegnazione del punteggio alla seconda prova in allegato.  

 
� SIMULAZIONE TERZA PROVA   

 

Data: 1/02/2016 

Tipologia: B   

Materie: Disegno e Storia dell’Arte, Inglese, Scienze, Storia 

Tempi: 3 ore 

E' consentito l’uso di: dizionario monolingue 

 

Data: 19/05/2016 

Tipologia: B   

Tempi: 3 ore 

 

Il Consiglio di Classe, dopo attente riflessioni sulle tipologie attivabili per la terza prova dell’Esame 

di Stato, ha individuato nella tipologia B (quesiti a risposta breve, max 10/12 righe) la struttura più 

idonea a valutare la preparazione dei candidati.  

In particolare le prove delle lingue straniere consistono in un testo (max. 260-280 parole) corredato 

da due domande di comprensione e da una di produzione di carattere personale relativa alle 

tematiche affrontate nel testo. 

Τesti delle simulazioni della terza prova effettuate in allegato.  

Griglia per l’assegnazione del punteggio in allegato. 
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TIPI DI VERIFICA 

 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE 

In
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q
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E
sercizi ap
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licativ

i 

E
sercitazio

n
i p

ratich
e 

ITALIANO 
X X X X X X    X    

LATINO 
X X X      X     

MATEMATICA 
X      X     X  

FISICA 
X  X X   X     X  

INGLESE 
X  X X X X     X   

FILOSOFIA 
X X X       X    

STORIA 
X X X       X    

DIS. E STOR. ARTE 
X X  X X X        

SCIENZE 
X X X X X X X     X X 

SCIENZE MOTORIE 
X            X 

RELIGIONE 
             

 

 

Tipologie utilizzata nella prima prova 

Segnare con una crocetta (carattere X)  

 

 

÷  Analisi e commento di un testo X 

÷  Sviluppo di argomenti (Saggio breve) X 

  Sviluppo di argomenti (Articolo di giornale) X 

÷  Tema di carattere argomentativo  (d'attualità, letterario,  

storico) 

X 

 
 
 
 
 
 

9. QUADRO GENERALE DELLE TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
EFFETTUATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO  
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In previsione dell'Esame di Stato è stata predisposta e adottata una scala per la 
misurazione/valutazione delle prove scritte e del colloquio orale. 
 
 
Scala  

10/10 

Scala in 

15/15 

Scala in 

30/30 

Livello Descrizione 

 
9-10 

 
14-15 

 
28-30 

 
Ottimo 

Quando l’elaborazione dei contenuti risulta 
autonoma e sicura ed emergono capacità 
critiche ed originalità di pensiero. 

 
8 

 
13 

 
25-27 

 
Buono 

Quando gli obiettivi di conoscenza, 
comprensione, capacità applicativa sono stati 
raggiunti ed anche l’esposizione risulta chiara 
e precisa, con l’uso adeguato e pertinente 
della terminologia tipica delle varie 
discipline. 

 
7 

 
12 

 
22-24 

 
Discreto 

Quando manca la precisione in qualche 
aspetto non essenziale o nell’esposizione, ma 
l’apprendimento delle conoscenze, delle 
capacità dell’esposizione orale ha comunque 
raggiunto un livello soddisfacente. 

 
6 

 
10-11 

 
20-21 

 
Sufficiente 

Quando sono stati compresi i concetti 
essenziali ed acquisite in modo accettabile le 
capacità fondamentali, anche se la 
preparazione esige ancora approfondimenti; 
tuttavia l’alunno sa ripetere i concetti appresi 
in maniera sufficiente ma piuttosto 
mnemonica. 

 
5 

 
8-9 

 
18-19 

 
Insufficiente 

In presenza di errori o lacune o quando 
emerge sia una comprensione difettosa sia 
una certa insicurezza nell’esecuzione dei 
compiti propri della materia e 
dell’esposizione orale. 

 
4 

 
6-7 

 
14-17 

 
Gravemente 
insufficiente 

Quando si evidenziano gravi errori e/o 
lacune estese, mancata comprensione dei 
concetti fondamentali o mancata 
acquisizione delle capacità operative 
essenziali. 

 
1-3 

 
1-5 

 
Minore di 
14 

 
Totalmente 
negativo 

Quando l’allievo consegna il foglio in bianco 
o non dà alcuna opportunità di formulare un 
giudizio. 

 

 

 

 

 

10. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Da compilare a cura del singolo docente o sotto forma di tabella o utilizzando una forma descrittiva 

in paragrafi. Gli indicatori da utilizzate in ogni caso sono: 

 

1. Obiettivi della disciplina declinati in termini di conoscenze capacità e competenze. 

2. Contenuti in dettaglio. 

3. Metodi. 

4. Modalità di valutazione. 

5. Eventuali nessi interdisciplinari. 

6. Valutazione sullo svolgimento del programma (eventuali tempi, scelte di contenuti, 

supplenze ecc.). 

7. Eventuali informazioni ritenute utili da offrire alla commissione e soprattutto ai membri 

esterni (eventuale trend di voti o informazioni sui livelli di apprendimento: punti di forza e 

di debolezza). 

 

11. SCHEDE ANALITICHE RELATIVE ALLE PROGRAMMAZIONI SVOLTE 
PER LE SINGOLE DISCIPLINE 



Classe V F 
 

Indirizzo Scientifico 

 

 

a.s. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

Materia 

 

 

 

ITALIANO 
 

 

 

 

 

Docente 

 

Prof.ssa Nadia Paganotto 
 

 
 



1) OBIETTIVI della disciplina declinati in termini di conoscenze, competenze e capacità, 

concordati in sede di Dipartimento 
 

CONOSCENZE 

� conoscere il significato dei termini indicanti i movimenti culturali: Classicismo, 

Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Estetismo, 

Espressionismo, Impressionismo, Avanguardia 

� associare ai termini su elencati i dati riguardanti la collocazione temporale, le aree 

geografiche interessate, gli autori e la loro produzione 

� conoscere gli elementi essenziali della narratologia: voce narrante, focalizzazione, sistema 

dei personaggi, dimensione spazio-temporale, tecniche narrative (discorso indiretto libero \ 

monologo interiore \ regressione - straniamento) 

� conoscere la specificità del discorso poetico con particolare riguardo a figure retoriche, 

metrica, livello ritmico e fonologico 

 

COMPETENZE 

� raccogliere le informazioni scegliendole e ordinandole 

� riconoscere in un testo letterario i caratteri stilistici e tematici associabili ai termini su 

esposti 

� saper delineare le caratteristiche di un contesto 

� saper riconoscere in un testo le caratteristiche proprie di un autore 

� saper individuare in un testo narrativo gli elementi narratologici 

� saper riconoscere in un testo poetico figure retoriche, impianto metrico, elementi fonici e 

ritmici 

 

CAPACITA’ 

� saper lavorare in modo autonomo su un testo sia oralmente che per iscritto, passando dalla 

parafrasi al commento 

� saper interpretare un testo nel senso di esprimere giudizi sul piano del valore e del 

significato 

� saper sinteticamente delineare un argomento letterario sia oralmente che per iscritto 

� saper confrontare un testo di tipo letterario con un altro dello stesso tipo oppure appartenente 

ad un altro codice 

� saper individuare i nessi esistenti tra una disciplina ed un’altra, in relazione ad un argomento 

specifico 

 

 

    2) CONTENUTI  

 

MODULO 0 - PERCORSO DANTESCO: IL PARADISO E LA GIUSTIFICAZIONE 
DELLA COMMEDIA. 

 
Nuclei fondanti: Paradiso, anima beata, Empireo, luce, ineffabile, profezia, esilio, giustificazione 

           poetica, fama letteraria. 

 

Contenuti: La cantica del Paradiso all’interno della Commedia: struttura dell’opera. La cosmologia   

dantesca. Le tematiche del Paradiso: stato di beatitudine delle anime, l’Empireo, il tema 

della luce, il tema dell’ineffabile, il tema della profezia e la giustificazione dell’opera. 

 



Lettura e analisi dei Canti: 
I     (vv. 1-36) proemio ed invocazione ad Apollo, il trasumanare. 

III  (vv. 10-108) la gerarchia della  beatitudine: Piccarda Donati 

VI  (vv. 1-111) Giustiniano, storia dell’aquila romana. 

XI (vv. 28-139) San Francesco, le nozze mistiche tra Francesco e Povertà, la fondazione 

dell’ordine, le stimmate. 

XV (vv. 25-54 e 85-148) Cacciaguida e la condanna della moderna Firenze . 

XVII (vv.13-69 e 106-142) Cacciaguida e la profezia dell’esilio, la missione di verità della 

Commedia.    

XXXIII  (vv. 1-39) la preghiera di San Bernardo alla Vergine, la visione di Dio. 

 

 

MODULO 1 - IL ROMANTICISMO ITALIANO:  LEOPARDI 
 

Nuclei fondanti: 
opposizione io-mondo, polemica classicisti/romantici. Leopardi: pessimismo storico e cosmico, 

natura matrigna, indifferenza, noia, solidarietà, teoria del piacere, idillio, canto, canzone libera. 

 
Contenuti:  Romanticismo italiano: definizione e caratteri; il ruolo degli intellettuali; i giornali; 
            l’immaginario romantico; le poetiche del Romanticismo europeo; la battaglia fra “classici” e 

romantici; la questione della lingua.  
LEOPARDI: il «sistema» filosofico; prosa filosofica; canzone e idillio. Le lettere; lo Zibaldone di  

            Pensieri; le Operette morali; i Canti: struttura e titolo, metrica e stile, poesia-pensiero. 

 

Letture:  

G. Leopardi 
dall’Epistolario  Al fratello Carlo da Roma (pag. 12) 

    A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia (pag. 14) 

dallo Zibaldone di pensieri Ricordi (pag.30) 

    La natura e la civiltà (pag. 33)   

da Operette morali  Dialogo di Plotino e di Porfirio: il tema del suicidio (pag. 47) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 59) 

da Canti    Ultimo canto di Saffo (vv.49-72 – pag. 101) 

L’infinito (pag. 106) 

    A Silvia (pag. 119) 

    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.1-38, 105-143 –  

pag. 130) 

    La quiete dopo la tempesta (pag. 136) 

    Il passero solitario (pag.139) 

    A se stesso (pag. 152) 

La ginestra, o il fiore del deserto (vv.1-52, 111-144, vv.297-317 –  

pag. 159) 

 

 



MODULO 2 - IL SECONDO OTTOCENTO: VERGA E IL VERISMO, SIMBOLISMO, 

SCAPIGLIATURA 

 

Nuclei fondanti: 
Positivismo, Naturalismo, Verismo, progresso, impersonalità dell’opera d’arte, discorso indiretto 

libero, coralità, regressione, straniamento, vinti, ideale dell’ostrica. 

Nessi interdisciplinari: Filosofia: Positivismo. Storia: questione meridionale, industrializzazione. 

Letterature straniere: Naturalismo francese, Zola. Arte: Impressionismo. 

 

Contenuti: Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo; idea di progresso; il protagonismo 

delle masse; la questione femminile; la figura dell’artista e la perdita dell’"aureola”; la 

specializzazione del linguaggio lirico; il realismo nel romanzo; la Scapigliatura lombarda e 

piemontese; il romanzo e la novella. 

BAUDELAIRE: Les fleurs du mal: titolo e storia del testo; la figura del poeta; il Simbolismo. 

VERGA: i romanzi giovanili e Nedda; il ciclo dei «Vinti»; le novelle: Vita dei campi e Novelle  

rusticane; Mastro-don Gesualdo: trama, poetica, personaggi, temi; I Malavoglia (lettura 

integrale): il titolo, la poetica, la vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, il 

cronotopo “idillico”, lo stile (narratore impersonale, discorso indiretto libero, coralità, 

regressione, straniamento), Simbolismo e Naturalismo, la “filosofia” di Verga: ideale 

dell’ostrica, darwinismo sociale, eroismo della rinuncia.  

 

Letture:  

C. Budelaire 
da Les fleurs du mal   L’albatro (pag.236) 

     Corrispondenze (pag.238) 

G. Verga 
da Vita dei campi   Rosso Malpelo (pag. 120) 

     Fantasticheria (pag. 179) 

da Novelle rusticane    La roba (pag. 132) 

da I Malavoglia    Prefazione (pag. 182) 

     Mena e compare Alfio (cap. II, pag. 189) 

L’addio di ‘Ntoni (cap. XV, pag. 199) 

da Mastro Don Gesualdo  La giornata di Gesualdo (pag.144)  

La morte di Gesualdo (pag. 157) 

 
 

MODULO 3- SIMBOLISMO E DECADENTISMO ITALIANO: PASCOLI E D’ANNUNZIO 

  
Nuclei fondanti: Decadentismo; Pascoli: simbolismo, fanciullino, tema del nido, poesia alogica, 

fonosimbolismo. D’Annunzio: estetismo, dandy, sensualismo, vitalismo, panismo, superuomo. 

Nessi interdisciplinari: Filosofia: crisi del Positivismo, Nietzsche. Storia: I guerra mondiale. 

 

Contenuti: il Simbolismo e il Decadentismo europeo (pagg.43-47). 

PASCOLI: la poetica del «fanciullino», il simbolismo naturale e il mito della famiglia, narrazione e  

sperimentalismo; Myricae: il titolo, i temi (nido e fuga dal mondo, natura, morte), il  

simbolismo impressionistico, onomatopea e fonosimbolismo, metrica, lingua, stile. 

D’ANNUNZIO: estetismo, dandy, panismo, sensualismo, vitalismo, superomismo. 

La poesia: le poesie giovanili e le poesie del periodo della “bontà” (cenni), le Laudi; Alcyone:  

           composizione, struttura e organizzazione interna, i temi, l’ideologia e la poetica       



          (superomismo e Simbolismo), lo stile. 

La prosa: le raccolte di novelle: Terra vergine e  Novelle della Pescara, un Naturalismo primitivo e  

barbarico (cenni)  

I romanzi:  Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente; i “romanzi del superuomo” (sintesi), il  

Notturno (cenni);  

 

Letture: 

G. Pascoli  
da Il fanciullino    passi scelti (pag. 268) 

da Myricae    Temporale (pag. 290) 

     Novembre (pag. 291) 

     Lavandare (pag. 292) 

     X Agosto (pag. 294) 

     L’assiuolo (pag. 296) 

     Il lampo (pag. 302)   

Il tuono (pag. 303) 

da Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno (pag. 271) 

 

G. D’Annunzio 
da Il piacere    Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (Libro I, cap. II pag. 333) 

da Alcyone    La pioggia nel pineto (pag. 351) 

     Meriggio (pag. 356) 

 

 

MODULO  4 - PIRANDELLO E SVEVO: LA COSCIENZA DELLA CRISI.   
 

Nuclei fondanti: Pirandello: relativismo conoscitivo, umorismo, comicità, vita/forma, 

persona/personaggio, maschera, epifania, pazzia, grottesco, parodia del dramma borghese; 

Svevo: psicanalisi e inconscio, malattia/salute, inettitudine, sovrapposizione dei piani 

temporali, monologo interiore, flusso di coscienza. 

Nessi interdisciplinari: Filosofia: Bergson e Freud. Storia: I guerra mondiale. Letterature straniere: 

Joyce. Fisica: Einstein e Planck. 

 
Contenuti: l’età delle avanguardie (luoghi e tempi); la nuova organizzazione della cultura e la crisi 

          degli intellettuali-letterati; le nuove scienze e le nuove tendenze filosofiche; i temi 

          dell’immaginario  

PIRANDELLO: la poetica dell’umorismo: i personaggi, le maschere nude, la forma e la vita, il 

          sentimento del contrario; l’arte umoristica di Pirandello. 

I romanzi siciliani (cenni): L’esclusa, Il turno, I vecchi e i giovani  

I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale): la vicenda, i personaggi,  il tempo e lo  

          spazio; la struttura e lo stile; i temi principali; Quaderni di Serafino Gubbio operatore: la  

           critica alla civiltà delle macchine; Uno, nessuno e centomila: la ribellione di Moscarda e la  

          conclusione del romanzo. Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo.  

La produzione teatrale: la fase del “grottesco”: Così è (se vi pare); il “teatro nel teatro”: Sei  

          personaggi in cerca d’autore (la vicenda e i personaggi). 



SVEVO: la cultura e la poetica; Una vita: vicenda e temi; Senilità; La coscienza di Zeno (lettura  

        integrale): la composizione e il titolo; l’organizzazione dell’opera; la vicenda: la morte  

        del padre, il matrimonio, la moglie e l’amante, l’antagonista, la psicoanalisi; l’ironia; io 

        narrante e io narrato; il tempo narrativo. 

 

Letture: 

L. Pirandello 
da L’umorismo    La differenza fra umorismo e comicità (pag. 502) 

da Il fu Mattia Pascal                                La «lanterninosofia» (cap. XIII, pag . 572)   

                                 Le macchine e il canarino (cap. IX, pag. 573) 

Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII, pag. 578)  

        La conclusione (cap. XVIII, pag. 568) 

da Quaderni di Serafino Gubbio...  La conclusione (pag. 509) 

da Uno, nessuno, centomila   Il furto (Libro Quarto, cap. VI, pag. 517) 

                                                 La conclusione (pag. 510) 

da Novelle per un anno   Il treno ha fischiato (pag. 524) 

da Così è (se vi pare)    «Io sono colei che mi si crede» (atto III, scene 7ᵃ-9ᵃ  

                                                               pag. 538)  

da Sei personaggi in cerca d’autore  L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico (pag.589) 

 

I. Svevo 
da Senilità     Inettitudine e “senilità” (cap. I, pag. 623) 

da La coscienza di Zeno   La Prefazione del dottor S. (pag. 644)  

Lo schiaffo del padre (pag. 645) 

     La conclusione: la vita è una malattia (pag. 660) 

 
 

MODULO 5 - AVANGUARDIE E POESIA DEL NOVECENTO 

 

Nuclei fondanti: 
Avanguardie, Crepuscolarismo, Futurismo, mito della macchina e della velocità, interartisticità. 

Ermetismo: poesia pura, verso libero. Ungaretti: religione della parola. Montale: prosa lirica, 

male di vivere, varco, correlativo oggettivo, donna-angelo, allegoria. 

Nessi interdisciplinari: Storia: I guerra mondiale, fascismo, II guerra mondiale, totalitarismo. 

Letterature straniere: Eliot. Arte: Espressionismo, Cubismo, Futurismo. 

 
Contenuti: i movimenti d’avanguardia in Europa: Espressionismo e Surrealismo (cenni); i  

crepuscolari e la “vergogna” della poesia; l’avanguardia futurista: Marinetti.  

UNGARETTI: la vita, la formazione, la poetica; L’allegria: il titolo, la struttura, i temi; lo stile e la  

metrica; Sentimento del tempo: ritorno alla tradizione ed ermetismo. 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: dall’Ermetismo alla poetica dell’impegno.  

MONTALE: la vita e le opere; Ossi di seppia: un romanzo di formazione, il programma di «torcere  

il collo» all’eloquenza; Le occasioni: la tecnica del correlativo oggettivo, l’allegorismo di 

Clizia, la nuova Beatrice;  La bufera e altro: il titolo, la struttura, i temi; dalla donna-angelo 

all’anguilla; Satura: tra ironia e autobiografia. 

 

Letture: 
F.T. Marinetti  Il primo manifesto del Futurismo (pag. 434) 

 



G. Ungaretti 
da L’allegria     S. Martino del Carso (pag. 85) 

Mattina (pag. 87)    Soldati (pag. 88) 

Veglia (pag. 95)      Commiato (pag. 97) 

da Sentimento del tempo   Non gridate più (pag. 64) 

 

S. Quasimodo 
da Acque e terre    Ed è subito sera (pag. 75) 

da Giorno dopo giorno   Alle fronde dei salici (pag. 78) 

 

E. Montale 
da Ossi di seppia    Meriggiare pallido e assorto (pag. 156)   

Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 158) 

Non chiederci la parola (pag. 160)   

da Le occasioni  Non recidere forbice quel volto (pag. 165) 

  Nuove stanze (pag. 171) 

da La bufera e altro    L’anguilla (pag. 205) 

da Satura  Ho sceso dandoti il braccio…  (pag. 176) 

 

 

3)  ATTIVITA’ PROGRAMMATE DOPO IL 15 MAGGIO 2016 
Ungaretti, Quasimodo e Montale. 

 

     

    4)   METODI E STRUMENTI      

 
Metodi: il lavoro didattico è stato condotto seguendo la programmazione, fissata nelle sue linee  

essenziali dal Dipartimento di Italiano, con qualche libertà personale nella scelta dei passi da 

leggere. Ogni unità è iniziata con la presentazione e la contestualizzazione dell’autore; è proseguita 

con la lettura e l’analisi dei testi prescelti, dai quali si è cercato innanzitutto di ricostruire 

l’evoluzione della poetica dell’autore e successivamente di delinearne le principali caratteristiche 

stilistiche; infine, si è proceduto all’interpretazione del testo attraverso riferimenti intertestuali e 

confronti. Queste operazioni sono sempre state svolte in classe. 

Nella lettura di testi lunghi si è utilizzato il percorso tematico, modalità che è stata seguita anche per 

lo studio della Commedia dantesca, in modo da meglio sottolineare alcuni temi utili per 

comprendere le caratteristiche del modello culturale medioevale e le differenze con quello moderno 

in generale e più specificatamente novecentesco. 

