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PREMESSE 
 

 
1. Scopo del presente documento 
Questo documento del Consiglio di classe ha lo scopo di descrivere il percorso compiuto dalla classe nel corso 
GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR� ��21 ± 2022 e di fornire gli elementi utili per la preparazione, conduzione e svolgimento 
GHOO¶Esame di Stato. 
In continuità con il documento preventivo di classe ribadisce le linee generali della proposta didattica (finalità, 
obiettivi, metodologie didattiche, strumenti), le delinea in consuntivo, dichiara gli elementi di programmazione 
G¶HVDPH�VXOOD�EDVH�GHOO¶HIIHWWLYR�SHUFRUVR�GLGDWWLFR� 
Il Consiglio di classe si riserva di effettuare eventuali integrazioni al presente documento in sede di scrutinio finale 
e affida ai Commissari eventuali chiarimenti in merito. 
 
2. Elementi caratterizzanti il Piano Triennale GHOO¶2IIHUWD�)RUPDWLYD 
 
Per il Liceo Scientifico 
Il Liceo Scientifico del Collegio San Carlo ha anzitutto come finalità: 
x la formazione della persona, nel contesto di vita dello studente;  
x O¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQ�SURSULR�SURILOR�FXOWXUDOH��DWWUDYHUVR�OD�VFRSHUWD�H�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GHOOH�QRVWUH�UDGLFL�JUHFR-

romane e giudaico-FULVWLDQH��DOOD�OXFH�GHOOH�TXDOL�OHJJHUH�O¶DSSRUWR�GHOOa modernità ed incontrare la ricchezza e 
la complessità del mondo contemporaneo;  

x O¶HODERUD]LRQH�GL�XQD�VXD�VLQWHVL�FUHDWLYD�GHL�VDSHUL�DFTXLVLWL�H�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�VSHFLILFKH�DELOLWj�RSHUDWLYH�
che valorizzano e completano le personali forme di intelligenza.  

In particolare la proposta didattica ha come finalità:  
x lo sviluppo di capacità logiche di analisi e sintesi;  
x OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOD�FUHDWLYLWj�H�GHOOH�TXDOLWj�FRPXQLFDWLYH�SHUVRQDOL�DWWUDYHUVR� O¶DFTXLVL]LRQH�GL� VWUXPHQWL�

espressivi;  
x lo spirito critico e capacità di rielaborazione personale; lo sviluppo di un metodo di studio personale ed efficace, 

DWWUDYHUVR�XQ�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO¶DXWRQRPLD�RSHUDWLYD��VRSUDWWXWWR�LQ�YLVWD�GHOOR�VWXGLR�SRVW-liceale;  
x la presa di coscienza e sviluppo delle proprie attitudini, fLQDOL]]DWH�DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�e definizione del proprio 

orientamento universitario e professionale. 
Gli itinerari didattici, oltre ad essere caratterizzati dalle linee di programmazione curricolare previste dal piano di 
studi e dalla libertà G¶LQVHJQDPHQWR�FRQ�FXL�HVVH�VRQR�SHUFRUVH�GDL�VLQJROL�GRFHQWL��VL�TXDOLILFDQR�SHU�DOFXQH�VFHOWH�
caratterizzanti: 
x q�IDYRULWR�O¶XVR�GHOOH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH, multimediali e digitali per un approccio nuovo alle discipline;  
x sono promosse serie e certificDWH�FRPSHWHQ]H�QHOOH�OLQJXH�VWUDQLHUH��DQFKH�PHGLDQWH�SHULRGL�GL�VWXGLR�DOO¶HVWHUR 

(trimestre, semestre o anno); 
x allo stesso tempo sono valorizzate, in particolare nel triennio, ove possibile, competenze trasversali e proposte di 

contenuto interdisciplinari, mediante forme di programmazione e collaborazione didattica fra docenti di diverse 
GLVFLSOLQH��/¶DSSURFFLR�LQWHUGLVFLSOLQDUH�q�SURPRVVR�VRSUDWWXWWR�QHOO¶XOWLPR�DQQR��LQ�SUHSDUD]LRQH�DOO¶HVDPH�GL�
Stato. 