Redazione degli scritti. Per quanto concerne le prove scritte di italiano, nei compiti in classe si è 

tenuto conto delle modalità della prima prova d’esame, esercitando gli allievi nelle varie tipologie 

di scrittura (analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema di storia, tema di ordine 

generale). Nel caso del saggio breve, le citazioni dei documenti sono state accettate, 

indifferentemente, sia in forma testuale e virgolettata, sia sotto forma di parafrasi; le note, in ordine 

numerico progressivo, sono state collocate a piè di pagina o a fine elaborato; non è stato ammesso 

l’uso della I persona singolare e si è richiesto ai ragazzi di utilizzare almeno due dei documenti 

forniti nel dossier.   

Strumenti: lo strumento principale utilizzato è stato il manuale di letteratura R. Luperini, P. 

Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, vol. Leopardi e voll. 3a-3b, ed. Palumbo, con eventuali 

integrazioni in fotocopia fornite dall’insegnante; D. Alighieri, Lo dolce lume, a cura di G. Tornotti, 

ed. Bruno Mondadori. 



      5)  VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Ciascuna unità didattica è stata verificata secondo le seguenti modalità: 

• Verifiche formative in itinere: domande dal posto costituite prevalentemente da brevi analisi di 

testi, commenti o confronti, finalizzate a controllare l’apprendimento e ad intervenire con 

eventuali chiarimenti o correzioni; dopo una serie significativa di tali verifiche è stato attribuito 

un voto in decimi;  

• Verifiche sommative scritte: interrogazioni scritte generali a conclusione delle unità. 

Per la valutazione si è usata tutta la scala dei voti, nello specifico da 3 a 10. Nell’interrogazione 

orale gli indicatori di giudizio hanno valutato la conoscenza dei contenuti,  le capacità di analisi, di 

sintesi e di collegamento, l’efficacia dell’esposizione, anche attraverso l’utilizzo del lessico 

specifico della disciplina. Hanno costituito l’eccellenza le capacità di rielaborazione personale, di 

approfondimento e di giudizio critico. Nella prova scritta di italiano gli indicatori di giudizio hanno 

riguardato la competenza testuale (impostazione e articolazione del testo), la competenza ideativa 

(capacità di elaborazione delle idee, consistenza di informazioni), il lessico e lo stile, la correttezza 

ortografica e morfosintattica. Per la valutazione degli scritti nel dipartimento di Italiano si è 

convenuto di utilizzare la griglia di correzione proposta dall’IRRSAE, la cui valutazione espressa in 

150\150, ovvero 15\15, è stata convertita in 10\10. In allegato una versione della griglia concordata 

con l'indicazione dei parametri di giudizio utilizzati.  

       

 

      6)  VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Data l’estensione diacronica e sincronica della materia, si sono operate delle scelte significative 

secondo i seguenti criteri selezionatori: 

- qualità letteraria: secondo questo criterio le scelte si sono incentrate sui testi della nostra 

letteratura che il canone attuale seleziona come grandi; 

- interesse tematico: la scelta ha privilegiato i testi che si prestavano per confronti con altre opere 

letterarie o con altre discipline.  

Di ogni autore della letteratura è stato analizzato un profilo costituito dai seguenti elementi: la vita, 

relativamente a dati biografici essenziali per la comprensione della personalità letteraria, la poetica, 

presentata attraverso lo studio dei testi programmatici che la espongono, l’appartenenza a 

movimenti o correnti letterarie, i generi letterari trattati e i linguaggi caratterizzanti le opere. 

Degli autori, alcune opere sono state oggetto di sola analisi tematica, altre sia di analisi che di 

lettura testuale attraverso significativi passi antologici. I contenuti sono stati organizzati in moduli 

secondo il prospetto che segue. Di alcune opere maggiori è stata assegnata la lettura integrale.  

I tempi sono stati scelti in ragione della maggiore o minore rilevanza assunta dall’autore o dal 

movimento all’interno del canone letterario. 

 

       7) Sarà fornito un allegato al presente programma relativo a quanto effettivamente svolto 

dal 16/05/2016 al 9/06/2016. 
 

L’insegnante       I rappresentanti di classe 

 

Prof.ssa Nadia Paganotto     Moriondo Marta 

________________________________   _________________________________   

 

        Sarvia Amos    

        _________________________________ 
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1) OBIETTIVI della disciplina declinati in termini di conoscenze, competenze e capacità, 

concordati in sede di Dipartimento 
 

CONOSCENZE 

� conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina e sapersi orientare sui testi 

� conoscere i dati riguardanti la collocazione temporale e i temi dei grandi autori 

� conoscere i generi letterari, le loro peculiarità strutturali e il registro linguistico 

� conoscere le principali figure retoriche 

 

COMPETENZE 

� saper riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina 

� saper delineare le caratteristiche di un contesto storico e letterario 

� saper riconoscere in un testo letterario i caratteri stilistici e tematici propri dell’autore 

� saper riconoscere ambiti semantici e campi lessicali 

� saper confrontare testi letterari dello stesso autore o appartenenti allo stesso genere 

 

CAPACITA’ 

� saper lavorare in modo autonomo su un testo sia oralmente che per iscritto, passando dalla 

traduzione al commento 

� saper interpretare un testo nel senso di esprimere giudizi sul piano del valore e del 

significato 

� saper sinteticamente delineare un argomento letterario sia oralmente che per iscritto 

� saper tradurre un testo latino in lingua italiana 

� saper confrontare testi di tipo letterario 

� saper individuare nessi interdisciplinari in relazione a un argomento specifico 

� saper riconoscere i rapporti del mondo antico con la cultura moderna, individuando apporti e 

topoi ricorrenti 

 

2)  CONTENUTI  

 

MODULO 1 - IL POEMA EPICO-DIDASCALICO DI LUCREZIO 
 

Nuclei fondanti: atomismo, materialismo, provvidenza divina, ataraxia, voluptas, religio, 

clinamen, progresso, poema epico, scientifico e didascalico 

Nessi interdisciplinari: Italiano: Leopardi.  

 

Contenuti: dati biografici; la poetica; il De rerum natura: il proemio e il contenuto, la struttura 

compositiva, il linguaggio; Lucrezio poeta della ragione 

Letture da: 

De rerum natura 

• I, vv.1-43, l’inno a Venere (vv. 1-20 in italiano; vv. 21-43 dal latino) p.237 

• I, vv. 62-79, elogio di Epicuro (dal latino) p.243 

• I, vv. 80-101, il sacrificio di Ifigenia (in italiano) p.253 

• III, vv.830-869, il timore della morte (in italiano) p.258 

• IV, vv.1073-1140, la follia d’amore (in italiano) p.260 

• V, vv.1412-1457, i mali del progresso (in italiano) p.262 

• VI, vv. 1252-1286, la peste di Atene (in italiano) p.265 

Approfondimento: Progresso tecnico e decadenza morale (p.264) 



MODULO  2 - L’UMANESIMO DI SENECA 

 
Nuclei  fondanti: stoicismo, trattato, dialogo, epistola; providentia, otium-negotium, virtus, 

autarkeia, apatheia, tempus, vita, sapiens, occupati,  sententia, clementia, otium, secessus, 

iuvare alios.   

Nessi interdisciplinari: Latino: provvidenzialismo stoico di Seneca vs concezione epicurea in 

Lucrezio 

 
Contenuti: il contesto storico e culturale; il controllo politico della cultura; la posizione degli 

intellettuali e la repressione del dissenso; lo stoicismo come ideologia del dissenso. 

 
SENECA. La vita: la formazione dell’intellettuale, le contraddizioni dell’uomo, l’esercizio del 

potere accanto a Nerone, l’abbandono dell’attività pubblica, la morte. Le opere: i Dialogi; i trattati;   

le Epistulae ad Lucilium; le tragedie; l’Apokolokyntosis; lo stile della prosa senecana. 

 

Letture da: 

De brevitate vitae 

• 1, 1-4, la vita è davvero breve? (dal latino) pag.66 

• 10, 2-5, il valore del passato (in italiano) pag.73 

• 12, 1-7; 13, 1-3, la galleria degli occupati (in italiano) pag.76 

 

De ira 

• I, 1, 1-4, l’ira (in italiano) pag.83 

 

De tranquillitate animi 

• 2, 6-9, gli eterni insoddisfatti (in italiano) pag.92 

 

De vita beata 

• 16, la felicità consiste nella virtù (in italiano) pag.96 

 

 Epistulae ad Lucilium 

• 1, riappropriarsi di sé e del proprio tempo, § 1-3 (dal latino), § 4 e 5 (in italiano) pag.79 

• 95, 51-53, il dovere della solidarietà (in italiano) pag.102 

• 47, 1-4, come trattare gli schiavi (dal latino) pag.103 

• 47, 10-11, libertà e schiavitù sono frutto del caso (in italiano) pag.105 

 

Phaedra 

• vv.589-684; 698-718, la passione distruttrice dell’amore (in italiano) pag.86 

 

 

MODULO 3 - IL ROMANZO NELLA LETTERATURA LATINA: PETRONIO E 

APULEIO 
 

Nuclei  fondanti: realismo, letteratura d’intrattenimento, romanzo, fabula Milesia, sermo plebeius 

o vulgaris o familiaris, magia, riti misterici, iniziazione, allegoria   

Nessi interdisciplinari: Italiano: il Realismo  

 



Contenuti: 
PETRONIO. La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; il genere letterario; il 

mondo del Satyricon: il realismo petroniano; la lingua e lo stile. 

 

Letture da: 

Satyricon  

• 32-33, Trimalchione entra in scena (in italiano) pag.167 

• 37-38,5, la presentazione dei padroni di casa (dal latino) pag.170 

• 41, 9-42, i commensali di Trimalchione (in italiano) pag.174 

• 50, 3-7, Trimalchione fa sfoggio di cultura (dal latino) pag.186 

• 71, 1-8; 11-12, il testamento di Trimalchione (in italiano) pag.176 

• 110, 6-112, la matrona di Efeso (in italiano) pag.181 

 

APULEIO. Dati biografici; il De magia; le Metamorfosi: il titolo e la trama; le caratteristiche, gli 

intenti e lo stile dell’opera. 

 

Letture da: 

Metamorfosi   

• I, 1-3, il proemio e l’inizio della narrazione (in italiano) pag.429 

• III, 24-25, Lucio diventa asino (in italiano) pag.431 

• XI, 1-2, la preghiera a Iside (in italiano) pag.436 

• XI, 13-15, il ritorno alla forma umana e il significato del romanzo (in italiano) pag.439 

• IV, 28-31, Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (in italiano) pag.442 

• V, 22, Psiche vede lo sposo misterioso addormentato (dal latino) pag.444 

• V, 23, l’audace lucerna sveglia Amore (in italiano) pag.447 

• VI, 20-21, Psiche è salvata da amore (in italiano) pag.449 

 

 

MODULO  4 - TACITO E IL DESTINO DELL’IMPERO 

 
Nuclei  fondanti: biografia, monografia, epitafio, moralismo, pessimismo, libertas 

repubblicana,  princeps,  servitus,  felicitas temporum, discordia, metodo storiografico, rapporto 

intellettuale e potere, imperialismo romano, il “diverso”. 

Nessi interdisciplinari: Storia: i totalitarismi. Italiano: l’intellettuale e i suoi rapporti con il potere 

 
Contenuti: dati biografici; l’Agricola: il genere letterario, i contenuti, i modelli, il messaggio; la 

Germania: il genere letterario, la struttura e i contenuti, i modelli e il messaggio; le opere storiche, 

le Historiae e gli Annales: contenuti, struttura compositiva, la concezione storiografica di Tacito e 

la riflessione sul principato e sulla classe dirigente, la prassi storiografica: il personaggio, i discorsi, 

il ritratto e le morti tragiche; la lingua e lo stile. 

 

Letture da: 

Agricola 

• 3, la prefazione (dal latino) pag.350 

• 30-31, 3, il discorso di Calgaco (in italiano) pag.353 

 

Germania 

• 1, l’incipit dell’opera (dal latino) pag.356 



• 4, la purezza della razza (dal latino) pag.458 

• 5, le risorse naturali e il denaro (in italiano) pag.360 

• 18-19, la famiglia, (in italiano) pag.363 

 

Historiae 

• IV, 73-74, il discorso di Petilio Ceriale (in italiano) pag.368 

 

Annales  

• I, 1, il proemio (in italiano) pag.372 

• III, 2-6, le ceneri di Germanico (in italiano) pag.375 

• XIV, 8, la tragedia di Agrippina (in latino) pag.381 

• XV, 38-39, l’incendio di Roma (in italiano) p.385 

• XV, 44, 2-5, la persecuzione dei cristiani (in italiano) pag.386 

 

 

MODULO  5 - QUINTILIANO E LA RESTAURAZIONE DELL’ORATORIA 
 

Nuclei fondanti: “vir bonus dicendi peritus”, “rem tene verba sequentur”, “ornamentum 

civitatis”, “vere civilis vir”,  restaurazione, retorica, oratoria, libertas, retorica e principato 

Nessi interdisciplinari: Latino: l’oratoria antica, Catone, Cicerone 
 

Contenuti: dati biografici; l’Institutio oratoria: finalità e contenuti; la decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano; i rapporti con Cicerone.  

 

Letture da: 

Institutio oratoria  

• Prooemium, 9-12, retorica e filosofia (in italiano) pag.267 

• I, 2, 18-22, vantaggi dell’insegnamento collettivo (in italiano) pag.276 

• I, 3, 8-12, l’importanza della ricreazione (in italiano) pag.278 

• II, 2, 4-8, il maestro ideale (in italiano) pag.284 

 

 

    3) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DOPO IL 15 MAGGIO 2016 
L’attività didattica si è svolta regolarmente secondo la scansione concordata nel dipartimento; dopo 

la data del 15 maggio rimangono da svolgere 9 ore dedicate al ripasso. 

 

  

     4)  METODI E STRUMENTI 
 

Il lavoro didattico, articolato in moduli, è stato svolto secondo le linee previste all’interno del 

Dipartimento di Latino. Gli autori sono stati selezionati sulla base del loro ruolo e della loro 

importanza in relazione al genere o ai generi letterari da essi trattati. Nella traduzione dei passi 

scelti, sempre effettuata in classe, è stato dato ampio spazio al commento grammaticale, all’analisi 

retorica e stilistica, all’approfondimento dei temi. 

La metodologia d’insegnamento ha sempre previsto inizialmente un inquadramento dell’autore nel 

suo contesto storico-culturale mediante la lezione frontale e nell’analisi dei testi e delle opere i 

metodi utilizzati sono stati la lezione frontale, il laboratorio di traduzione e di analisi testuale orale e 

scritta. 



Gli strumenti di lavoro sono stati i manuali in adozione: 

G. Garbarino – L. Pasquariello, Colores, vol.1 e 3, Ed. Paravia 

 

 

      5)  VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri. 

Orale   Per tutta la durata dell’unità didattica si è effettuato un controllo tramite verifiche formative 

in itinere: domande dal posto relative sia alla parte generale sia ai testi, dei quali sono state richieste 

agli allievi brevi traduzioni e analisi, finalizzate a controllare l’apprendimento e ad intervenire con 

eventuali chiarimenti o correzioni; dopo una serie significativa di tali verifiche è stato attribuito un 

voto in decimi. Nella valutazione si è tenuto conto della completezza delle conoscenze, della 

capacità di rielaborazione personale, delle competenze di analisi e della capacità di creare 

autonomamente nessi interdisciplinari. Terminato l’esame di tutti i punti dell’u.d., è seguita la 

verifica generale secondo le modalità della verifica scritta (cfr. sotto) per appurare le conoscenze e 

la capacità di analisi o di sintesi in modo più oggettivo.  

Scritto  Per quanto riguarda lo scritto, sono state proposte prove secondo la tipologia richiesta dalla 

Terza Prova dell’Esame di Stato: domande a risposta aperta relative ai contenuti generali dell’autore 

e ai testi analizzati. Le altre prove proposte sono state l’analisi di un passo d’autore studiato e 

previsto nel curricolo o di un passo non noto dell’autore studiato, di cui è stata fornita la traduzione 

bucata. Per tutte le prove scritte si è attribuito un punteggio a ciascuna risposta, dal cui totale è 

derivato il giudizio complessivo, sufficiente con il 65-67% del totale; nell’attribuzione del voto 

sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: capacità di attenersi alla consegna, 

completezza, organizzazione della risposta, lessico, correttezza sintattica e ortografica, capacità di 

interpretazione e confronto.  

   

 

     6)  VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Data l’estensione diacronica e sincronica della materia, si sono operate delle scelte significative 

secondo il criterio della qualità letteraria di testi e autori della letteratura latina rappresentativi dei 

principali generi letterari destinati a formare la letteratura successiva, e secondo l’interesse 

tematico: la scelta ha privilegiato i testi che si prestavano ad approfondire un percorso tematico 

significativo nell’ambito del pensiero dell’autore e del suo contesto culturale, nonché ad operare 

confronti con  l’attualità.  

Le letture  sono state ampie; alcuni passi antologici sono stati oggetto di traduzione dall’originale 

latino, altri di analisi in traduzione italiana.  

La classe ha seguito l’attività svolta con attenzione costante e impegno, ciò ha consentito di 

completare la trattazione dei vari moduli nei tempi previsti 
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 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
 
 
CONOSCENZE 

 
1. eventi e concetti che permettono la ricostruzione di un contesto;  

2. lo sviluppo di processi e tendenze;  

3. il significato di termini storici in relazione a specifici contesti storico-culturali 
 
 

COMPETENZE 
 

1. utilizzare in modo autonomo, con chiarezza e consapevolezza la terminologia 

storica;  

2. saper confrontare documenti diversi;  
 

3. selezionare documenti in relazione a una problematica data 
 

CAPACITA' 

1. cogliere ed esporre organizzando in modo autonomo e rigoroso le 

proprie conoscenze per ricostruire un contesto storico;  

2. contestualizzare in modo motivato e con riferimenti pluridisciplinari eventi, 

figure, processi;  

3. effettuare autonomamente confronti e stabilire relazioni tra eventi, figure, 

processi anche nel lungo periodo;  

4. effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali ;  

5. confrontare interpretazioni diverse;  

6. argomentare con chiarezza, coerenza, rigore;  

7. attualizzare le problematiche relative alle istituzioni ai fini di una 

maturazione del proprio senso civico. 
 
 
 
 
 
Testo in adozione: G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 3, Paravia. 

 
 
METODI E TEMPI 
 
L'insegnamento si è basato sull'utilizzo programmato di alcune tecniche didattiche utili a 

conseguire gli obiettivi proposti: 

- lezione frontale; 

- proiezioni di video 

-    lezione dialogata; 

    -     letture critiche relative ai contenuti e agli strumenti interpretativi; 

-    costruzione di scalette concettuali; 

-    discussioni guidate 

 

 
 

 



 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche si sono articolate in: interrogazioni brevi in itinere; interrogazioni globali; prove 

scritte(quesiti a risposta singola, multipla, vero/falso). 

Nell'interrogazione orale gli indicatori di giudizio hanno riguardato 

- la conoscenza dei contenuti 

- le capacità di analisi,di sintesi e di collegamento 

- la chiarezza dell'esposizione 

- la capacità argomentativa 

- la capacità di esprimere giudizi critici personali 

Nelle prove scritte 

- l'adeguatezza al tipo testuale 

- la correttezza ortografica e morfosintattica 

- la precisione e la completezza dei contenuti 

- l'organizzazione del testo,il lessico e lo stile 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 
 

LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA (per cenni) 

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

Le trasformazioni economiche e sociali (46-48); La guerra di Libia e la crisi politica (49-53) 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della Grande guerra (82-85) La dissoluzione dell'Impero ottomano (cartina a p.86) 

L'inizio della guerra, la scintilla (91-92); il fronte occidentale, il fronte orientale (93-94). 

L'Italia dalla neutralità al conflitto (94-95). Isonzo e Carso  

Il genocidio degli armeni (97); 

La guerra di trincea (98-102); la guerra totale (104); 

Il 1917. La rivoluzione in Russia e l'intervento degli Usa (105-107); 

L'Italia in guerra (108-109); 

Dalla guerra alla pace (110-113) 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 
I problemi aperti (122-124); la situazione economica (126); l'Europa degli sconfitti (130-131); gli 

anni folli degli Stati Uniti (134-137); Cina e India, medio Oriente e Palestina (cenni) 

 

LA GRANDE CRISI  
1929: L'inizio della crisi (152-157); la reazione alla crisi negli Usa (157-160) 



 

LE ORIGINI DEL FASCISMO 
Il primo dopoguerra in Italia (188-190); Il biennio rosso (191-193); I partiti e le masse (cenni); la 

nascita del fascismo (197-201) ;la presa del potere (202-204); la costruzione dello stato totalitario 

(204-209). 

 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d'ottobre (214-219); la costruzione dell'Unione 

sovietica )220-224); lo stalinismo (225-228); 

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  
L'ascesa al potere di Hitler (232-235); lo stato totalitario nazista (236-241); il riarmo (243) 

 

IL REGIME FASCISTA 

L'organizzazione del regime (248-252); il partito unico (253-255); L'antifascismo (255-258); la 

cultura e la società (258-262); la politica economica (263-265); la politica estera (266-271) 

 

LA GUERRA DI SPAGNA (319-324) 

 

VERSO LA GUERRA MONDIALE (326-331) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L'attacco nazista (336-340); l'Italia in guerra (341-342); la guerra totale (343-346); la guerra nel 

Pacifico (347-348); lo sterminio degli ebrei (354-359); le prime sconfitte dell'Asse (360-362); il 

crollo del fascismo e la Resistenza in Italia (362-369); lo scontro finale (370-375) 

 

CLIL: WALLS AND BARRIERS THAT DIVIDE (approfondimento in lingua inglese sulle 
barriere che dividono l’Europa, dalla linea Maginot alle reti anti-immigrazione) 
 

Dopo il 15 maggio verranno svolti i seguenti argomenti: 

LA GUERRA FREDDA 
LA PRIMA REPUBBLICA IN ITALIA 
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OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

1. Contenuti relativi al programma previsto; 

2. Problematiche dibattute e le diverse soluzioni proposte; 

3. Categorie essenziali del pensiero in relazione agli autori studiati 

 

COMPETENZE 

1.Utilizzare in modo autonomo,con chiarezza e consapevolezza la terminologia filosofica; 

2. Leggere e costruire mappe concettuali relative a percorsi autonomamente elaborati; 

3.Cogliere la struttura argomentativa di un testo 

 

 

CAPACITA' 

1. Esporre sistemando in modo autonomo e rigoroso le proprie conoscenze teoriche, 

attraverso un'argomentazione coerente; 

2.Contestualizzare motivatamente e con riferimenti pluridisciplinari le diverse 

risposte date agli stessi problemi nel corso della storia del pensiero; 

3.Affrontare una tematica in modo diacronico; 

4.Effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali; 

5.Confrontare interpretazioni diverse; 

6.Proporre proprie valutazioni motivando e argomentando con chiarezza,coerenza,rigore. 

 

Libro di testo:Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3, tomi A e B, La 

Scuola   

 

 

  

 



METODI E TEMPI 

 

L'insegnamento si è basato sull'utilizzo programmato di alcune tecniche didattiche utili a 

conseguire gli obiettivi proposti: 

- lezione frontale; 

- lezione dialogata; 

- letture critiche relative ai contenuti e agli strumenti interpretativi; 

- costruzione di scalette concettuali; 

- discussioni guidate. 

 

 

 MODALITA' DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche si sono articolate in: interrogazioni brevi in itinere; interrogazioni globali; prove 

scritte(quesiti a risposta singola e multipla). 

Nell'interrogazione orale gli indicatori di giudizio hanno riguardato 

- la conoscenza dei contenuti 

- le capacità di analisi,di sintesi e di collegamento 

- la chiarezza dell'esposizione 

- la capacità argomentativa 

- la capacità d esprimere giudizi critici personali 

Nelle prove scritte 

- l'adeguatezza al tipo testuale 

- la correttezza ortografica e morfosintattica 

- la precisione e la completezza dei contenuti 

- l'organizzazione del testo,il lessico e lo stile 

 

 

 



CONTENUTI:  

• DESTRA E SINISTRA HEGELIANE. FEUERBACH E LA RIDUZIONE DELLA 

TEOLOGIA AD ANTROPOLOGIA 

La vita e le opere. L‘unica fonte di salvezza è il ritorno alla natura.La teologia è antropologia. 

L’umanesimo di Feuerbach. (pp.25-27). Lettura da L’essenza del Cristianesimo, pp.38-39 

Il socialismo utopistico (cenni, pp.28-34) 

 

• KARL MARX 

La vita e le opere (pp.40-41); Marx critico di Hegel (41-42); Marx critico del socialismo 

utopistico (44-45); Marx e la critica alla religione (46-47); L’alienazione del lavoro (47-48; Il 

materialismo storico (49); il materialismo dialettico(50); La lotta di classe (51-52); Il Capitale 

(52-54); L’avvento del comunismo (55-56). La religione è l’oppio dei popoli (63) 

 

• ARTHUR SCHOPENHAUER 

Contro Hegel sicario della verità (76-77); Il mondo come rappresentazione: Soggetto e 

oggetto(78); Le forme a priori di spazio, tempo e causalità (79-80); Il mondo come volontà (81-

82); Dolore, liberazione e redenzione (83-86) 

 

• SOEREN KIERKEGAARD 

Una via che non ha giocato al cristianesimo (94-95); Gli stadi della vita, angoscia e disperazione 

(97-99); La categoria del Singolo (100); Possibilità, angoscia e disperazione (104-106). 

Antologia: brani pp.113-115; p.117. 

 

• IL POSITIVISMO. CHARLES DARWIN 

Lineamenti generali del positivismo (175-176); Darwin e l’origine delle specie (250); L’origine 

dell’uomo (253), Il dibattito su L’origine delle specie e la questione del darwinismo sociale 

(254); Il neodarwinismo di Dawkins. 

 

• FRIEDRICH NIETZSCHE 

Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori: profeta del nazismo? (294); Vita e opere (295); 

Dionisiaco e apollineo (296); I fatti sono stupidi (298-99); L’annuncio della morte di Dio (300); 

L’Anticristo ovvero il Cristianesimo come vizio (301); La genealogia della morale (302); 

Nietzsche e il nichilismo (304); Il superuomo è il senso della terra (305). Antologia: p.317 



 

• MAX WEBER 

La vita e le opere (350-51); Il peso delle differenti cause nel verificarsi degli eventi e la disputa 

sulla avalutatività (354-355); L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (357); Weber critico 

di Marx (359); Etica della convinzione ed etica della responsabilità (368-69) 

 

• SIGMUND FREUD 

Il maestro del sospetto che ha distrutto l’unità dell’Io; le topiche freudiane (517); Nevrosi e 

psicopatologia della vita quotidiana (511-12); L’interpretazione dei sogni (512), i lapsus e gli 

atti mancati; La sessualità infantile (514) e i complessi relativi all’età infantile (515); Il disagio 

della civiltà (519). 

 

• L’ESISTENZIALISMO: SARTRE e HEIDEGGER 

Sartre: lettura de L’esistenzialismo è un umanismo: i temi cari alla riflessione sartriana (89). 

L’esistenza precede l’essenza; Siamo condannati a essere liberi; La fenomenologia 

dell’esistenza; Scelta e impegno; La nausea; (86) 

Heidegger: L’analisi esistenziale; Essere e Tempo; Esistenza inautentica e autentica (51); 

L’essere per la morte (52); Tempo ed essere (53); L’adesione al nazismo (cenni, 58-59). 

 

• KARL POPPER 

L’epistemologia e l’abbandono dell’induttivismo (640); Scienza e predizione: il fallibilismo 

(643; La scienza costruita sulle palafitte e le pseudoscienze; La critica al marxismo (649-654); 

La critica alle società totalitarie; La società aperta e i suoi nemici (650). 

 

Dopo il 15 maggio verranno ancora svolti i seguenti argomenti: 

L’ermeneutica e Gadamer 

La fine delle grandi narrazioni: Lyotard e il post-moderno. Il pensiero debole di G.Vattimo. 

Umberto Eco. 
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1. Obiettivi cognitivi 

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- consolidare e ampliare le competenze linguistiche e comunicative degli allievi attraverso 

l'arricchimento delle varietà e dei registri linguistici; 

- sviluppare la comprensione e l’utilizzo di testi in lingua straniera di carattere generale e/o 

specifico; 

- sviluppare la comprensione di testi letterari utilizzando specifici strumenti di analisi per 

valutarli in un'ottica comparativa con analoghe esperienze condotte su testi italiani e classici, 

e collocarli storicamente nel loro contesto socioculturale; 

- identificare nella varietà delle realizzazioni testuali la specificità dei vari linguaggi, con 

particolare attenzione al linguaggio letterario; 

- sviluppare l’abitudine alla lettura di testi letterari e di conseguenti abilità selettive e critiche; 

- acquisire una conoscenza estensiva della storia della letteratura individuandone le linee 

generali di evoluzione nel contesto europeo ed extraeuropeo; 

- saper produrre testi orali di tipo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo con 

chiarezza e precisione lessicale; 

- produrre testi scritti diversificati per temi e finalità; 

- impadronirsi di un metodo di studio e di lettura che consenta di lavorare in modo autonomo. 

 

2. Contenuti 

Dal libro di testo adottato: Cinzia Medaglia, Beverley Anne Young, With Rhymes and Reason, 

From the Victorian Age  to Modern Times, Loescher Editore, 2010 

The Novel of Manners                                                       

 
Jane Austen          Pride and Prejudice  (lettura del testo integrale in italiano)  

 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical background     pag.4, 7-8, 13-14 

The Literary Context              pag.16 The Novel, the early Victorians 

                                                pag. 17 The mid Victorians (cenni) 

                                                pag. 18 The late Victorians (cenni) 

                                                pag. 19 Aestheticism, Victorian poetry 

                                                pag. 20 The Pre-Raphaelites 

The Victorian Novel                                                                                  

Charles Dickens  pag. 26,27,29   Oliver Twist   “Please, Sir, I want some more” (fotocopia) 

                                      visione del film in lingua originale        

Oscar Wilde   pag.64,65    The Picture of Dorian Gray  “The Preface”(fotocopia) 

 The Victorian Comedy  

Oscar Wilde         pag.70-71      The Importance of Being Earnest: (lettura integrale) 



The Victorian Poetry 

Alfred Tennyson pag.82-83-84    Ulysses    pag.85-86                                                                        

THE MODERN AGE 

The Historical background       pag.132-133 The First World War 

                                                  pag. 133-134 The suffragette movement 

                                                  pag.135 The Great Depression, Decline of the Empire 

                                                  pag. 135-136-137 The Second World War 

                                                  pag. 138 Prohibition and the “Roaring Twenties” 

                                                  pag. 140 The Wall Street Crash 

The Literary Context                pag. 145 

The Modernist Novel                                

Literary Techniques: The Stream of Consciousness and  The Interior Monologue  pag.146 

James Joyce  pag.174-175 Dubliners: “Eveline”  pag.176-177-178-179     

             Ulysses (fotocopia)   “Molly’s Monologue”  pag.186-187-188 

The War Poets      (fotocopia)     

Rupert Brooke          The Soldier  (fotocopia) 

Wilfred Owen    pag.225       Dulce et Decorum Est    pag.227 

The Modern Poetry 

Thomas Stearns Eliot   pag.216   The Waste Land  pag.221-222 

                    from The Burial of the Dead: “The Cruellest Month” (fotocopia)  

                                          from The Fire Sermon: “The Fire Sermon”  pag. 222-223     

American Literature 

F. Scott Fitzgerald     pag. 245-246-247      The Great Gatsby  pag.248-249 

The Dystopian Novel 

George Orwell              Nineteen Eighty-four (fotocopia)   lettura del romanzo in versione ridotta,                                                          

adattata al livello B2 

                                       “Winston Smith returning home” pag.312-313 

                                       “Winston and his colleague Syme” pag.314-315 

 

 

 



 

Attività programmate dopo il 15 Maggio. 

Si proseguirà nell’attività didattica per concludere verificare, integrare, chiarire ed eventualmente 

approfondire parti del programma svolto, che costituisce parte integrante del presente documento. 

In particolare si completerà lo studio di T.S. Eliot e si prenderà in analisi F.Scott Fitzgerald. 

 

3. Metodi e strumenti 
 

Il programma si è incentrato sui principali temi letterari e sugli autori più rappresentativi del 

periodo compreso tra il Romanticismo con Jane Austen e l’età contemporanea; i fenomeni letterari 

sono stati esaminati nelle loro linee essenziali, sottolineando i rapporti con la letteratura italiana e 

occasionalmente con le altre letterature europee. Si è cercato di guidare i ragazzi nell’analisi e 

decodificazione dei testi letterari e di arricchire la loro abilità linguistico-espressiva tramite 

l’utilizzo costante della lingua inglese in classe. Si è privilegiata l’analisi dei testi come base su cui 

tessere un discorso più ampio sulle tematiche, sull’autore, sui movimenti e sulle correnti letterarie 

ad esso connessi. I ragazzi sono stati guidati nell’identificazione delle caratteristiche specifiche dei 

testi tramite attività di comprensione (domande a risposta aperta o multipla), interpretazione, 

commento e inserimento nel contesto storico, letterario e culturale. Le lezioni sono state per lo più 

frontali e interattive: i ragazzi sono stati continuamente stimolati  a dare il loro apporto personale e 

critico, a operare collegamenti, a riscontrare analogie e divergenze. Nel corso dell’anno si sono 

affiancate ai testi letterari proiezioni di alcuni film in inglese  e brani di attualità tratti da riviste in 

lingua inglese. La classe ha assistito alla rappresentazione in lingua inglese dell’opera teatrale tratta 

dal romanzo“Pride and Prejudice”di Jane Austen, realizzata dalla compagnia teatrale Palkettostage. 

4.  Tempi, modalità ed altre osservazioni sullo svolgimento del programma 

Il programma si è svolto in modo regolare seguendo le previsioni di inizio anno: sono state 

apportate modifiche minime nella scelta dei testi che sembravano più congeniali ai gusti della 

classe. Il recupero per i ragazzi più deboli nelle prove scritte è avvenuto in itinere con correzione di 

numerosi testi scritti.  Nel complesso gli allievi dimostrano di sapersi orientare nelle problematiche 

letterarie trattate con discreta ( in alcuni casi buona) padronanza della lingua inglese. 

5. Verifiche e valutazioni 

Sono state effettuate periodiche verifiche basate sulla comprensione di brevi testi letterari o articoli 

di giornale che sono stati analizzati dal punto di vista linguistico e commentati. Le tipologie di 

prova hanno spaziato dal tipo a risposta chiusa a quesiti a risposta aperta o breve trattazione 

sintetica di argomenti. Sono inoltre stati proposti test tesi a valutare le capacità degli alunni ad 

identificare le caratteristiche dei movimenti letterari, a confrontare la produzione dei vari autori 

analizzati, a riconoscere un testo letterario. Le verifiche scritte sono state in media di un’ora l’una. 

Tutte le prove sono state valutate usando una gamma di voti da 0 a 10, assegnando la sufficienza 

con almeno il 60% del punteggio totale, secondo criteri sempre concordati in sede di dipartimento. 

Le simulazioni di terza prova (numerose durante l’anno) si sono basate sulla comprensione di un 



brano di attualità tratto da riviste in lingua inglese (The Economist, Time, Newsweek) o letterario 

con una produzione personale finale sull’argomento trattato nella reading. Questi test sono stati 

ulteriormente valutati con la scala di voti in quindicesimi. Le verifiche orali hanno valutato le 

capacità espositive sul contenuto dei testi analizzati, la ricchezza del lessico e le strutture espressive 

usate, le capacità critiche e di sintesi. I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

- della correttezza e proprietà lessicale e grammaticale 

- delle abilità linguistiche ed espressive 

- del possesso di adeguate conoscenze sull’argomento 

- della capacità di esprimerle in modo organico 

- della capacità di rielaborarle in modo personale e critico. 

 

 

Livello di sufficienza: 

- comprensione sufficiente orale e scritta del messaggio linguistico e testuale. 

- capacità di dare risposte minime e pertinenti (orali e scritte) a sollecitazioni di un 

interlocutore, con adeguata pronuncia, intonazione e competenza linguistica. 

- saper organizzare un testo. 

- possedere conoscenze essenziali sull’argomento. 

Livello discreto / quasi buono: 

 - discreta comprensione del messaggio linguistico e testuale. 

 - capacità di esprimersi con pronuncia e intonazione discrete e relativa competenza        

linguistica. 

 - capacità di elaborare e argomentare il pensiero. 

 - saper costruire ragionamenti consequenziali e motivati. 

Livello buono / ottimo: 

 - possedere una buona comprensione del messaggio linguistico e testuale. 

 - capacità di esprimersi con buona pronuncia, intonazione e competenza linguistica. 

 - capacità di esprimere fondati giudizi e rielaborazioni personali.  

- dimostrare doti di originalità, creatività e capacità autonoma di approfondimento degli    

argomenti trattati. 

6. Informazioni eventualmente utili. 

La classe, che ho seguito dalla classe seconda, presenta un panorama variegato. Un  gruppo di 

studenti dimostra sicurezza nell’uso della lingua,  frutto di impegno, studio ed attenzione costanti, 

conseguendo buoni risultati sia nelle prove scritte che orali; gran parte della classe  ha riportato un 



rendimento discreto o più che sufficiente; un gruppo di quattro/cinque allievi ha ancora difficoltà 

nella comprensione e rielaborazione del testo scritto, raggiungendo risultati quasi sufficienti. Alcuni 

studenti particolarmente interessati allo studio della lingua inglese hanno conseguito  le 

certificazioni esterne superando l'esame PET  (livello B1) in terza e sei studenti hanno conseguito la 

certificazione IELTS in quarta. 
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Obiettivi 

- Saper individuare le caratteristiche principali delle funzioni, conoscendone le definizioni e 

rilevandole dal grafico della funzione stessa; saper tracciare il grafico probabile della funzione a 

partire dalla analisi delle singole proprietà verificabili dall’espressione analitica della funzione 

stessa. 
 

- Assimilare il concetto di limite nella sua formulazione rigorosa; apprendere le tecniche di 

calcolo di limiti di funzioni in cui si presentino forme indeterminate; conoscere, comprendere ed 

applicare i teoremi sui limiti. 
 

- Pervenire alla nozione di continuità sia da un punto di vista intuitivo sia in forma rigorosa e 

razionale; conoscere i principali teoremi sulle funzioni continue; classificare e riconoscere i vari 

tipi di discontinuità. 
 

- Acquisire il significato geometrico di derivata; saper calcolare la derivata di una funzione, saper 

applicare le derivate allo studio di funzione ed ai problemi di massimo e minimo. 
 

- Apprendere la nozione di primitiva e di integrale indefinito; saper calcolare l’integrale indefinito 

per i casi e con i metodi trattati (elencati nei contenuti); comprendere il teorema fondamentale 

del calcolo integrale; saper applicare il calcolo integrale per il calcolo di aree e di volumi. 
 

- Conoscere un metodo per determinare le soluzioni approssimate di una equazione; conoscere un 

metodo di integrazione numerica. 

 

- Conoscere e saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine e del secondo ordine 

omogenee 

 

- Conoscere le caratteristiche delle variabili casuali più utilizzate e i loro campi di applicazione; 

saperle utilizzare per risolvere problemi di calcolo delle probabilità 

 

- Conoscere i fondamenti della geometria analitica nello spazio e trarre gli opportuni confronti 

con la geometria analitica in due dimensioni 
 

- Scomporre un problema nelle sue fasi più semplici e sistemare conoscenze di parziali segmenti 

in un unico contesto con gli opportuni collegamenti e sotto attento controllo logico 

 

- Saper individuare strategie e modelli opportuni alla risoluzione di un problema e saper passare 

da aspetto simbolico a aspetto semantico più volte all’interno di una problema, cambiando 

anche le interpretazioni dei risultati quando opportuno 
 

- Acquisire rigore logico e linearità di pensiero  
 

- Acquisire e utilizzare un linguaggio corretto e preciso 
 

Contenuti 
 
I temi sviluppati durante l’anno scolastico sono i seguenti:  

 

- Funzioni e successioni 

- Limiti di funzioni 

- Derivate 

- Grafico di una funzione 

- Integrali indefiniti 



- Integrali definiti 

- Analisi numerica 

- Equazioni differenziali 

- Calcolo delle probabilità 

- Geometria analitica nello spazio 

 

Viene riportato di seguito l’elenco preciso di quanto affrontato per ogni tema, facendo riferimento 

al libro di testo in uso:  

Bergamini – Trifone -Barozzi : Manuale blu 2.0 di matematica 4 e 5  – Zanichelli 

 

MODULO ARGOMENTO RIF. TESTO DIMOSTRAZIONE 

FUNZIONI E 

SUCCESSIONI 

Funzioni crescenti e decrescenti p.1359 - 

Funzione inversa e  funzione 

composta 

p.1362-1363-

1364 
- 

Successioni divergenti e 

convergenti 
p.1568-1573  

Progressioni aritmetiche e 

geometriche: definizioni e regole 

per passare da un termine all’altro 

Somma dei primi n termini di un 

progressione aritmetica e di una 

progressione geometrica 

p.1576-1579 - 

Area del cerchio come limite della 

progressione dei poligoni inscritti in 

esso 

 appunti 

LIMITI DI 

FUNZIONI  

Definizioni di limiti di funzione: 

Limite finito per x tendente a un 

numero finito o a infinito;  

Limite infinito per x tendente a un 

numero finito o a infinito;  

verifiche dei limiti 

p.1413-1416 

p.1420-1423 

p.1425-1426 

p.1428-1430 

- 

Risoluzione di forme indeterminate 

tramite la gerarchia degli infiniti 
p.1494-1497 - 

Definizione di funzione continua in 

un punto e in un inrtervallo 
p.1497-1498 - 

I teoremi sulle funzioni continue: 

Teorema di Weierstrass,  

Teorema dei valori intermedi;  

Teorema dell’esistenza degli zeri 

p.1499-1500 NO 

Punti di discontinuità p.1500-1503 - 

Asintoti: definizione e metodo per 

la ricerca degli asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui 

p.1503-1507 NO 



 

DERIVATE 

 

 

Derivata di una funzione in un 

punto; derivata destra e sinistra in 

un punto 

Significato geometrico del rapporto 

incrementale e della derivata in un 

punto 

p.1618-1623 - 

Legame fra continuità e derivabilità p.1627 NO 

Retta tangente al grafico di una 

funzione 
p.1623-1624 - 

Derivate fondamentali: derivata 

della funzione costante e delle 

funzioni  y=x; y=x
2
; y=x

3
; 

deduzione della derivata di y=x
n
 

(senza dimostrazione); y=senx, 

y=cosx; y=logx, y=a
x
 

p.1629-1633 SI 

Derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, della 

somma, del prodotto, e del 

quoziente di due funzioni 

p.1633-1635 

(escluso 

reciproco) + 

appunti per la 

derivata del 

quoziente 

SI 

Derivata della funzione y=tgx e 

y=ctgx come applicazioni della 

derivata del quoziente 

p.1637 SI 

Derivata delle funzioni  

y= arcsenx, y=arccosx, y= arctgx 
p.1641 NO 

Derivata della funzione composta p.1637-1638 NO 

Metodo per il calcolo della derivata 

della funzione y=f(x)
g(x) appunti SI  

Teorema di Rolle p.1718-1719 SI 

Teorema di Lagrange (NO 

conseguenze teorema di Lagrange) 
p.1719-1721 SI 

Legame fra il segno della derivata e 

la crescenza / decrescenza  della 

funzione 

p.1723-1724 NO 

Teorema di Cauchy p.1726-1727 SI 

Teorema di De L’Hospital p.1727-1729 NO 



DERIVATE 

 

Derivate di ordine superiore p.1642 - 

Punti stazionari p.1624 - 

Punti di non derivabilità p.1625-1626 - 

Applicazioni delle derivate alla 

fisica: la velocità e l’accelerazione 

nei moti rettilinei, l’intensità di 

corrente elettrica 

p.1646-1648 - 

 

GRAFICO DI 

UNA 

FUNZIONE 

 

 

 

Massimi e minimi assoluti e relativi p.1768-1770 - 

Concavità e flessi p.1770-1771 - 

Ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi a tangente orizzontale con 

lo studio della derivata prima 

p.1772-1778 NO 

Ricerca dei flessi con lo studio della 

derivata seconda 
p.1779-1783 NO 

Problemi di massimo e minimo appunti - 

Studio di una funzione p.1848-1851 - 

 

INTEGRALI 

INDEFINITI 

 

Primitiva di una funzione ed 

integrale indefinito 
p.1938-1939 - 

Proprietà dell’integrale indefinito: 

integrale del prodotto di una 

costante per una funzione continua e 

della somma di funzioni continue 

p.1940-1941 - 

Integrali indefiniti immediati p.1941-1944 SI 

Procedura dell’integrazione per 

sostituzione 
p.1947-1948 - 

Integrazione per parti p.1948 SI 

Integrazione per ricorsione 
Esempio guida 

p.1980 
- 

Integrazione di funzioni razionali 

fratte (con denominatore di primo o 

secondo grado) 

p.1949-1954 - 

Integrazione della funzione 

22 - = xay  con la sostituzione  

x = a sent 

p.1949-1954 SI 



INTEGRALI 

DEFINITI 

Integrale definito di una funzione 

continua positiva e di segno 

qualsiasi 

p.2002-2006 - 

Proprietà dell’integrale definito p.2006-2007 - 

Teorema della media p.2008 SI 

Teorema fondamentale del calcolo 

integrale (o di Torricelli-Barrow) 
p.2010-2011 SI 

Calcolo dell’integrale definito 

(formula di Newton-Leibniz) 
p.2011-2012 SI 

Calcolo di aree p.2013-2014 - 

Calcolo dei volumi di solidi di 

rotazione e di solidi di cui è nota la 

sezione 

p.2015-2017 - 

Lunghezza di un arco di curva piana 

ed area di una superficie di 

rotazione 

p.2018-2020 NO 

Integrali impropri p.2021-2023 - 

 

Applicazioni degli integrali alla 

fisica: il lavoro di una forza; la 

quantità di carica 

 

p.2024-2025 NO 

ANALISI 

NUMERICA 

Risoluzione approssimata di 

equazioni:  

separazione delle radici 

Primo e secondo teorema di unicità 

dello zero 

calcolo delle radici approssimate 

con il metodo di bisezione e con il 

metodo di Newton 

 

 

p.1855 

 

p.1856-1857 

 

p. 1858 

p.1862 

NO 

Integrazione numerica: Metodo dei 

rettangoli e dei trapezi 
p.2026-2028 SI 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali del primo 

ordine e problema di Cauchy 
p.2089 - 

Equazioni a variabili separabili p.2090-2091 NO 

Equazioni lineari del primo ordine 

omogenee e complete 
p.2093-2094 NO 

Equazioni del secondo ordine 

omogenee 
 NO 



CALCOLO 

DELLE 

PROBABILITA’ 

Variabili casuali discrete, funzione 

di distribuzione e di ripartizione di 

probabilità;  

valor medio, varianza e deviazione 

standard per una variabile discreta 

p. σ1-4 

p. σ12-14 
- 

Distribuzioni discrete:  

La distribuzione binomiale e la 

distribuzione di Poisson 

p. σ16-20 - 

Variabili casuali continue: funzione 

di densità e di ripartizione di 

probabilità;  

valor medio, varianza e deviazione 

standard per una variabile continua; 

Variabili standardizzate 

p. σ20-24 - 

Distribuzione Gaussiana; 

 Uso della tavola di Sheppard 
p. σ27-30 - 

GEOMETRIA 

ANALITICA 

NELLO SPAZIO 

Le coordinate cartesiane nello 

spazio 

Il piano: piani paralleli e 

perpendicolari; distanza punto – 

piano 

La retta: equazione generale e 

parametrica; rette parallele nello 

spazio 

p.1082-1089 

(vol.4) 

 

NO 

La superficie sferica e l’ellissoide 

 

p.1092-1093 

(vol.4) 
NO 

 
 
Metodologia 
 

Il lavoro svolto quest’anno è stato improntato all’acquisizione dei temi più elevati della 

matematica, che permettono di rielaborare le conoscenze acquisite negli anni precedenti e di render 

più preciso ed accurato il lavoro svolto. Poiché quasi tutto il programma ruota attorno al tema delle 

funzioni ogni argomento è stato trattato considerando il punto di vista delle applicazioni in tale 

ambito, con particolare attenzione alla costruzione del grafico probabile di una funzione. 

Ogni argomento è stato introdotto in modo più intuitivo; sono seguite quindi una fase di 

acquisizione di definizioni, proprietà e teoremi che ha portato gli studenti ad una maggiore 

formalizzazione dei concetti. Per ogni unità didattica sono state numerose le ore dedicate 

all’esercitazione pratica svolta in classe con la risoluzione di esercizi, problemi e temi d’esame 

assegnati negli scorsi anni. Non si sono proposti calcoli troppo elaborati, per permettere 

l’assimilazione dei concetti senza che questa fosse sviata da procedure ritenute dagli studenti più 

complicate. Nella risoluzione dei problemi sono state accettate sempre le diverse possibili strategie, 

purché fossero logicamente corrette. Durante il ripasso dei temi trattati negli anni precedenti, si è 

notato, come avviene sovente nella preparazione all’Esame di Stato, che la capacità di ricordare con 

precisione le formule trattate negli anni passati risulta un obiettivo particolarmente alto da 

raggiungere per tutti gli studenti. Ho quindi spesso privilegiato la capacità di ragionare sui concetti 



ed eventualmente “ricostruire” le formule, senza dover ricordarle sempre a memoria, cercando di 

sviluppare una conoscenza basata più solidamente sui temi fondamentali e non solo meccanica. 

Data comunque la mole del lavoro richiesto per la classe quinta, pur senza rinunciare a 

dimostrazioni rigorose, si è ridotto lo spazio dedicato alla teoria più pura; lo stesso libro di testo in 

uso ha aiutato nella semplificazione della formalizzazione dei concetti. Questo tipo di lavoro è stato 

necessario per permettere alla classe di avere del tempo per “imparare in classe” con lo svolgimento 

di esercitazioni e la risoluzione di problemi. 

 

Modalità di valutazione 
 
Per la valutazione, si sono utilizzati diversi strumenti, in modo da verificare diversi obiettivi e 

abilità degli studenti:  

 

• prove scritte con esercizi e problemi, anche con la richiesta di scelta fra più esercizi, come 

avviene nella seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

• interrogazioni classiche 

• domande orali rapide, sugli argomenti spiegati nella lezione precedente 

• simulazioni della seconda prova d’esame proposte dal Ministero 

 

 
Valutazioni sullo svolgimento del programma, sui risultati raggiunti e sulle 

scelte compiute durante l’anno scolastico 
 

Ho seguito questa classe dalla classe quarta, sia per la disciplina di matematica sia per quella 

di fisica e, grazie alla reciproca conoscenza maturata in questi anni fra me e gli studenti, ho potuto 

operare scelte sul programma e sulle modalità di svolgimento con lo scopo di rendere più efficace il 

mio insegnamento. La classe fin dall’inizio si è manifestata collaborativa e interessata, pronta a 

partecipare in modo attivo e, per la maggior parte degli studenti, a mettere in atto le strategie 

necessarie per apprendere in modo proficuo. Il cambiamento degli insegnanti di matematica non ha 

generato difficoltà, nemmeno nel momento della ripresa di conoscenze di anni passati durante lo 

svolgimento di problemi più complessi.  

Il livello medio del rendimento della classe è sempre stato discreto, con punte di eccellenza; 

vi sono però anche alcuni studenti che hanno manifestato difficoltà a causa di lacune di base e, a 

volte, di scoraggiamenti per la fatica necessaria per raggiungere la sufficienza. Per quasi tutti questi 

studenti le varie strategie di recupero hanno comunque permesso di raggiungere un livello 

mediamente sufficiente. 

Per quanto riguarda le scelte operate quest’anno, in particolare, come già accennato nei punti 

precedenti, nel mio lavoro non ho rinunciato alla teoria più pura, ma ho cercato di ridurla evitando 

la dimostrazione di alcuni teoremi, per dare ampio spazio alle esercitazioni in classe e allo 

svolgimento di un programma molto articolato, che richiede anche una ripetizione di alcuni concetti 

affrontati negli anni precedenti e indispensabili alla applicazione dei temi dell’analisi. Nelle 

esercitazioni, per facilitare l’apprendimento più consapevole delle procedure e non creare inutili 

blocchi, non sono stati richiesti calcoli troppo elaborati. Ovviamente, nello svolgimento dei temi 

d’esame questa precauzione non è più stata seguita. Ogni concetto è stato sempre ricondotto al suo 

significato grafico, cogliendo in esso il legame fra tutto ciò che è stato trattato. Il ripasso degli 

argomenti trattati negli anni precedenti è stato inserito, per quanto possibile, all’interno dei vari 



argomenti. In questo modo, alcuni temi sono stati ripassati sotto la guida dell’insegnante; gli altri 

sono stati lasciati al ripasso individuale dei singoli studenti. Si è comunque notato che, come accade 

sovente, la capacità di ricordare con precisione gli argomenti svolti gli anni precedenti, soprattutto 

quelli che  hanno meno legami con quelli successivi, risulta un elemento di particolare difficoltà per 

molti studenti. 

Durante l’ultimo biennio ho cercato di abituare la classe a consegne progressivamente più 

elevate, sia a livello di contenuti e di richieste ad essi connessi, sia a livello di capacità di lavorare 

in un tempo adeguato. Nell’insieme ritengo di essere soddisfatta dal cammino svolto dagli studenti, 

che, nell’insieme, hanno nell’ultimo anno affrontato gli argomenti proposti riuscendo a trovare in 

essi il punto di arrivo di quanto affrontato nell’intero corso di studi  e maturando nella capacità di 

ragionamento ed astrazione.  

 

L’insegnante 

 

Gli studenti 
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Obiettivi 
 

- Acquisire in profondità le leggi fondamentali che descrivono i fenomeni dell’elettrostatica e 

quelli relativi alle correnti elettriche, saper studiare circuiti elettrici con più resistenze 
 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali di un campo magnetico e saper confrontarle con 

quelle del campo elettrico 
 

- Saper spiegare e applicare le leggi che descrivono l’azione di un campo magnetico su cariche in 

moto e su correnti elettriche 
 

- Conoscere e comprendere la legge di Faraday-Neumann-Lenz; comprendere il fenomeno 

dell’induzione e dell’autoinduzione elettromagnetica 
 

- Saper collegare e descrivere tramite le equazioni di Maxwell il legame fra campo elettrico 

variabile e campo magnetico variabile 
 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali delle onde elettromagnetiche 

 

- Comprendere il limite della fisica classica di fronte all’emergere di nuovi fatti sperimentali 

- Conoscere e saper spiegare i fenomeni e leggi della fisica moderna 

- Abituarsi al rigore espositivo (ordine formale, uso appropriato del linguaggio, logicità e linearità 

del pensiero) 
 

- Saper utilizzare il linguaggio matematico come potente strumento della fisica 
 

- Saper scegliere fra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla risoluzione di un 

problema  
 

- Riconoscere ad una teoria la possibilità di cambiare nel tempo e quindi la necessità di 

continuare a studiare, analizzare, approfondire anche le conoscenze che sembrano ormai 

acquisite e inglobate nel senso comune. 
 

- Comprendere come si possano studiare fenomeni sotto più aspetti, superando la 

contraddittorietà e cogliendo gli aspetti complementari 

- Saper sintetizzare i concetti fondamentali studiati, organizzarli in un percorso logico coerente e 

completo, collegarli in modo appropriato ad altri argomenti. 

 
Contenuti 
 

I temi sviluppati durante l’anno scolastico sono i seguenti: 

- Il campo elettrico 

- La corrente elettrica ( il modulo è stato trattato in inglese, secondo la metodologia CLIL, 

utilizzando prevalentemente dispense in inglese fornite dall’insegnante) 

- Il campo magnetico 

- Elettromagnetismo  



- Meccanica Quantitistica 

- Relatività  
 

Viene riportato di seguito l’elenco preciso di quanto affrontato per ogni tema, facendo riferimento 

al libro di testo in uso:  

Fisica e realtà.blu: vol.2- campo elettrico e magnetico; vol3  - C. Romeni – Zanichelli 

MODULO ARGOMENTO 
RIF. TESTO 

(pagg.) 
DIMOSTRAZIONE 

CAMPO 

ELETTRICO 

La capacità elettrica di un conduttore e 

caso particolare del conduttore sferico 
p.865-866 

Calcolo della capacità del 

conduttore sferico 

Applicazione del principio di 

conservazione della carica al caso di 

contatto fra due conduttori sferici e fra 

conduttori di forma qualsiasi di cui sia 

nota la capacità elettrica 

appunti - 

La capacità di un condensatore piano 
p.868-871 SI 

Energia immagazzinata in un 

condensatore e densità di energia 
p.871-874 SI 

Collegamenti di condensatori in serie 

ed in parallelo e loro capacità 

equivalenti 

p.875-877 SI 

 

CORRENTE 

ELETTRICA 

 

 

La corrente elettrica e la sua intensità p.893-894 - 

La prima e la seconda legge di Ohm p.898-901 - 

Forza elettromotrice e la resistenza 

interna 
p.911-914 - 

La potenza elettrica e l’effetto Joule p.902-904 SI 

Collegamenti di resistenze in serie e in 

parallelo; calcolo della resistenza ad 

essi equivalente 

p.904-907 
SI 

Le due leggi di Kirchhoff e risoluzione 

di circuiti 
p.914-917 - 

I circuiti RC: carica e scarica del 

condensatore: leggi sul valore della 

carica e sulla corrente per entrambi i 

casi (senza risoluzioni delle equazioni 

differenziali) 

p.950-959  

Costruzione delle 

equazioni differenziali 

risolutive e verifica della 

soluzione 

 

 

 

CAMPO 

MAGNETICO 

Le caratteristiche del campo magnetico  p.994-990 - 

La forza di Lorentz p.684 - 

Moto di una carica in un campo 

magnetico nel caso di velocità parallela, 

o perpendicolare, o inclinata al campo.  

p.990-991  

Calcolo del raggio della 

traiettoria nel caso di 

velocità perpendicolare al 

campo 

La forza magnetica su un filo percorso 

da corrente 
p.994 NO 



 

 

Momento torcente su una spira e di una 

bobina percorse da corrente e momento 

magnetico di una spira 

p.996-999 NO 

 
Campo magnetico prodotto da un filo 

rettilineo percorso da corrente 

p.1001-1003 

 
NO 

CAMPO 

MAGNETICO 

 

Interazione fra due fili rettilinei 

paralleli percorsi da corrente 
p.1003-1005 SI 

Campo prodotto da una spira circolare 

percorsa da corrente nel suo centro  
p.1005-1006 NO 

Campo prodotto da un solenoide 
p.1006-1008 

+ p. 1011 

SI  

(tramite teorema di Ampere) 

Teorema di Ampere e sua derivazione 

dalla legge di Biot-Savart  
p.1009-1010 

SI  

(solo dimostrazione legame 

con la legge di Biot Savart) 

Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico 
p.1012 

NO  

(solo ragionamento logico a 

partire dalle linee di campo) 

Il magnetismo nella materia: 

ferromagnetismo; cenni al 

paramagnetismo e diamagnetismo; la 

costante di permeabilità magnetica 

relativa 

p.1013-1015 

 
- 

ELETTRO 

MAGNETISMO 

 

 

Descrizione di fenomeni inerenti le 

correnti indotte 
p.1034-1037 - 

La legge di Faraday-Neumann p. 1038-1041 - 

La legge di Lenz p.1043-1044 - 

Autoinduzione e induttanza p.1046-1047 - 

L’induttanza di un solenoide p.1047 SI 

Circuito RL a tensione continua: 

Descrizione del fenomeno e legge sulla 

corrente alla chiusura e all’apertura del 

circuito senza risoluzione della 

equazione differenziale 

p.1048-1051 

Costruzione delle 

equazioni differenziali 

risolutive e verifica della 

soluzione 

L’energia immagazzinata da un 

induttore e la densità di energia relativa 

al campo magnetico 

p.1052-1054 

 

NO 

 

Le equazioni di Maxwell: le leggi per il 

caso statico e le modificazioni per il 

caso di campi variabili; corrente di 

spostamento 

p.1088-1095 NO 

Le caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche e la loro velocità di 

propagazione; l’indice di rifrazione 

p.1095-1098 - 



della luce 

Lo spettro elettromagnetico p.1113-1118 - 

Energia trasportata da un’onda 

elettromagnetica 
p. 1102-1104 NO 

FISICA 

MODERNA: 

MECCANICA 

QUANTISTICA 

Lo spettro di emissione e di 

assorbimento degli atomi 
p.1176-1178 - 

La radiazione del corpo nero: analisi 

del fenomeno, senza leggi specifiche 
Dispense - 

I quanti di luce e interpretazione di 

Einstein dell’effetto fotoelettrico 
Dispense - 

L’elettronvolt p.1190-1191 - 

L’effetto Compton: descrizione e 

analisi del fenomeno con la teoria dei 

quanti di luce senza leggi specifiche 

Dispense - 

I fotoni: energia e quantità di moto Dispense - 

I modelli atomici: il modello di 

Thomson, di Rutherford e di Bohr  

p.1197-1203 

+ dispensa 

Solo per il modello di Bohr:  

si richiede la conoscenza 

delle grandezze che 

intervengono nelle formule 

del calcolo dell’energia e del 

raggio delle diverse orbite 

Principio di indeterminazione di 

Heisenberg 
p.1223-1225 - 

FISICA 

MODERNA: 

RELATIVITA’ 

RISTRETTA 

I sistemi di riferimento e i postulati di 

Einstein  

p.1130-1131, 

p.1133-1135 
- 

La dilatazione dei tempi  
p.1135-1139 

o dispensa   
Calcolo della dilatazione 

Le trasformazioni di Lorentz p.1140-1142  

La contrazione delle lunghezze 

Il concetto di simultaneità 

p.1143-1144 

o dispensa 

Calcolo della lunghezza 

contratta 

La composizione relativistica delle 

velocità 
p. 1148-1149 SI 

Effetto Doppler relativistivo p.1151 NO 

Quantità di moto relativistica p.1153 NO 

L’energia relativistica e il legame con 

la massa 

Energia a riposo e energia totale 

Legame fra energia e quantità di moto 

p. 1155-1156, 

p.1159 
NO 

 
 



Metodologia 
 

Durante quest’anno scolastico, la maggior parte del tempo è stato dedicato alla presentazione 

dei contenuti teorici e alla comprensione dei concetti fondamentali, a cui sono seguiti momenti di 

esercitazione con l’applicazione delle formule studiate. Poiché i temi dell’elettromagnetismo 

risultano più complessi di acquisizione rispetto a quelli trattati negli anni precedenti, a causa della 

loro iniziale natura più “astratta”, la parte applicativa, invece che trattare di veri e propri problemi di 

fisica, si è concentrata maggiormente su “esercizi”, che comunque mettessero gli studenti nella 

situazione di comprendere la situazione e saper scegliere un’opportuna strategia risolutiva, ma 

senza risultare troppo complessi e bloccare così del tutto la risoluzione. In particolare, si è 

rinunciato alla parte di esercitazione per ciò che concerne l’ultimo tema, la fisica moderna e per le  

onde elettromagnetiche. 

Nella trattazione teorica, si sono ridotte all’essenziale le dimostrazioni, preferendo lasciare 

spazio alla presentazione di fenomeni e dei modelli utilizzati per spiegarli e a comprendere il 

significato delle diverse variabili. In particolare è stato evitato il ricorso ad una formalizzazione 

troppo complessa (per esempio l’uso del gradiente o delle dimostrazioni con equazioni differenziali) 

 Per la preparazione alla terza prova scritta, già dal terzo anno gli studenti sono stati abituati a 

rispondere durante alcune prove scritte ai quesiti a risposta singola, in modo da sviluppare la 

capacità di individuare gli elementi essenziali utili alla risposta, senza renderla però troppo 

superficiale, e a organizzare la stessa in modo chiaro ed efficace. Tali domande, secondo quanto 

concordato nel dipartimento di Matematica e di Fisica del Liceo, sono sempre state volte a sondare 

la conoscenza della parte teorica e la comprensione dei fenomeni; a volte sono state accompagnate 

dalla richiesta di esempi o di semplici esercizi di applicazione del tema sviluppato nella risposta. 

 Per quanto concerne il tema della Fisica Moderna, si sono ridotte al minimo le richieste di 

acquisizione di formule e si è puntato sulla comprensione dei fenomeni, con l’individuazione delle 

dipendenze da grandezze fisiche di particolare interesse. In quest’ultima parte sono stati utilizzati 

materiali alternativi al libro di testo: l’insegnante ha procurato alcune dispense ed ha utilizzato vari 

video rintracciati in rete in modo da rendere più semplice e fruibile il tema. 
 

Modalità di valutazione 

 
Per la valutazione, si sono utilizzati diversi strumenti, in modo da verificare diversi obiettivi e 

abilità degli studenti:  

 

• prove scritte con la risoluzione di esercizi 

• prove semistrutturate, con domande a risposta multipla, domande aperte, parti da completare 

• interrogazioni classiche 

• domande orali rapide, sugli argomenti spiegati nella lezione precedente 

• domande aperte con risposta scritta, con la trattazione di singoli argomenti 
 

Valutazioni sullo svolgimento del programma, sui risultati raggiunti e sulle 
scelte compiute durante l’anno scolastico 
 
 Come già specificato per la parte del documento inerente la disciplina di Matematica,  la 

classe mi è stata affidata a partire dal quarto anno. Anche per la fisica, si è riscontato un 

atteggiamento positivo, di interesse e di attenzione diffuso in tutta la classe.  

La formalizzazione dei contenuti ha puntato su un utilizzo corretto della terminologia, ma non ci si 

è soffermati sulla parte matematica più complessa delle dimostrazioni e degli operatori (come già 

specificato nei punti precedenti) e, per alcuni temi, si è ritenuto opportuno mantenersi ad un livello 



essenzialmente descrittivo del fenomeno, con la comprensione delle implicazioni di tali teorie ma 

senza un impianto teorico troppo astratto e concettuale. 

 Nei corso di quest’anno scolastico, così come in quello precedente, la classe ha manifestato 

sempre un buon livello di attenzione e di interesse e, in qualche occasione, si sono realizzati 

momenti di approfondimento proposti dai singoli studenti.  

Per quanto concerne l’analisi s torica delle diverse teorie della fisica, essa è stata approfondita 

avvicinandosi al 1900, cioè per i temi delle equazioni di Maxwell e soprattutto per la parte di Fisica 

moderna.   

 Gli studenti, durante l’anno, hanno, nell’insieme, mostrato un buon impegno. Nel complesso 

gli studenti sono quindi in grado di descrivere i fenomeni analizzati, riportando le formule inerenti. 

Alcuni studenti si situano ad un livello di maggior interiorizzazione dei contenuti, riuscendo a 

cogliere i passaggi da una situazione ad un’altra e a leggere nelle leggi le caratteristiche dei 

fenomeni descritti. Vi sono poi alcuni singoli studenti che hanno raggiunto anche gli obiettivi 

trasversali più alti, mostrando di aver fatto proprie le capacità che si possono sviluppare grazie allo 

studio della Fisica. 

 

L’insegnante 

Gli studenti 
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1) OBIETTIVI  
a) Conoscenze 

• Argomenti di chimica organica, fisiologia e anatomia umana, scienze della Terra come 
specificati nel punto 2   

b) Capacità 
• Saper applicare nelle linee generali le regole della nomenclatura IUPAC dei composti 

organici descrivere le proprietà fondamentali delle diverse classi di composti  
• Saper esporre e confrontare le teorie della tettonica globale 
• Descrivere alcuni tessuti e apparati del corpo umano dal punto di vista anatomico e 

fisiologico 
c) Competenze 

• Comprensione delle conoscenze acquisite ed uso del linguaggio specifico 
• Effettuare opportuni collegamenti tra le discipline di studio 

 
 
2) CONTENUTI (svolti al 15 maggio 2016) 
 

CHIMICA 
 

TESTO:  
PAOLO PISTARÀ “DALLA CHIMICA ORGANICA ALLE BIOTECNOLOGIE – LA 

CHIMICA DEL CARBONIO BIOCHIMICA BIOTECH”,  ATLAS BERGAMO 
 
 
 

 CAPITOLO 1 – CHIMICA ORGANICA: ALCANI. ALCHENI, ALCHINI PAGINA 
1 LA CHIMICA ORGANICA È LA CHIMICA DEL CARBONIO   2 
2 GLI IDROCARBURI 3 
3 GLI ALCANI 4 
 FORMULA MOLECOLARE E FORMULA DI STRUTTURA 5 

4 LA NOMENCLATURA DEI GRUPPI ALCHILICI 7 
5 ISOMERI DI STRUTTURA (O ISOMERI CONFORMAZIONALI) 8 
6 LA NOMENCLATURA DEGLI ALCANI 8 
 REGOLE PER LA NOMENCLATURA DEGLI ALCANI 9 

7 CONFORMAZIONI DELL’ETANO 10 
8 PROPRIETÀ FISICHE DEGLI ALCANI 11 
9 LE REAZIONI CHIMICHE DEGLI ALCANI 12 
 COMBUSTIONE 12 
 REAZIONE DI SOSTITUZIONE RADICALICA 13 

10 IMPIEGO E DIFFUSIONE DEGLI ALCANI 14 
11 I CICLOALCANI  14 
13 GLI ALCHENI  15 

 I LEGAMI COVALENTI NEGLI ALCHENI 15 
 REGOLE PER LA NOMENCLATURA IUPAC DEGLI ALCHENI 16 

13 ISOMERIA GEOMETRICA CIS-TRANS 17 
14 PROPRIETÀ E USI DEGLI ALCHENI 19 

 ADDIZIONE DI HCl ALL’ETENE 19 
 ADDIZIONE DI H-Br AD UN ALCHENE ASIMMETRICO 20 



 ADDIZIONE DI IDROGENO, ACQUA E IDRACIDI 20 
16 GLI ALCHINI 21 

 REGOLE PER LA NOMENCLATURA IUPAC DEGLI ALCHINI 21 
 I LEGAMI NEGLI ALCHINI 22 
 PROPRIETÀ E USI DEGLI ALCHINI 22 

++ ORBITALI IBRIDI 23 
 IBRIDAZIONE sp3 DEL CARBONIO NEGLI ALCANI 23 
 IBRIDAZIONE sp2 DEL CARBONIO NEGLI ALCHENI 24 
 IBRIDAZIONE sp DEL CARBONIO NEGLI ALCHINI 25 

 
 

 CAPITOLO 2 – COMPOSTI AROMATICI PAGINA 
1 I COMPOSTI AROMATICI 30 
2 STRUTTURA E LEGAMI DEL BENZENE  31 
 MODELLO A ORBITALI DEL BENZENE 31 
 I SIMBOLI DEL BENZENE 32 

3 NOMENCLATURA DEI COMPOSTI AROMATICI 32 
 COMPOSTI MONOSOSTITUITI DEL BENZENE 32 
 COMPOSTI BISOSTITUITI DEL BENZENE 33 
 COMPOSTI DEL BENZENE CON PIÙ DI DUE SOSTITUENTI 34 

4 PROPRIETÀ FISICHE E USI DEGLI IDROCARBURI AROMATICI 35 
5 PROPRIETÀ CHIMICHE DEGLI IDROCARBURI AROMATICI 36 

 
 

 CAPITOLO 3 – GRUPPI FUNZIONALI 1 PAGINA 
1 I GRUPPI FUNZIONALI 47 
5 ALCOLI 56 
 NOMENCLATURA 56 

6 PROPRIETÀ FISICHE DEGLI ALCOLI 57 
7 PROPRIETÀ CHIMICHE DEGLI ALCOLI: REAZIONI DI OSSIDAZIONE 

DEGLI ALCOLI 
59 

8 ALCOLI DI NOTEVOLE INTERESSE  60 
11 ALDEIDI E CHETONI 65 

 NOMENCLATURA 65 
12 PROPRIETÀ FISICHE DELLE ALDEIDI E DEI CHETONI 66 
13 PROPRIETÀ CHIMICHE DELLE ALDEIDI E DEI CHETONI: REAZIONI 

DI RIDUZIONE 
66 

 
 

 CAPITOLO 4 – GRUPPI FUNZIONALI 2 PAGINA 
1 ACIDI CARBOSSILICI 77 
 NOMENCLATURA 78 

2 PROPRIETÀ FISICHE DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 79 
3 PROPRIETÀ CHIMICHE DEGLI ACIDI CARBOSSILICI: PROPRIETÀ 

ACIDE 
80 

4 I DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI: ESTERI 81 
6 AMMINE 87 
 NOMENCLATURA (NO N,N) 88 
 PROPRIETÀ FISICHE DELLE AMMINE 89 
 PROPRIETÀ CHIMICHE DELLE AMMINE: BASICITÀ DELLE AMMINE 89 



 
 

 CAPITOLO 5 – LE BIOMOLECOLE PAGINA 
1 LE BIOMOLECOLE 105 
2 CHIRALITÀ 106 
3 ISOMERI OTTICI 107 
 RACEMI O MISCELE RACEMICHE 109 

4 CARBOIDRATI 110 
5 MONOSACCARIDI 110 
 LE STRUTTURE CICLICHE DEI MONOSACCARIDI 111 

6 DISACCARIDI 113 
7 POLISACCARIDI 114 
8 AMMINOACIDI 116 
9 LE PROTEINE 120 
 STRUTTURA PRIMARIA DELLE PROTEINE 120 
 STRUTTURA SECONDARIA DELLE PROTEINE 121 
 STRUTTURA TERZIARIA DELLE PROTEINE 122 
 STRUTTURA QUATERNARIA DELLE PROTEINE 123 
 CLASSIFICAZIONE DELLE PROTEINE 125 

10 ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 125 
11 LA STRUTTURA DEL DNA 127 

 REPLICAZIONE DEL DNA 129 
12 IL CODICE GENETICO 129 
13 LA SINTESI PROTEICA 131 

 IL PROCESSO DI TRADUZIONE 132 
14 GLI ENZIMI 133 
15 LE VITAMINE 135 
16 I LIPIDI 137 

 ACIDI GRASSI E TRIGLICERIDI 137 
17 GLICEROFOSFOLIPIDI (O FOSFOLIPIDI) 138 
18 GLI STEROIDI 139 

 COLESTEROLO 139 
 ORMONI SESSUALI 140 

 
 

 CAPITOLO 6 – LE BASI DELLA BIOCHIMICA PAGINA 
1 LA CELLULA 150 
 LIPIDI E LA MEMBRANA CELLULARE 153 

2 LA BIOENERGETICA CELLULARE: IL RUOLO DELL’ATP 154 
 STRUTTURA DELL’ATP 155 
 LE REAZIONI ACCOPPIATE 156 

3 GLI ENZIMI 158 
 MECCANISMO DI UNA REAZIONE ENZIMATICA 159 
 INIBIZIONE ENZIMATICA 161 

4 COENZIMI 163 
 COENZIMI OSSIDO-RIDUTTIVI 164 
 COENZIMI FLAVINICI 165 
 COENZIMA Q O UBIQUINONE 165 
 COENZIMI TRASPORTATORI DI GRUPPO 165 

 



 CAPITOLO 7 – LA BIOCHIMICA PAGINA 
 IL METABOLISMO CELLULARE 169 

1 IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 170 
2 LA GLICOLISI 170 
 GLICOLISI 1^ FASE (NO SCHEMA) 171 
 GLICOLISI 2^ FASE (NO SCHEMA) 171 
 LE FERMENTAZIONI: METABOLISMO ANAEROBICO DEL PIRUVATO 175 

3 IL CICLO DI KREBS (O CICLO DELL’ACIDO CITRICO 176 
 CICLO DI KREBS (NO SCHEMA) 177 

4 TRASPORTO DEGLI ELETTRONI E FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA 179 
 TRASPORTO ELETTRONICO 179 
 FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA 180 
 RESA ENERGETICA 181 

 
BIOLOGIA 

TESTO:  
HELENA CURTIS N. SUE BARNES ADRIANA SCHNEK GRACIELA FLORES, “INVITO 
ALLA BIOLOGIA.BLU”, ZANICHELLI EDITORE 
   
 

 CAPITOLO C7 – IL SISTEMA NERVOSO E GLI ORGANI DI SENSO PAGINA 
7.1 FISIOLOGIA DE SISTEMA NERVOSO C148 

 L’ORGANISMO REAGISCE AGLI STIMOLI C148 
 L’IMPULSO CORRE VELOCEMENTE LUNGO I NEURONI C149 
 I NEURONI VENGONO SOSTENUTI E NUTRITI DALLE CELLULE 

GLIALI 
C150 

 LA MEMBRANA DEI NEURONI HA UN POTENZIALE DI RIPOSO DI -70 
MILLIVOLT 

C151 

 IL POTENZIALE ELETTRICO DIPENDE DALLA CONCENTRAZIONE DI 
IONI AI LATI DELLA MEMBRANA ASSONICA 

C151 

 IL POTENZIALE D’AZIONE PREVEDE UNA MOMENTANEA 
INVERSIONE DI POLARITÀ DELL’ASSONE 

C152 

 LA PROPAGAZIONE DELL’IMPULSO NERVOSO AVVIENE IN UNA 
SOLA DIREZIONE 

C154 

 IL POTENZIALE D’AZIONE HA VALORE COSTANTE, MA VARIANO 
FREQUENZA E VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE 

C154 

7.2 LA COMUNICAZIONE TRA NEURONI C156 
 LE SINAPSI POSSONO ESSERE DI NATURA ELETTRICA O CHIMICA C156 
 I NEUROTRASMETTITORI TRASMETTONO L’IMPULSO AL NEURONE 

POSTSINAPTICO 
C156 

 I NEUROTRSMETTITORI POSSONO AVERE UN EFFETTO 
ECCITATORIO O INIBITORIO 

C156 

7.3 IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO C160 
 STRUTTURA ANATOMICA DEL SISTEMA NERVOSO C160 
 I NERVI CRANICI SONO IN CONTATTO CON L’ENCEFALO C160 
 I NERVI SPINALI SI COLLEGANO CON IL MIDOLLO SPINALE C161 
 IL SISTEMA NERVOSO MOTORIO SI DIVIDE IN SOMATICO E 

AUTONOMO 
C161 

 IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO PREVEDE UNA VIA A DUE 
NEURONI 

C162 



 IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO: SIMPATICO E PARASIMPATICO C162 
7.4 ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE C164 

 LE MENINGI PROTEGGONO IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE C164 
 IL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO È IN CONTINUO MOVIMENTO C164 
 IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE È FORMATO DA SOSTANZA 

GRIGIA E SOSTANZA BIANCA 
C164 

 IL MIDOLLO SPINALE CONTIENE FASCI ASCENDENTI E 
DISCENDENTI 

C165 

 
 
 CAPITOLO C8 – IL SISTEMA ENDOCRINO PAGINA 
8.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINO  C184 
 LE GHIANDOLE ENDOCRINE SONO LE UNITÀ FUNZIONALI DEL 

SISTEMA ORMONALE 
C184 

 LA PRODUZIONE DI ORMONI RICHIEDE UN PRECISO CONTROLLO  C185 
 LE GHIANDOLE DEL SISTEMA ENDOCRINO C187 
8.2 LE GHIANDOLE ENDOCRINE PRESENTI NELL’ENCEFALO C188 
 L’ADENOIPOFISI PRODUCE DIVERSI TIPI DI ORMONI C188 
 LA NEUROIPOFISI È UN DEPOSITO DI OSSITOCINA E VASAPRESSINA C189 
 L’IPOTALAMO È FORMATO DA CELLULE NEUROSECRETRICI C189 
 L’EPIFISI PRODUCE LA MELATONINA CHE REGOLA IL RITMO 

SONNO-VEGLIA 
C190 

8.3 LA TIROIDE E LE PARATIROIDI, LE GHIANDOLE SURRENALI E IL 
PANCREAS 

C191 

 TIROIDE E PARATIROIDI REGOLANO IL METABOLISMO E LA 
CONCENTRAZIONE EMATICA DEL CALCIO 

C191 

 LE GHIANDOLE SURRENALI PRODUCONO ORMONI STEROIDEI E 
CATECOLAMINE 

C192 

 IL PANCREAS REGOLA IL METABILISMO DEL GLUCOSIO C192 
 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

TESTO:  
ELVIDIO LUPIA PALMIERI MAURIZIO PAROTTO, “IL GLOBO TERRESTRE E LA 
SUA EVOLUZIONE”, EDIZIONE BLU, ZANICHELLI EDITORE   
 
 

 CAPITOLO 5 – LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO 
GLOBALE 

PAGINA 

1 LA DINAMICA INTERNA DELLA TERRA 146 
2 ALLA RICERCA DI UN “MODELLO” 148 

2.1 LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 148 
2.2 LA CROSTA 149 
2.3 IL MANTELLO 149 
2.4 IL NUCLEO 151 
3 UN SEGNO DELL’ENERGIA INTERNA DELLA TERRA:IL FLUSSO DI 

CALORE 
152 

3.1 IL FLUSSO DI CALORE 152 
3.2 LA TEMPERATURA INTERNA DELLA TERRA 153 



4 IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 156 
4.1 LA “GEODINAMO” 156 
4.2 IL PALEOMAGNETISMO 157 
5 LA STRUTTURA DELLA CROSTA 160 

5.1 CROSTA OCEANICA E CROSTA CONTINENTALE 160 
5.2 L’ISOSTASIA 163 
6 L’ESPANSIONE DEI FONDI OCEANICI 166 

6.1 LA DERIVA DEI CONTINENTI 166 
6.2 LE DORSALI OCEANICHE 167 
6.3 LE FOSSE ABISSALI 172 
6.4 ESPANSIONE E SUBDUZIONE 173 
7 LE ANOMALIE MAGNETICHE SUI FONDI OCEANICI 174 
8 LA TETTONICA DELLE PLACCHE 178 

8.1 LE PLACCHE LITOSFERICHE 178 
8.2 L’OROGENESI 180 
8.3 IL CICLO DI WILSON 184 
9 LA VERIFICA DEL MODELLO 186 

9.1 VULCANI: AI MARGINI DELLE PLACCHE O ALL’INTERNO DELLE 
PLACCHE 

186 

9.2 TERREMOTI: AI MARGINI DELLE PLACCHE E ALL’INTERNO DEI 
CONTINENTI 

187 

10 MOTI CONVETTIVI E PUNTI CALDI 189 
 
 
 
2) ATTIVITA’ PREVISTE DAL 15 MAGGIO ALL’09 GIUGNO 2016  
Ricapitolazione dei concetti basilari degli argomenti affrontati durante l'anno. Sono previste 
verifiche orali ed approfondimenti su alcuni temi svolti ed eventuale simulazione di III prova. 
 
 
 
3) METODI 
Nel corso delle lezioni si è cercato di focalizzare i nuclei tematici più rilevanti, di aiutare gli alunni 
alla comprensione dei concetti fondamentali e di guidarli nella rielaborazione e memorizzazione.  
Si è scelto di iniziare il programma di studio dalla chimica organica in quanto propedeutica 
all'analisi della struttura e funzione dei processi fisiologici dell'organismo.  È stato affrontato lo 
studio del sistema endocrino e nervoso e delle teorie della tettonica globale. Gli strumenti didattici 
utilizzati sono stati: libri di testo, costante uso della lavagna interattiva, visione di brevi filmati presi 
in rete, ricapitolazioni di unità didattiche, presentazioni in Power Point. 
 
 
4) MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata svolta mediante colloqui orali individuali e prove scritte sotto forma di quesiti 
a risposta sintetica e multipla e/o esercizi di chimica organica, in particolare sulla nomenclatura dei 
composti; l’uso delle prove scritte è risultato utile come valutazione delle conoscenze. La maggior 
parte delle verifiche scritte è stata sotto forma di quesiti a risposta multipla.  
 
5)  EVENTUALI NESSI INTERDISCIPLINARI 
Visti gli argomenti non è stato possibile svolgere attività interdisciplinari.  
 
6) VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 



La programmazione è stata svolta, in generale, secondo le previsioni di inizio anno. Il 
comportamento degli allievi è stato responsabile, collaborativo e disciplinato.  Gli alunni si sono 
dimostrati infatti diligenti, hanno seguito le proposte didattiche con un buon impegno nello studio e 
un discreto grado di autonomia e di capacità organizzativa del proprio lavoro e ciò ha permesso il 
raggiungimento di un profitto positivo per tutti; anche gli alunni che hanno talvolta incontrato 
difficoltà di fronte agli argomenti più impegnativi hanno superato le incertezze raggiungendo e 
talora superando la sufficienza. Gli altri studenti hanno raggiunto un livello di preparazione discreto 
o buono, ottimo in alcuni casi. 
 
Bra 15/05/2016       Il docente   
        Prof.  Francesco Garone  
 

Gli allievi 
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1) OBIETTIVI COGNITIVI 
CONOSCENZE 
Le conoscenze raggiunte dalla maggior parte degli allievi nel corso dell’anno scolastico sono le 
seguenti: 

- conoscere la Storia dell’Arte dall’Impressionismo alle Avanguardie del Novecento nelle sue 
principali scansioni cronologiche, stilistiche e tematiche, nonché nei suoi vari ambiti di 
produzione  ed espressione (architettura, scultura, pittura):  
Neoclassicismo, Romanticismo,Impressionismo, Postimpressionismo, Art Nouveau, 

Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, Razionalismo, 

Metafisica, Pop Art. 
- saper riferire ai momenti dell'arte sopraelencati gli artisti trattati, con la giusta collocazione 

temporale e geografica. 
- conoscere i rudimenti del disegno assonometrico e prospettico 

COMPETENZE 
Le competenze raggiunte dalla maggior parte degli allievi nel corso dell’anno scolastico sono le 
seguenti: 

- comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali, estetici dei 
fenomeni analizzati. 

- essere in grado di orientarsi nell'ambito della produzione artistica trattata : saper delineare le 
caratteristiche specifiche dello stile di un movimento, scuola o singolo artista. 

- saper analizzare i fondamentali aspetti stilistico-compositivi di un’opera d’arte seguendo un 
preciso metodo operativo; 

- saper utilizzare il linguaggio grafico per la gestione di immagini semplici geometriche. 
CAPACITÀ 
Le capacità raggiunte dalla maggior parte degli allievi nel corso dell’anno scolastico sono le seguenti: 

- saper apprezzare, senza pregiudizi e con un apparato linguistico e conoscitivo appropriato, il 
patrimonio culturale di cui l'allievo è venuto a conoscenza mediante la scuola e la propria 
esperienza. 

- saper individuare i nessi esistenti tra una disciplina e l'altra, a partire dal contesto artistico. 
- Avere un adeguato approccio critico ad un'opera, anche nel confronto con altre dello stesso 

contesto oppure di diverso codice linguistico-espressivo. 
2) CONTENUTI 

Poiché la vastità della materia ha imposto di compiere delle scelte, si è preferito optare per un criterio 
qualitativo piuttosto che quantitativo, privilegiando in special modo quei passaggi della Storia 
dell’Arte più significativi per la comprensione dell’evoluzione del pensiero artistico, soffermandosi 
meno su informazioni di tipo nozionistico quali date e collocazione nei musei. Tutte le uscite di 
carattere artistico sono state un momento fondamentale per fare “lezione in mostra”, rendendo più 
“viva” la fruizione dell’opera d’arte. 
 
NEOCLASSICISMO: caratteristiche fondamentali 
A. CANOVA:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Amore e Psiche 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 
ROMANTICISMO: caratteristiche fondamentali e confronto con il Neoclassicismo 
F. HAYEZ:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

    Il Bacio 

                          Pensiero malinconico 

 



IMPRESSIONISMO: caratteristiche fondamentali 
E. MANET:  analisi delle seguenti opere: 

Colazione sull’erba  

Olympia  

C. MONET:  analisi delle seguenti opere: 
Impressione: levar del sole 

La Cattedrale di Rouen 

E. DEGAS:  analisi delle seguenti opere: 
Classe di danza 

L’Assenzio 

 

P.A. RENOIR:  analisi delle seguenti opere: 
Bal au Moulin de la Galette 

 

POSTIMPRESSIONISMO: caratteristiche fondamentali 
P. CÉZANNE:  analisi delle seguenti opere: 

Giocatori di carte 

La montagna di Saint-Victoire) 

G. SEURAT:  analisi delle seguenti opere: 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

P. GAUGUIN:  analisi delle seguenti opere: 
Il Cristo giallo 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V. VAN GOGH:  analisi delle seguenti opere: 
I mangiatori di patate 

Autoritratto con cappello grigio 

Campo di grano con volo di corvi 

 
DIVISIONISMO ITALIANO: caratteristiche fondamentali 

G. P. DA VOLPEDO: analisi delle seguenti opere: 
Il Quarto Stato 

 
SECESSIONI E MODERNISMO 
ART NOUVEAU: caratteristiche fondamentali 

G. KLIMT:  analisi delle seguenti opere: 
Giuditta I 

Il bacio 

 
FAUVES: caratteristiche fondamentali 

H. MATISSE:  analisi delle seguenti opere: 
La danza 

Donna con cappello 

 
ESPRESSIONISMO: caratteristiche fondamentali 

E. KIRCHNER:  analisi delle seguenti opere: 
Scene di strada Berlinese 

E. MUNCH:  analisi delle seguenti opere: 
La fanciulla malata 

Sera nel Corso di Karl Johann 

Il grido 

Il bacio alla finestra 



 

CUBISMO: caratteristiche fondamentale 
P. PICASSO:  analisi delle seguenti opere: 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Les Demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

 
AVANGUARDIE 
FUTURISMO: caratteristiche fondamentali 

U. BOCCIONI:  analisi delle seguenti opere: 
La Città che sale 

Stati d’animo 

Forme uniche della continuità nello spazio 

 
DADAISMO: caratteristiche fondamentali 

M. DUCHAMP:  analisi delle seguenti opere: 
  Fontana 

 
SURREALISMO: caratteristiche fondamentali 

R. MAGRITTE:  analisi delle seguenti opere: 
  L’uso della parola I 

  La battaglia delle Argonne 

S. DALÌ:  analisi delle seguenti opere: 
  La persistenza della memoria 

  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

   

 
ASTRATTISMO: caratteristiche fondamentali 

W. KANDINSKIJ: analisi delle seguenti opere: 
  Il Cavaliere azzurro 

 
RAZIONALISMO: caratteristiche fondamentali 

IL BAUHAUS   
GROPIUS:  analisi delle seguenti opere: 
  Nuova sede del Bauhaus 

LE CORBUSIER: analisi delle seguenti opere: 
  Villa Savoye 

     
METAFISICA: caratteristiche fondamentali 

G. DE CHIRICO: analisi delle seguenti opere: 
  Le chant d’amour 

  Le muse inquietanti  

   

LA POP ART: caratteristiche fondamentali 
A. WARHOL:  analisi delle seguenti opere: 
  Marilyn Turquoise 

  Sedia elettrica 

 



3) ATTIVITÀ PROGRAMMATE dopo il 15 maggio 
Ripasso degli argomenti svolti. 

4) METODI e STRUMENTI 
Ogni argomento è stato introdotto da una premessa di tipo storico per approdare al momento artistico 
solo dopo aver conosciuto il contesto in cui si situa. Sono stati analizzati i singoli periodi, scegliendo 
per ognuno alcuni autori con relative opere analizzate nei particolari. In molte occasioni, 
compatibilmente con i tempi di programmazione, la prima parte della lezione è stata dedicata al ripasso 
della lezione del giorno, al fine di abituare i ragazzi ad uno studio continuativo e ad esprimersi con un 
linguaggio corretto e con rigore logico.  
Il lavoro è stato svolto avvalendosi del testo in adozione I Luoghi dell’Arte, Bora/ Fiaccadori/Negri, 

Vol.5, ELECTA supportato da integrazioni orali. 
5) TEMPI 

Ore previste: 60 ca.  
Ore svolte: 52 ca. (dai primi di settembre al 15 maggio) 
Ore da svolgere: 8. 

6) VERIFICHE e VALUTAZIONE 
Le verifiche dei processi di apprendimento sono state dei seguenti tipi: 

- verifica costante lungo tutto l’anno scolastico dell’argomento trattato nella lezione precedente di 
Storia dell’Arte in modo da evidenziare eventuali carenze e poter procedere in tempi brevi ad 
eventuali recupero in itinere; 

- colloqui orali; 
- test scritti a domanda aperte, a domanda a scelta multipla, test di completamento, dove si è 

verificato la trattazione di punti ritenuti indispensabili stabiliti a priori e resi noti agli allievi durante 
la correzione. 

- è state effettuata una simulazione di terza prova in data 01/02/2016. 
7) CONSIDERAZIONI FINALI 

La programmazione è stata svolta quasi completamente secondo le previsioni, con momenti di 
consolidamento degli argomenti trattati. La classe si presenta eterogenea quindi non è sempre stato 
possibile procedere speditamente nella trattazione degli argomenti. Il livello di apprendimento 
raggiunto è complessivamente buono con qualche eccellenza. 

 
 
 

     Il Docente       I Rappresentanti di classe 
Prof.ssa Rossella Magliano 
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1) OBIETTIVI  DELLA DISCIPLINA 
 

 

Gli obiettivi cognitivi possono essere articolati in tre livelli: conoscenze, 

competenze, capacità. 

La classe ha dimostrato di avere acquisito una discreta conoscenza delle 

proprie possibilità neuromuscolari, della tecnica e tattica individuale e di 

squadra, di forme semplici di schemi di gioco, 

del regolamento in varie discipline sportive svolte, del corretto 

comportamento in ambiente di palestra,di una adeguata alimentazione in 

funzione dell’attività motoria, dell’adeguato abbigliamento ginnico-

sportivo. 

La classe ha dimostrato di avere delle competenze di livello buono per: 

il controllo del movimento 

il praticare alcuni ruoli in un gioco di squadra 

il praticare alcune discipline dell’atletica leggera 

l’utilizzare i fondamentali di gioco nelle varie situazioni 

la comprensione delle norme e dei regolamenti sportivi 

l’uso adeguato delle attrezzature dell’ambiente nel quale si lavora 

l’uso adeguato degli alimenti nutritivi in relazione ad una prestazione 

sportiva. 
 

 

 

 

 

 

 

2)CONTENUTI  IN DETTAGLIO 
 

 

 

I contenuti, direttamente collegati agli obiettivi cognitivi si condensano in 

due blocchi principali distribuiti nell’anno scolastico. 

Il primo blocco, che coincide con il primo trimestre, comprende esercizi a 

corpo libero, alcuni test attitudinali  ( 3 ), esercizi di allungamento 

muscolare, potenziamento, scioltezza articolare; corso di tennis di 4 lezioni 

presso il palazzetto cittadino; corso di fitness di 4 lezioni presso la palestra 

Meeting (completato nel pentamestre); un lezione teorica sul sistema 

nervoso, una interrogazione orale sullo stesso; giochi collettivi vari. 



Il secondo blocco, che interessa tutto il pentamestre, comprende: 2 lezioni 

del corso di fitness; un lavoro sulla resistenza e sulla velocità; attività 

ludiche non finalizzate ( calcetto, pallamano, palla prigioniera,tamburello); 

alcune specialità dell’atletica leggera ( 80 metri piani,peso), giochi di 

squadra quali pallavolo e pallacanestro, recuperi vari; lezione teorica su 

paramorfismi ed atletica leggera, interrogazione orale sugli stessi. 
 

 

 

3)METODI  
 

 

Sono stati utilizzati diversi metodi secondo il tipo di attività: 

GLOBALE: l’esercizio viene presentato dall’insegnante nella sua 

complessità con una spiegazione verbale ed una dimostrazione pratica. 

ANALITICO: l’esercizio è scisso nelle sue parti principali o più complesse 

per poter meglio capirle e poi rappresentarle. 

SINTETICO: permette una fusione delle varie parti in cui è stata suddivisa 

l’attività o il gesto motorio. 

INDIVIDUALIZZATO: quando è necessario un intervento per aiutare a 

superate le eventuali difficoltà del singolo; per i test; per le attività di 

atletica; per il recupero. 

GRUPPI A ROTAZIONE: per permettere una contemporaneità di attività 

diverse 

 

Attrezzature e luoghi in cui si è svolta l’attività annuale: 

- palestre dell’istituto “Guala” 

- esterni: ala di Corso Garibaldi, cortile e pista dell’istituto di Via Serra. 

- palestra Meeting. 

-giardini della Stazione 

Sono state utilizzate tutte le varie attrezzature presenti nella palestre e nei 

luoghi utilizzati.  

 

La programmazione è stata svolta secondo le previsioni. 

Gli argomenti teorici sono stati affrontati  in maniera minimale poichè la 

materia non rientra tra quelle dell’esame finale. 

Durante la programmazione non ci sono stati dei rallentamenti significativi. 

La classe nella sua unità risulta  partecipativa; l’interesse maggiore va 

comunque verso i giochi di squadra.  
 



 

 

 

4)MODALITA’  DI  VALUTAZIONE 
 
 

 

Le prove di valutazione consistono in test attitudinali, in percorsi tecnici, 

nella misurazione metrica e cronometrica di alcune specialità di atletica 

leggera. 

 

 

 

 

5)EVENTUALI  NESSI  INTERDISCIPLINARI 
 

 

 

Non sono stati svolti nessi interdisciplinari. 

 
 

 

 

6)VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

 
 

I criteri di valutazione seguiti in questa classe fanno riferimento a precise 

tabelle dove sono indicati i vari livelli esplicitando quello della sufficienza; 

queste griglie sono state discusse e concordate  in sede di dipartimento. 

A questa valutazione oggettiva, che per la classe si attesta su livelli medio-

alti, si aggiunge un giudizio relativo all’impegno e alla partecipazione. 

I contenuti svolti sono stati scelti in base alla programmazione annuale 

fatta e concordata dagli insegnanti della materia. 

Alla data del 15 maggio le ore di attività svolte sono 54. 
 

 

 

 

7)EVENTUALI INFORMAZIONE  RITENUTE UTILI 

 
   

 



La classe 5F , al termine dell’ anno scolastico 2015/2016 si è attestata in 

Scienze Motorie 

su livelli buoni, senza presentare debiti formativi. 

L’insegnamento di Scienze Motorie in questa classe  ha avuto continuità 

didattica dalla prima alla quinta. 

Nella classe i ragazzi, in numero di 17, sono sempre stati attivi; alcuni 

dotati di capacità motorie di livello molto  buono. La classe  è nell’insieme 

bene amalgamata e si è quasi sempre dimostrata interessata  alle attività 

svolte in palestra.  

Per  quanto riguarda l’anno in corso, il primo trimestre si è concluso con 

dei risultati molto positivi e l’andamento del pentamestre conferma nella 

totalità i valori raggiunti nel primo. 

 

 

L’insegnante       I rappresentanti di classe 
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1) SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato interesse per gli argomenti trattati partecipando in modo costruttivo allo 

svolgimento delle lezioni. La propensione ad approfondire le questioni di carattere sociale e di 

attualità ha permesso una proficua realizzazione del dialogo educativo. Il giudizio complessivo 

risulta più che buono.  

 

2) OBIETTIVI COGNITIVI 

Interpretare l'uomo e le esperienze umane in una visione più ampia di quella   puramente materiale e 

fenomenica. 

Comprendere come fede e ragione, nel cristianesimo, siano complementari. 

Individuare le ragioni dell’ateismo. 

Conoscere le linee fondamentali dell’escatologia cristiana. 

Cogliere le motivazioni bibliche e teologiche, oltre che umane, in relazione alle  

 problematiche affrontate nelle unità didattiche 

 

3) CONTENUTI 

Rapporto Ragione-Fede 

la questione Dio nella cultura contemporanea 

dall’ateismo alla realtà post-secolarizzata 

il ritorno del sacro 

ragioni per credere, ragioni per non credere: il valore della spiritualità 

 

 

 

Escatologia 

La ricerca di senso nell’ esperienza della sofferenza 

l’uomo di fronte alla morte 

l’ elaborazione di lutti e perdite secondo Kubler Ross 

Visione del film “Up” 

il testamento spirituale e il testamento biologico 

La testimonianza di T. Terzani: video “Anam il senza nome” 

la salvezza nella tradizione cattolica 

paradiso,  inferno e purgatorio 

resurrezione e reincarnazione 

 

 

4) ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

 

Nel periodo compreso tra il 15 maggio e l’inizio dell’esame sono previste attività di 

approfondimento sulla base degli argomenti svolti o l’approccio a nuove problematiche proposte 

dagli alunni. 

 

5) METODI E STRUMENTI 

Per conseguire i suddetti obiettivi ho utilizzato lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo, 

dibattiti guidati. 

Alcuni punti del programma sono stati integrati con l’utilizzo di audiovisivi, fotocopie, internet e 

lettura di passi scelti della Bibbia. 

 

6) TEMPI 

Ore di lezione previste all’inizio dell’A.S.: n° 33 



Ore effettivamente svolte: n° 25 

Ore da svolgere: n° 3 

 

7) VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Come criteri di valutazione ho utilizzato colloqui individuali, interventi spontanei, impegno e 

partecipazione durante le lezioni 
 

 

 

L’ insegnante                                                                             I rappresentanti di classe             

 



Liceo Scientifico-Linguistico-Classico “Giolitti-Gandino”Bra 

 
Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

Tipologia A: analisi del testo 
Ti viene presentato l’incipit del romanzo “Uno, nessuno e centomila” (1925) di Pirandello.  
 
«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio.  
«Niente», le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino».  
Mia moglie sorrise e disse:  
«Credevo ti guardassi da che parte ti pende». 
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda:  
«Mi pende? A me? Il naso?».  
E mia moglie, placidamente:  
«Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra». 
 
Avevo ventotto anni e sempre da allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, 
come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere quel che 
di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire1 un corpo deforme: 
che cioè sia da sciocchi invanire2 per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto 
perciò mi stizzì come un immeritato castigo.  
Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella 
certezza d’essere in tutto senza mende3, me ne levassi pure4, perché, come il naso mi pendeva verso destra, 
così...  
«Che altro?».  
Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie orecchie erano 
attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti...  
«Ancora?».  
Eh sì, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino più arcuata 
dell’altra: verso il ginocchio, un pochino.  
Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore 
e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi m’esortò a non 
affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell’uomo. 
Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. 
Schizzai un velenosissimo “grazie”5 e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi né d’avvilirmi, non diedi 
alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant’anni ero vissuto 
senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e 
quelle gambe; e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto6 che li avevo difettosi.  
«Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito».  
Ecco, già – le mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, a ogni 
parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi 
scavavano dentro e bucheravano7 giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa; senza che 
di fuori ne paresse nulla.  
«Si vede,» – voi dite, «che avevate molto tempo da perdere». 
No, ecco. Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto sì, anche per l’ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, 
Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre; il quale, per 
quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla; 
tranne di prender moglie, questo sì, giovanissimo; forse con la speranza che almeno avessi presto un 
figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover’uomo, neppur questo aveva potuto ottenere da me.  
Non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre m’incamminava. Tutte le 
prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo prima alla lontana, poi 
sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi maravigliavo assai che gli altri 
potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le 
proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi d’un mondo in cui avrei potuto senz’altro domiciliarmi.  



Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo 
stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m’erano passati avanti e avevano percorso tutta la via, ne 
sapessero in sostanza più di me. M’erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando8 come 
tanti cavallini; ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro carro; vi erano stati attaccati con 
molta pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io; e non avevo perciò né briglie né 
paraocchi; vedevo certamente più di loro; ma andare, non sapevo dove andare.  
Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque – 
possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente 
m’appartenevano: il naso, le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne l’esame.  
Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo 
così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove9 in esso medesimo non avessi trovato (come 
dirò) il rimedio che doveva guarirmene.  […]. 
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 
che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 
conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri10 e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e 
io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e conoscevano.  
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser 
io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda ch’io ero non 
solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti 
dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo 
specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.  
Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.  

(da Uno, nessuno e centomila, capp. I e IV) 
 
1. sortire: avere in sorte. 
2. invanire: vantarsi. 
3. mende: difetti. 
4. me ne levassi pure: mi togliessi pure quella certezza dalla mente. 
5. Schizzai … “grazie”: pronunciai un “grazie” quasi gettandolo come se fosse il veleno di un serpente. 
6. aver conto: rendermi conto. 
7. bucheravano: si aprivano un varco. 
8. braveggiando: comportandosi in modo spavaldo. 
9. ove: se. 
10. quell’uno … altri: quell’immagine costruita in base a quello che le attribuivano gli altri. 
 
Comprensione del testo  
1. Sintetizza il contenuto del passo, prestando attenzione a una possibile divisione in parti: da che cosa nasce 
la riflessione del protagonista? Su che cosa si concentra? Verso quale conclusione si avvia? 
Analisi del testo  
2.1 Quale ritratto psicologico di Moscarda emerge da questo brano? Quali differenze si possono individuare 
tra la sua personalità e quella di coloro che, secondo le parole dello stesso Moscarda, hanno «trovato un 
carro»? Rispetto a loro Moscarda si ritiene più capace di conoscere la vita oppure no? Giustifica la tua 
risposta con riferimenti al testo. 
2.2. In che modo il narratore/protagonista presenta la propria propensione alla riflessione? Individua il passo 
e commentalo. 
2.3. Quale è il «male» che sconvolgerà la vita di Moscarda? 
2.4. Quale espressione del protagonista chiarisce il titolo Uno, nessuno e centomila? 
2.5. La graduale scoperta del «male» da parte di Moscarda è presentata con un registro linguistico in cui 
domina l’ironia: fai qualche esempio. 
2.6. Quali elementi del testo conferiscono progressivamente alla narrazione l’andamento di un monologo? 
Individua  almeno due  passaggi significativi nel  testo. 
Interpretazione complessiva e approfondimenti 
3. Il romanzo Uno, nessuno e centomila è un tipico esempio di narrativa del Novecento: rintraccia  quali 
caratteri di modernità del  romanzo novecentesco sono ravvisabili nell’opera in analisi oppure esamina  il 
tema dell’identità  mettendo a confronto con Moscarda  altri  protagonisti delle opere di Pirandello a te note. 
 

 



Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale    
Sviluppa l’argomento proposto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, 

e nei modi che ritieni opportuni,  i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del “saggio breve”, argomenta la tua 

trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  Premetti al saggio un titolo 

coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo 

e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non 

superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

ARGOMENTO: Malattia come sofferenza del corpo, della mente e dell’anima, malattia come 

esperienza e metafora della vita. 

 

Documento 1 
[Giovanni Verga, un passo tratto dalla novella Malaria (1883)] 

E’ vi par di toccarla colle mani – come dalla terra grassa che fumi, là, dappertutto, torno torno alle 
montagne che la chiudono, da Agnone al Mongibello incappucciato di neve – stagnante nella pianura, a guisa 
dell’afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace, e la luna smorta, e la Puddara

1, che sembra 
navigare in un mare che svapori, e gli uccelli e le margherite bianche della primavera, e l’estate arsa, e vi 
passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell’autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo, fra 
le rive larghe e abbandonate, bianche, slabbrate, sparse di ciottoli; e in fondo il lago di Lentini, come uno 
stagno, colle sponde piatte, senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio ed immobile. Sul greto 
pascolano svogliatamente i buoi, rari, infangati sino al petto, col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio 
della mandra, nel gran silenzio, volan via le cutrettole, silenziose, e il pastore istesso, giallo di febbre, e 
bianco di polvere anche lui, schiude un istante le palpebre gonfie, levando il capo all’ombra dei giunchi 
secchi. 

È che la malaria v’entra nelle ossa col pane che mangiate, e se aprite bocca per parlare, mentre 
camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole, e vi sentite mancar le ginocchia, o vi accasciate sul 
basto della mula che va all’ambio, colla testa bassa. Invano Lentini, e Francofonte, e Paternò, cercano di 
arrampicarsi come pecore sbrancate sulle prime colline che scappano dalla pianura, e si circondano di 
aranceti, di vigne, di orti sempre verdi; la malaria acchiappa gli abitanti per le vie spopolate, e li inchioda 
dinanzi agli usci delle case scalcinate dal sole, tremanti di febbre sotto il pastrano, e con tutte le coperte del 
letto sulle spalle. […]. 

Però dov’è la malaria è terra benedetta da Dio. In giugno le spighe si coricano dal peso, e i solchi 
fumano quasi avessero sangue nelle vene appena c’entra il vomero in novembre. Allora bisogna pure che chi 
semina e chi raccoglie caschi come una spiga matura, perché il Signore ha detto: «Il pane che si mangia 
bisogna sudarlo». Come il sudore della febbre lascia qualcheduno stecchito sul pagliericcio di granoturco, e 
non c’è più bisogno di solfato né di decotto d’eucalipto, lo si carica sulla carretta del fieno, o attraverso il 
basto dell’asino, o su di una scala, come si può, con un sacco sulla faccia, e si va a deporlo alla chiesuola 
solitaria, sotto i fichidindia spinosi di cui nessuno perciò mangia i frutti. Le donne piangono in crocchio, e gli 
uomini stanno a guardare, fumando. 

G. Verga, Malaria, dalle Novelle rusticane 
1. Puddara: la costellazione delle Pleiadi. 
 

 
Documento 2 
[Italo Svevo, Senilità (1898)] 

Ella non ascoltava. Guardava la luce alla finestra con un evidente sforzo per acuire l’occhio semispento. 
Guardava estatica, ammirando. Ebbe una brutta smorfia che pure rassomigliò a un sorriso. 
– Oh – disse – quanti bei fanciulli. – Ammirò lungamente. Il delirio era ritornato. Ci fu però una sosta fra i 
sogni della notte e le immagini luminose ch’erano vestite del colore dell’aurora. Vedeva bimbi rosei ballare 
al sole. Un delirio di poche parole. Designava l’oggetto che vedeva e null’altro. La propria vita era 
dimenticata. Non nominò il Balli, né Vittoria, né Emilio. – Quanta luce – disse affascinata. Anch’ella 
s’illuminò. Sotto alla pelle diafana si vide salire il sangue rosso e colorarle le gote e la fronte. Ella mutava 
ma non sentiva se stessa. Guardava le cose che sempre più s’allontanavano da lei. 
Il Balli propose di chiamare il medico. – È inutile – disse la signora Elena che da quel rossore aveva capito a 
qual punto si fosse. 



– Inutile? – domandò Emilio spaventato di sentir ripetuto da altri il proprio pensiero. 
Infatti, poco dopo, la bocca d’Amalia si contrasse in quello strano sforzo in cui pare che da ultimo anche i 
muscoli, inetti a ciò, vengano costretti a lavorare per la respirazione. L’occhio guardava ancora. Ella non 
disse più alcuna parola. Ben presto al respiro s’unì il rantolo, un suono che pareva un lamento, proprio il 
lamento di quella persona dolce che moriva. Pareva risultato da una desolazione mite; pareva voluto, 
un’umile protesta. Era infatti il lamento della materia che, già abbandonata, disorganizzandosi, emette i suoni 
appresi nel lungo dolore cosciente. 

I. Svevo, Senilità, Dall’Oglio, Milano 1984 
 
Documento 3 
[Albert Camus, La peste (1947). È la conclusione del romanzo: la città algerina di Orano festeggia la fine di una 
terribile pestilenza] 
 
In mezzo ai gridi che raddoppiavano di forza e di durata, che si ripercuotevano lungamente sino ai piedi della 
terrazza, via via che gli steli multicolori si alzavano più numerosi nel cielo, il dottor Rieux decise allora di 
redigere il racconto che qui finisce, per non essere di quelli che tacciono, per testimoniare a favore degli 
appestati, per lasciare almeno un ricordo dell’ingiustizia e della violenza che gli erano state fatte, e per dire 
semplicemente quello che s’impara in mezzo ai flagelli, e che ci sono negli uomini più cose da ammirare che 
non da disprezzare.  
Ma egli sapeva tuttavia che questa cronaca non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva; non poteva 
essere che la testimonianza di quello che si era dovuto compiere e che, certamente, avrebbero dovuto ancora 
compiere, contro il terrore e la sua instancabile arma, nonostante i loro strazi personali, tutti gli uomini che 
non potendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di essere dei medici. 
Ascoltando, infatti, i gridi d’allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre 
minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della 
peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella 
biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce 
e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi 
topi per mandarli a morire in una città felice. 

A. Camus, La peste, trad. it. di B. Dal Fabbro, Bompiani, Milano 1989; 
 

 
 

Documento 4       Documento 5 

 
 
Vincent Van Gogh, Autoritratto con  

l’orecchio bendato, 
 1889, olio su tela, Londra, Courtauld  
InstituteGalleries 
 

 
Edgar Degas, 

In un caffè. L’assenzio, 
1875-1876, olio su tela, 
Parigi, Musée d’Orsay 

 
 
 
 

 
 
AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO:Le nuove responsabilità 
 
DOCUMENTI 
«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall’atterraggio sulla Luna del 
1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione della 



natura e dell‘ambiente ha acquistato un’importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera 
e propria industria. Le associazioni e le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di 
sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono seconde a quelle delle multinazionali. In 
particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, 
come quello per la Moriadei boschi o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è 
più solo l’industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il 
boscimano sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il 
fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i 
suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.» 

WolfgangBEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 
 
 

“Crescita demografica e scelta coercitiva. 

Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o almeno 
premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi,in generale, per il tasso di crescita della popolazione 
mondiale. Non si può dubitare che, nell’ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la 
popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al 
secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto 
promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo nel 
decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il mondo 
all’epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato un’espansione 
molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe sovraffollata in modo 
spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo chiaro, tuttavia, 
che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per cui dobbiamo chiederci: 
si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante è 
un’altra domanda: è necessario un intervento pubblico per agevolare il rallentamento?» 

Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 
 
 
«L’apprendistato della coesistenza con l’altro, l’escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia a 
una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio all’altro, a 
un mondo differente dal nostro, all’interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il più difficile, 
gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa 
anche le nostre aspirazioni, finché possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi  di ciò che abbiamo così 
scoperto. Essere costretti arestringere e modificare questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», 
è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi un’infedeltà a noi stessi. [...] Finché l’altro non sarà 
riconosciuto e rispettato come ponte fra natura e cultura, com’è, prima, il caso per l’altro genere, ogni 
tentativo di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. Finché 
l’universale non sarà considerato essere due, e l’umanità un luogo di coesistenza culturalmente feconda fra 
due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori l’altro, 
anche mediante lasua morale e la sua religione.» 

Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 
 
 
«Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più “apolide”. 
 Ciascuno devesentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese 
d’origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. [...]  
Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere umani, delle generazioni 
che verranno, delle altrespecie viventi e del pianeta. L’umanità ha in particolare il dovere di mostrare 
empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua sopravvivenza. Deve quindi 
considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le altre specie possano 
esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla ricchezza 
accumulata.»                  Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, FaziEditore, Roma 2012 



a favore della   Monarchia: 

 Umberto II con la famiglia (1946)  

Il “Corriere della Sera” annuncia la vittoria della Repubblica (6 giugno 1946

 
Il governo aveva fissato al 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell’Assemblea costituente: le prime 
consultazioni politiche libere dopo venticinque anni, e le prime in cui avevano diritto a votare anche le 
donne. In quello stesso giorno i cittadini sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se 
mantenere in vita l’istituto monarchico o fare
Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, 
581. 
 
Nei palazzi romani dove con fatica si cerca di ricostruire uno Stato, è forte la preoccupazione per questa 
chiamata alle urne che dopo un ventennio di dittatura segna ufficialmente l’inizio del mondo nuovo. Si 
temono disordini, ma si ha anche paura che prevalgano indifferenza e passività; sovversione e astensione 
potrebbero entrambe compromettere il futuro di un p
Nulla di tutto questo. La cittadinanza ha un comportamento esemplare: pochi gli incidenti; molto alta la 
percentuale dei votanti, superiore all’80%.
Simona Colarizzi, Biografia della Prima Repubblica

 
Il referendum rivelò quanto drammatica fosse la spaccatura tra Nord e Sud, che avevano alle spalle la 
grandissima differenza, rispettivamente tra l’esperienza della Resistenza e quella del Regno del
il Centro e il Nord votarono compatti per la repubblica, e in alcune zone in modo schiacciante, il Sud fu 
altrettanto solido nel suo appoggio alla monarchia.
Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi

 

 

AMBITO STORICO-POLITICO 

ARGOMENTO :2 GIUGNO 1946: la nascita della Repubblica

Manifesto di propaganda  

 Manifesto  di  propaganda del Partito Repubblicano (1946)

 
Il “Corriere della Sera” annuncia la vittoria della Repubblica (6 giugno 1946) 

Il governo aveva fissato al 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell’Assemblea costituente: le prime 
consultazioni politiche libere dopo venticinque anni, e le prime in cui avevano diritto a votare anche le 
donne. In quello stesso giorno i cittadini sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se 
mantenere in vita l’istituto monarchico o fare dell’Italia una repubblica. 
Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Nuovi profili storici, vol. 3

Nei palazzi romani dove con fatica si cerca di ricostruire uno Stato, è forte la preoccupazione per questa 
amata alle urne che dopo un ventennio di dittatura segna ufficialmente l’inizio del mondo nuovo. Si 

temono disordini, ma si ha anche paura che prevalgano indifferenza e passività; sovversione e astensione 
potrebbero entrambe compromettere il futuro di un paese che deve ancora legittimare i suoi governanti. 
Nulla di tutto questo. La cittadinanza ha un comportamento esemplare: pochi gli incidenti; molto alta la 
percentuale dei votanti, superiore all’80%. 

Biografia della Prima Repubblica, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 3

Il referendum rivelò quanto drammatica fosse la spaccatura tra Nord e Sud, che avevano alle spalle la 
grandissima differenza, rispettivamente tra l’esperienza della Resistenza e quella del Regno del

il Nord votarono compatti per la repubblica, e in alcune zone in modo schiacciante, il Sud fu 
altrettanto solido nel suo appoggio alla monarchia. 

Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1996, pp. 77-78.

la nascita della Repubblica 

 

Manifesto  di  propaganda del Partito Repubblicano (1946) 

 

Il governo aveva fissato al 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell’Assemblea costituente: le prime 
consultazioni politiche libere dopo venticinque anni, e le prime in cui avevano diritto a votare anche le 
donne. In quello stesso giorno i cittadini sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se 

Nuovi profili storici, vol. 3, Laterza, Bari, 2008, p. 

Nei palazzi romani dove con fatica si cerca di ricostruire uno Stato, è forte la preoccupazione per questa 
amata alle urne che dopo un ventennio di dittatura segna ufficialmente l’inizio del mondo nuovo. Si 

temono disordini, ma si ha anche paura che prevalgano indifferenza e passività; sovversione e astensione 
aese che deve ancora legittimare i suoi governanti. 

Nulla di tutto questo. La cittadinanza ha un comportamento esemplare: pochi gli incidenti; molto alta la 

Bari, 1998, pp. 3-4. 

Il referendum rivelò quanto drammatica fosse la spaccatura tra Nord e Sud, che avevano alle spalle la 
grandissima differenza, rispettivamente tra l’esperienza della Resistenza e quella del Regno del Sud. Mentre 

il Nord votarono compatti per la repubblica, e in alcune zone in modo schiacciante, il Sud fu 

78. 



AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO - Mare Nostrum: un evento avvenuto 185 anni fa e le successive scoperte 

costituiscono una prova evidente della Tettonica a zolle. Questo ci porta a considerare 

eventuali rischi sulle nostre coste, dove vivono centinaia di migliaia di persone, e a riflettere 

sulla nostra dimensione umana.  

DOCUMENTI 

FERDINANDEA. La nascita dell’Isola Ferdinandea fu 
annunciata, tra il 22 ed il 26 giugno del 1831, da terremoti 
avvertiti fino a Marsala, Trapani, Palermo e che a Sciacca 
causarono lesioni alle abitazioni e caduta di calcinacci. Poi in 
successione, il 28 giugno il capitano C.H. Swinburne della 
marina inglese segnalò di aver «visto un fuoco in lontananza 

in mezzo al mare»; il 2 luglio l’acqua ribolliva alla Secca del 
Corallo (oggi Banco Graham), dove alcuni marinai, che 
raccoglievano il pesce ucciso dalle attività vulcaniche, 

svennero nelle loro barche a causa delle esalazioni; il 5 luglio forti scosse sismiche furono sentite 
fino a Marsala; infine, il 7 luglio 1831, F. Trefiletti, comandante del Gustavo, vede per primo 
l’isola, 33 miglia a sud-ovest da Sciacca, alta 30 palmi sul pelo del mare, che «sputa cenere e 

lapilli».Di notte l’attività era ben visibile da Sciacca, Menfi, Mazzara e Marsala. L’eruzione, ormai 
subaerea, costruì un’isola, il cui colore dominante era il nero e che risulterà alla fine alta 60 m, larga 
poco meno di 300 e con un perimetro di quasi 1 km.  
 

Testo di Giuseppe Falzone, Gianni Lanzafame (INGV-Catania) e Piermaria Rossi (Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Università di Bologna). http://www.ct.ingv.it 
 

EMPEDOCLE. Agrigento, il vulcano sommerso fa paura.Ci occupiamo oggi di una vicenda 
importante. Che merita attenzione. Andiamo alla scoperta di un vulcano che si trova in prossimità 
delle coste agrigentine e che è fonte di preoccupazione e studi da parte degli esperti. Si chiama 
Empedocle ed è un vulcano sottomarino situato a circa 40 km al largo di Capo Bianco in Sicilia. È 
stato battezzato Empedocle, dal nome del filosofo e naturalista greco. Secondo il mito greco infatti 
Empedocle si gettò a capofitto nel cratere dell’Etna, per scoprire il segreto della sua attività eruttiva. 
Il suo corpo sarebbe stato in seguito restituito dal mare al largo della costa siciliana. La scoperta del 
vulcano è avvenuta nel corso di una crociera oceanografica nata col proposito di realizzare un 
documentario scientifico-divulgativo su quella che fu l’Isola Ferdinandea, la mitica «isola che 
scappò via», emersa dal mare di fronte a Sciacca nel giugno del 1831e inabissatasi pochi mesi dopo, 
mentre era in corso una disputa per il suo possesso fra il Regno delle due 
Sicilie, Inghilterra e Francia. 
La spedizione era finalizzata all’effettuazione di riprese e campionamenti con tecnologie avanzate 
sullo stato dell’Isola Ferdinandea, oggi ridotta a un banco vulcanico sottomarino che si innalza fino 
a 6 – 7 metri sotto il livello del mare ed ancora molto attivo sotto il profilo delle emissioni di 
gas. La scoperta del vulcano Empedocle evidenzia che, in realtà, l’isola Ferdinandea costituiva (con 
i vicini banchi “Terribile” e “Nerita“) uno dei coni accessori di Empedocle, un edificio vulcanico 
paragonabile all’Etna per larghezza della base. Secondo Giovanni Lanzafame, dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la struttura vulcanica di “Empedocle” si aggira intorno ai 
400 metri di profondità, con una base lunga 30 km per 25 km. 
Ecco uno stralcio di un’intervista rilasciata dallo scopritore del vulcano, Domenico Macaluso, 
riguardanti i rischi e le misure preventive da adottare: 
Esistono rischi concreti di una ripresa dell’attività eruttiva di Empedocle? 
L’eruzione sottomarina non è improbabile: dal punto di vista geologico 170 anni, periodo 

trascorso della nascita di Ferdinandea, sono un lasso di tempo infinitesimale. Il vulcanesimo del 

Canale di Sicilia, dove la crosta terrestre è interessata da fenomeni di rifting e subduzione, è attivo 



Un’eruzione violenta di Empedocle, oltre ad un terremoto, potrebbe generare pure uno 

tsunami che, è stato calcolato, raggiungerebbe le coste della Sicilia sud-occidentale nel giro di 

10-12 minuti. Cosa si può fare per mettere in sicurezza i cittadini? Esiste un sistema di 

prevenzione ed allarme? In sostanza, Empedocle oggi è adeguatamente monitorato? 
Qualche anno fa l’Ordine dei Geologi di Agrigento ha effettuato la simulazione dell’evacuazione 

della spiaggia di S. Leone, dopo un maremoto che si originava nel canale di Sicilia. Ed i dati non 

sono stati rassicuranti, proprio per il breve tempo di allarme. Sarebbe dunque indispensabile 

creare nelle spiagge più frequentate dell’agrigentino dei percorsi e delle vie di fuga (indicati da 

apposita cartellonistica), installare sirene d’allarme e procedere all’addestramento della 

popolazione. Per la prevenzione, come nel Pacifico, si potrebbero installare le apposite boe che 

registrano le altezze dell’onda. Qualche anno fa la Protezione Civile della Regione Siciliana stava 

pianificando la creazione di un sistema di rilevamento di onde anomale tramite mareografi 

installati nei porti agrigentini, ma poi non se ne fece più niente. Relativamente al monitoraggio di 

Empedocle, con il recente posizionamento di 3 sonde OBS, si può dire che inizia la fase di studio, 

ma per quanto riguarda il monitoraggio, siamo ancora molto lontani. 
set 10, 2014 a cura della  Redazione di  http://www.grandangoloagrigento.it 

 

ORIGINE DEL BACINO MEDITERRANEO. Durante l’era Cenozoica, l’area del mar 
Mediterraneo era un enorme oceano e si ridusse progressivamente formando alcuni bacini 
secondari. Il principale di essi si trasformò in seguito nel Mar Mediterraneo. A causare questo fu 
l’avvicinamento tra la placca continentale africana e quella eurasiatica. Le enormi spinte 
provenienti da sud fecero sollevare i sedimenti accumulati sul fondo dell’oceano, dando origine alle 
catene montuose dell’Atlantide, dei Pirenei, delle Alpi, dei Balcani e dell’Asia minore. Nell’ultima 
fase del Miocene, l’antico oceano divenne un mare interno, anche se differente dall’attuale mar 
Mediterraneo. Nell’era geologica successiva, il Pliocene, il mar Mediterraneo si prosciugò. I 
fenomeni geologici associati a questo periodo, come l’apertura di enormi fratture, l’attività 
vulcanica, il sollevamento di aree costiere, ecc. furono il punto di partenza per la formazione della 
complessità ecologica e geografica della regione mediterranea. Alla fine quello che è l’attuale 
stretto di Gibilterra si spaccò in seguito a movimenti della crosta terrestre e le acque dell’Atlantico 
si riversarono nel bacino mediterraneo. La configurazione attuale di questo bacino fu stabilita 
all’incirca cinque milioni di anni fa. 

http://www.eniscuola.net 
 
Tipologia C : tema storico.  
La politica estera del fascismo dalla “svolta” del 1935 allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
 
 

Tipologia D:tema di argomento generale  
Quale spazio è riservato alle differenze (sessuali, religiose, fisiche) nella nostra società? Esponi le 
tue riflessioni sull’argomento a partire dal brano che segue, tratto da  Nati due volte di Giuseppe 
Pontiggia.  
Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non è di accettarla, 

ma di negarla. E lo si fa cominciando a negare la normalità. La normalità non esiste. Il lessico che 

la riguarda diventa a un tratto reticente, ammiccante, vagamente sarcastico. Si usano, nel 

linguaggio orale, i segni di quello scritto: «I normali, tra virgolette». Oppure «I cosiddetti 

normali». La normalità – sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità – rivela 

incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, intermittenze, anomalie. Tutto diventa eccezione e 

il bisogno della norma, allontanato dalla porta, si riaffaccia ancora più temibile dalla finestra. Si 

finisce così per rafforzarlo, come un virus reso invulnerabile dalle cure per sopprimerlo. Non è 

negando le differenze che lo si combatte, ma modificando l’immagine della norma.  
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PROBLEMA 1: Il porta scarpe da viaggio 

Un artigiano vuole realizzare contenitori da viaggio per scarpe  e ipotizza contenitori con una base 

piana e un'altezza variabile sagomata che si adatti alla forma della scarpa. 

L’artigiano procede alla progettazione del profilo e stabilisce che tali contenitori debbano essere a 

base rettangolare di dimensioni 20 cm per 30 cm e che l’altezza, procedendo in senso longitudinale 

da 0 a 30 cm, segua l’andamento così descritto: ad un estremo, corrispondente alla punta della 

scarpa, l’altezza è 4 cm, a 10 cm da questo estremo la sagoma flette e l’altezza raggiunge 8 cm, a 20 

cm dall’estremo l’altezza raggiunge 12 cm, mentre all’altro estremo l’altezza è zero.  

Prima di procedere alla produzione di un prototipo, l’artigiano vuole essere sicuro del suo progetto. 

Pensa che occorra una competenza in matematica per avere la certezza che il contenitore realizzato 

in base al profilo da lui progettato possa contenere vari tipi di scarpe. 

Ti chiede quindi di procedere alla modellizzazione del profilo del prototipo: 

1. Scelto un riferimento cartesiano Oxy in cui l'unità di misura corrisponda a un decimetro, 

individua, tra le seguenti funzioni, quella che possa meglio corrispondere al profilo 

descritto, e giustifica la risposta: 

   (  
      )  (   )                                   [   ] 

  
    (    )      (    )

    
                     [   ] 

                                                     [   ] 

 

2. dopo aver scelto la funzione che meglio rappresenta il profilo determina i valori dei 

parametri a, b, c, e d in base alle dimensioni definite dall'artigiano; 

 

3. studia la funzione che hai individuato e rappresentala graficamente nel riferimento 

cartesiano Oxy;  verifica se il contenitore possa essere  adoperato con una scarpa alta 14 cm. 
 

 

L’artigiano decide di valutare anche le condizioni di vendita del prodotto.  Il costo di produzione è 

pari a 5 € per ogni contenitore, più un costo fisso mensile di 500 €; in base alla sua conoscenza del 

mercato, ritiene di poter vendere ciascun contenitore a 15 € e immagina che aumentando sempre più 

il numero di contenitori prodotti in un mese il rapporto ricavo/costo possa crescere indefinitamente; 

4. mostra che ciò non è vero e per illustrare all'artigiano il risultato matematico disegna 

l'andamento del rapporto ricavo/costo al crescere del numero di contenitori prodotti in un 

mese. 
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PROBLEMA 2: Il ghiaccio 

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno 

un’attività presso lo stabilimento ICE ON DEMAND sito nella tua regione. All'arrivo siete stati 

divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una 

riunione legata ai processi di produzione.  

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di prisma retto a base quadrata 

di volume 10 dm
3
, che abbiano il minimo scambio termico con l’ambiente esterno, in modo da 

resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi.  

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, 

sapendo che gli scambi termici tra questi e l’ambiente avvengono attraverso la superficie dei 

blocchi stessi. 

1. Studia la funzione che rappresenta la superficie del parallelepipedo in funzione del lato b 

della base quadrata e rappresentala graficamente; 

2. determina il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente 

valore dell’altezza h, e commenta il risultato trovato. 

 

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C, 

uniformemente distribuita al suo interno. Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a 

un camion frigorifero, attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla 

temperatura di 10°C; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente decrescente, 

in funzione della differenza di temperatura rispetto all’ambiente; 

3. scegli una delle seguenti funzioni per modellizzare il processo di riscaldamento prima della 

liquefazione (Ta = temperatura ambiente, Tg = temperatura iniziale del ghiaccio, T(t) = temperatura 

del ghiaccio all’istante t, dove t = tempo trascorso dall’inizio del riscaldamento, in minuti): 

 ( )  (     ) 
    

 ( )  (     ) (   
   )     

 ( )  (     ) 
       

e determina il valore che deve avere il parametro K, che dipende anche dai processi produttivi, 

perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero. 

 

L’azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di 

ghiaccio, un recipiente avente la forma di un tronco di cono, con raggio della base minore eguale a 

1 dm, raggio della base maggiore eguale a 1,5 dm, e altezza eguale a 2 dm; 

4. sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05%, stabilisci se il 

suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal 

caso, a quale altezza dal fondo del recipiente arriverà l'acqua.  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE dei problemi 

 

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed interpretarli . 

 
 

Individuare 
 

Mettere in campo strategie risolutive e individuare la strategia più adatta. 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 

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

 
Argomentare 

 
Commentare  e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 

dei risultati. 
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QUESTIONARIO 

1. Lanciando una coppia di dadi cinque volte qual è la probabilità che si ottenga un 

punteggio totale maggiore di sette almeno due volte?  

2. Considerata la parabola di equazione 
24 xy  , determina le equazioni delle rette 

tangenti  alla parabola nel punto di ascissa 2 e nel suo simmetrico rispetto all’asse  di 

simmetria della parabola. 

3. Determinare un’espressione analitica della retta perpendicolare nel punto [1,1,1] al piano 

di equazione 032  zyx . 

4. Data la funzione: 












42          

20                       
)(

2

3

xhkxx

xx
xf  

Determinare i parametri h e k in modo che f(x) sia derivabile in tutto l'intervallo 
 4,0

. 

5. Determinare l’equazione dell’asintoto obliquo del grafico della funzione: 

12

)(
1





x

x
xf

 

6. Risolvere la seguente equazione : 








 











5  

2

5
6

xx

 

7. Data la funzione 
22

4

1
)ln(

2

1
)( xxxxf  ,  dopo aver determinato il campo di 

esistenza ricerca l’eventuale asintoto verticale.  

8. Determina, utilizzando la definizione, la derivata prima della seguente funzione:    

xy 2sin  e generalizza il risultato  per nxy sin   con n €  N. 

9. Un oggetto viene lanciato verso l’alto; supponendo che  ( )  40      sia la legge 

oraria del suo moto espressa in metri, determina la funzione velocità e la quota massima 

raggiunta dall’oggetto. 
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10. Analizza il grafico della funzione )1ln(
2

2





 x

x

x
y  e studiane i punti di 

discontinuità:   

 

Dopo aver individuato il tipo di discontinuità scrivi l’espressione della funzione  che può 

essere ottenuta  con un prolungamento per continuità. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE del questionario 

 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche. 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (TIPOLOGIA B)   LINGUA INGLESE 

 

Move over, millennials 

Society is starting to obsess over the next generation that will define American culture 

by Katy Steinmetz – TIME December 28, 2015 

 

History has not yet revealed what we will definitively call the postmillennial cohort of kids and teens with no concept of 

life without the Internet who have so far been called the App Generation and Generation Z. 

Whatever we end up naming them, marketers and academics are turning their attention to this group who has billions in 

buying power and is already shaping the culture. This generation is growing up "totally and utterly connected", says 

California State University psychologist Larry Rosen. Experts like Rosen have concerns about these kids' Google-

fostered expectations that everything be instantaneous. They worry about their inability to tolerate even five seconds of 

boredom. And they fret about the demands that come with maintaining several identities online, from Facebook to 

Instagram to Snapchat. "There's so much pressure on young people, who are still forming their identities, to present this 

crystallized, idealized identity online", says the University of Washington's Katie Davis. 

There is also optimism about a generation that is asserting an entrepreneurial spirit and finding ways to get offline. 

These kids' uberprotective Gen X parents- determined not to raise latchkey kids like themselves- are meanwhile 

hovering and helping them to digitally detox in screenless camps... 

Historian Neil Howe sees parallels with the Silent Generation, the "nice" generation of kids who grew up during the 

Great Depression and World War II. Today's youths are also coming of age amid geopolitical turmoil and fears about the 

economy, he says, while schools emphasize "a profound sensitivity to other kids".He suspects this generation will be 

known for being well behaved and perhaps "blanding" the culture by playing it safe. "There are recurrent archetypes", 

Howe says. Even if they go by different names. 

 

Genetation X (born mid-'60s to late '70s)       Millennials (born early '80s to late '90s)         Generation Z (born late '90s 

to present) 

 

Answer the following questions in your own words. 

 

1) How are postmillennials described in the first two paragraphs of the article? 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

2) What are the similarities between Generation Z and the Silent Generation according to historian Neil Howe? 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 
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Giudizio complessivo in 150 esimi TIPOLOGIA  della prova VALUTAZIONE ASSEGNATA 

7d          da 71 a 76        gravemente  insufficiente 

da 80 a 96        insufficiente 

100                   sufficiente 

da 104 a 119    da suff. a più che discreto 

da 123 a 140    da buono a molto buono 

da 141 a 150    ottimo 

 

  A analisi del testo 

  B  saggio/articolo 

  C e D  tema 

 

……………/150 

 

= ……………/15 

 
CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

  

DESCRITTORI 

gravemente 

insufficiente 

 

   7/ 7.75 

in quindic. 

 

insufficiente 

 

8/ 9.75 

in quindic. 

sufficiente 

 

 

10 

in quindic. 

sufficiente /  

più che 

discreto 

10.25/ 11.75 

in quindic. 

buono /  

molto 

buono 

12/14 

in quindic. 

 

ottimo 

 

 

14.25/15 

in  quindic 

 

 

ADEGUATEZZA E  

PERTINENZA DEL 

CONTENUTO  

 

(competenza  

IDEATIVA 

di  selezione  dei 

contenuti in  

rapporto alla forma 

testuale) 

(capacità di 

elaborazione delle idee 

e di utilizzo delle 

conoscenze;  loro 

ampiezza e 

correttezza) 

 

1) Scelta di            

argomenti pertinenti 

  2) Organizzazione 

degli argomenti 

intorno ad una    

idea di fondo 

3) Consistenza, 

     ampiezza  e 

precisione di 

informaz. e dati 

4)  Rielaborazione 

delle   informaz. 

 attraverso  commenti 

adeguati e  valutaz. 

personali non 

estemporanee 

 

 

    24/25 

 

inesistente 

troppo breve, 

gravemente 

scorretto, 

rielaboraz. 

discutibile 

 

 

 

 

 

 

                    

     

  26/30   

 

  

 

 

 

 31 

 

 

accettabile 

appena suff.   

 

    

   

32-36 

           

 

37/43 

 

 

44/45 

 

adeguata / 

apprezzab. 

ampio e 

corretto 

 

 

 

…….. 

 

45 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

 

(competenza  

TESTUALE: 

 impostazione e 

articolazione 

complessiva del testo) 

 

1. Rispetto delle 

consegne  

(secondo il tipo di 

prova) 

2. Coerenza e 

coesione nello 

svolgimento del 

discorso 

3. Ordine 

d’impaginazione 

 e partizione del testo 

(in capoversi ed 

event. paragrafi) 

  

   17/19 

 

confuso, 

disordinato 

  

   20/25 

 

 

 

 

 

  26 

 

generalmente 

chiaro ed  

abbastanza 

ordinato 

 

27/31 

                 

32/37  
 

38/40 

 

ben  strut- 

turato 

 

 

 

……. 

 

40 

 

LESSICO E STILE 

 

(competenza 

LESSICALE-

SEMANTICA: 

Risorse lessicali e 

dominio della 

semantica) 

 

1) Consistenza del 

repertorio less. 

2) Appropriatezza 

semantica e 

coerenza specifica 

del   registro less. 

3) Uso adeguato dei 

linguaggi 

settoriali 

         

 16/17 

 

improprio, 

scarso, 

inadeguato 

 

    18/22 

 

 

 

  

  23    

 

semplice 

abbastanza 

corretto  

 

 

24/28 

               

29/32 
 

33/35 

 

 

corretto, 

ampio, 

ben 

adeguato 

 

 

…… 

 

35 

 

CORRETTEZZA  

 

(competenza 

GRAMMATICALE 

uso delle strutture 

grammaticali e del 

sistema ortografico e 

di punteggiatura) 

1) Capacità di 

esprimersi 

 in forma corretta 

2) Padronanza delle 

strutture morfosint. 

2) 3) Uso consapevole 

della punteggiatura  

4)  Livello di 

correttezza ortogr. 

 

14/15 

 

 

scarso, 

scorretto 

  

    16/19 

 

 

 

 

 

20 

 

generalmente 

chiaro ed  

abbastanza 

corretto 
 

 

 

21/24 

              

25/28 
 

29/30 

 

 

 

adeguato, 

corretto 

 

 

…… 

 

30 

                                                      71/76        80/96                100           104/119     123/140   141/150 

 



Liceo “Giolitti – Gandino” – BRA 

Seconda Prova scritta – MATEMATICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Candidato: __________________________  Classe: 5 __  Data: ______________ 

 

 

Sez. A : Problema 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punti 
Problemi 

P1 P2 

Comprendere 

 
Analizzare la 

situazione 
problematica, 

identificare i dati, 
interpretarli e 
formalizzarli 
in linguaggio 
matematico 

L1 on comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati 
alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori.  

0-4 

  

L2 Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 
tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti 
e/o nell’utilizzare i codici matematici. 

5-9 

  

L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo 
ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.  

10-15 

  

L4 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione  

16-18 
  

Individuare 

 
Mettere in campo 
strategie risolutive 

attraverso una 
modellizzazione del 

problema e 
individuare la 

strategia più adatta 

L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 
opportuni.  

0-4 

  

L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; 
ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni.  

5-10 

  

L3 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; 
ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni.  

11-16 

  

L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne 
propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. 
Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard .  

17-21 

  

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari 

L1 Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema 

0-4 

  

L2 Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema.  

5-10 

  

L3 Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi 
o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il contesto del 
problema.  

11-16 

  

L4 Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli 
e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, 
chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la 
soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema.  

17-21 

  

Argomentare 

 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e 

la coerenza dei 
risultati. 

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase 
di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.  0-3   

L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, 
ma non sempre rigoroso  

4-7 
  

L3 Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. 
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un 
linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.  

8-11 
  

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

12-15 
  

   TOT   



Liceo “Giolitti – Gandino” – BRA 

Seconda Prova scritta – MATEMATICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Candidato: __________________________  Classe: 5 __  Data: ______________ 

 

 

Sez. B : Quesiti 

 

CRITERI 

Quesiti 

(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5) 

P.T 

Q1          Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9  Q10 
COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti 

matematici. 

          

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. Uso di linguaggio 

appropriato. Scelta di strategie 

risolutive adeguate. 

         

CORRETTEZZA dello 

SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. Correttezza 

nell'applicazione di Tecniche e 

Procedure anche grafiche. 

         

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle 

scelte effettuate. 

         

Punteggio totale quesiti          

Calcolo del punteggio totale 

 

PUNTEGGIO SEZIONE A 
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B 
(QUESITI) 

PUNTEGGIO TOTALE 

(SEZIONE A + SEZIONE B) 

   

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti  0-4  5-10  11-18  19-26  27-34  35-43  44-53  54-63  64-74  75-85  86-97  98-
109  

110-
123  

124-
137  

138-
150  

Voto  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 

 

 

Voto assegnato ____ /15       La commissione  



GRIGLIA TERZA PROVA – FILOSOFIA/STORIA 

 

CANDIDATO/A………………………………. 

 

Ogni domanda viene valutata fino a un massimo di cinque punti in base a: 

 

- 1) PERTINENZA E COERENZA ARGOMENTATIVA 

 

- 2) COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

- 3) CORRETTEZZA FORMALE 

 

Valutazione complessiva della prova: 

 

Gravemente insufficiente  5-7/15 

Insufficiente            8-9/15 

Sufficiente            10-11/15 

Discreto              12-13/15 

Buono             14/15 

Ottimo        15/15 

 

Prima domanda:      ……. 

Seconda domanda:  ..…… 

Terza domanda:      ……..  



  Totale: ……/15 



Liceo Classico “G. Giolitti – G. B. Gandino” – Bra (CN) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

CANDIDATO_________________________      Classe V                                            Bra,  

 

Descrittori Livelli Voto corrisp. Punteggio 
Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito 

3 

Grav. Insuffic. 2 – 4 1,5 

Insuffic. 4.50 – 5,50 1,7 

Sufficiente 5.75 – 6 1,9 

Discreto 6.50 – 7.50 2,1 

Buono 7.75 – 8.50 2,3 

Conoscenza dei 

contenuti 

Ottimo / 

Eccellente 
8.75 – 10 2,5 

   

Grav. Insuffic. 2 – 4 0,5 

Insuffic. 4.50 – 5,50 0,7 

Sufficiente 5.75 – 6 0,9 

Discreto 6.50 – 7.50 1,1 

Buono 7.75 – 8.50 1,3 

Capacità logiche, 

argomentative e di 

sintesi 

nell’organizzazione 

dei contenuti. Ottimo / 

Eccellente 
8.75 – 10 1,5 

   

Grav. Insuffic. 2 – 4 0,1 

Insuffic. 4.50 – 5,50 0,2 

Sufficiente 5.75 – 6 0,5 

Discreto 6.50 – 7.50 0,6 

Buono 7.75 – 8.50 0,8 

Correttezza formale 

ed uso di un 

linguaggio 

appropriato 

(parametro non 

misurato 

attribuzione a priori 

punteggio 1) 

Ottimo / 

Eccellente 
8.75 – 10 1 

1 1 1 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

PER QUESITO 
   

  Punteggio totale /15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commissari 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

             Totale punteggio        ______/15-esimi 



DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

Griglia per la correzione della Terza Prova 

Comprensione e Produzione 

 

 

 

Comprensione del testo 

 

- Dettagliata e completa: interpreta correttamente il 

senso di tutte le domande, coglie le inferenze, motiva 

le risposte. 

- Completa: coglie tutti gli elementi ma non i dettagli o 

interpreta correttamente il senso di una domanda e 

parzialmente quello della seconda. 

- Globale : interpreta parzialmente il senso delle 

domande, equivoca o tralascia alcuni aspetti 

importanti 

- Parziale: interpreta correttamente il senso di una sola 

domanda, equivoca o tralascia alcuni aspetti  

importanti 

- Interpreta parzialmente il senso di una sola domanda 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Rielaborazione delle   

risposte 

 

- Rielaborate in modo personale, efficace e pertinente 

- Risponde sinteticamente, riprendendo parzialmente il 

testo o non rielabora in modo  completamente 

efficace. 

- Risposte tratte  quasi interamente dal testo o 

rielaborate in modo non pertinente 

 

 

2 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

Lessico e 

contenuto della 

produzione 

 

- Produce un testo articolato, scorrevole utilizzando un 

lessico vario e appropriato con buon uso di 

connettori. 

Sviluppa il task in modo originale o personale 

- Utilizza uno stile abbastanza scorrevole con lessico 

limitato e prevalenza di frasi semplici. Sviluppa la 

traccia senza elaborazioni originali.   

- Produce un testo un po’ disorganico, utilizza una 

forma elementare, non sempre chiara e un lessico 

ristretto o non appropriato. Il contenuto non è del 

tutto coerente con il task assegnato ( o non copre tutti 

i punti richiesti).  

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Livello morfo-sintattico  

e uso dei registri 

 

- Corretto, registro adeguato, qualche errore minore 

- Globalmente corretto, alcuni errori minori  (art., 

preposizioni, ortografia., …)  e/o da 1 a 3 errori gravi 

- Abbastanza corretto, più di 3 errori gravi e non, 

riguardanti poche aree grammaticali 

- Errori grammaticali e sintattici gravi e diffusi 

- Errori diffusi anche in strutture elementari, che 

causano difficoltà di comprensione 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

 

totale 

  

…… 

/15 

 
Aggiornato febbraio 2011 



 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO "G. GIOLITTI - G.B. GANDINO" BRA

ESAME DI STATO - A.S. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA

CLASSE   

COGNOME: NOME:

MATERIA: SCIENZE NATURALI

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

INDICATORI DESCRITTORI Punti QUESITO 1QUESITO 2QUESITO 3

Assolutamente insufficiente 1

Gravemente insufficiente 2 - 3
CONOSCENZE  ( 1 - 9 ) Insufficiente 4 - 5

Sufficiente 6

Buono 7 - 8

Ottimo 9

Pertinenza alla traccia  nulla 0
COMPETENZE E LIGUAGGIO SPECIFICO ( 0 - 3 ) Registro linguistico improprio 1

Organizzazione contenuti sufficientemente corretto 2

Corretto e appropriato 3

Nessuna capacità espositiva 0
CAPACITA' (0 - 3) Sviluppo organico insufficiente 1

Sviluppo e collegamenti sufficienti 2

Sviluppo coerente e organico ottimo 3

TOTALE IN QUINDICESIMI

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

QUESITO 1

QUESITO 2

QUESITO 3

MEDIA 

I COMMISSARI

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

IL PRESIDENTE

_____________________