 
 
 
3. CDUDWWHUL�VSHFLILFL�GHOO¶LQGLUL]zo di studi 
 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
)DYRULVFH�O¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�H�GHL�PHWRGL�SURSUL�GHOOD�PDWHPDWLFD��GHOOD�ILVLFD��GHOOD�FKLPLFD�H�GHOOH�
scienze naturali H�SL��LQ�JHQHUDOH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�LQFOXVH�QHOO¶DUHD�67(0. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 



 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
La proposta formativa del Liceo Scientifico si caratterizza per la sua interculturalità, offrendo nel primo 
biennio DUE ore curriculari di seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) H� 81¶ora di 
approfondimento scientifico interamente in lingua inglese (Scientific Studies). Pertanto già nel primo biennio 
sono previste 30 ore settimanali curriculari; inoltre O¶RUD di Geografia è interamente insegnata in lingua 
inglese e una delle due ore di Disegno e di Scienze Motorie prevede la presenza del docente madrelingua. 
Il secondo biennio con O¶DSSURIRQGLPHQWR�OLQJXLVWLFR�VFLHQWLILFR�SUHYHGH�XQ monte ore di 31 settimanali. 
/¶offerta formativa prevede nelle discipline di indirizzo anche una costante attività laboratoriale e digitale. 
Il Consiglio di classe lungo il quinquennio di studio ha sviluppato una programmazione didattica per il 
UDJJLXQJLPHQWR� GHOOH� ³2WWR� &RPSHWHQ]H� &KLDYH´� ULFKLHVWH� D� FLDVFXQ� LQGLYLGXR� QHOOD� VRFLHWj� GHOOD� FRQRVFHQ]D�
(comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di 
base  in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di 
iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale). 
 
4. Profilo in uscita 
 
Il diplomato al Liceo Scientifico possiede una consistente cultura generale, accompagnata da solide capacità 
linguistico-espressive e logico-interpretative. Di fronte al panorama sociale in cui sfumano i confini e le nette 
corrispondenze fra titoli di studio e impiego, egli può disporre di competenze di base e trasversali (metodo di lavoro 
personale e rigoroso, autonomia operativa, approccio analitico-sintetico e critico, comprensione e produzione di testi 
appartenenti a diverse tipologie di comunicazione) che gli consentono di far fronte, con responsabilità e padronanza, 
alle istanze di progettualità, relazionalità e adattamento. Egli, inoltre, facendo leva sulle competenze metacognitive, 
JUD]LH�DOOH�TXDOL�KD�³LPSDUDWR�DG�LPSDUDUH´��SXz�WUDVIHULUH�OH�VXH�FDSDFLWj�GL�DSSUHQGLPHQWR�DG�DOWUL�FDPSL�Gel sapere, 
può orientarsi tra le conoscenze proprie della professione che sceglierà ed è in grado di affrontare positivamente i 
cambiamenti da essa imposti. Il diplomato al liceo scientifico, in virtù delle caratteristiche del suo indirizzo, è 
orientato, principalmente ma non solo, a corsi di laurea e ad attività professionali riconducibili ai seguenti ambiti: 
x area scientifica e tecnologica (Scienze matematiche, biologiche, chimiche, fisiche, informatiche, ambientali, 

agrarie, zootecniche); 
x area di ingegneria e architettura (Ingegneria edile, informatica, gestionale, meccanica; Disegno industriale, 

Urbanistica, Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); 
x area sanitaria (Scienze e tecnologie farmaceutiche, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria); 
x area delle discipline giuridiche, economiche e sociali (Giurisprudenza; Scienze politiche e delle relazioni 
LQWHUQD]LRQDOL�� 6FLHQ]H� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� 6FLHQ]H� GHOO¶HFRQRPLD� H� GHOOD� JHVWLRQH� D]LHQGDOH�� 6FLHQ]H�
GHOO¶HGXFD]LRQH�H�GHOOD�IRUPD]LRQH��6FLHQ]H�H�WHFQLFKH�SVLFRORJLFKH��6FLHQ]H�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�� 

 
 
5. Modalità di insegnamento della disciplina non linguistica (CLIL) 
/¶LQVHJQDPHQWR�DWWUDYHUVR�L�PRGXOL�&/,/�q�VWDWR�VYROWR�GXUDQWH�LO����DQQR�QHOOD�GLVFLSOLQD di scienze motorie. 
Oltre alla consueta attività pratica, sono stati svolti due moduli CLIL dai titoli: How politics affects sports, Healthy 
life style, Sport and Philosophy. 
1HO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VL�q�ODYRUDWR�DOWHUQDQGR�WXWWH�H�QUATTRO le abilità tipiche della metodologia CLIL (listening, 
VSHDNLQJ��UHDGLQJ��ZULWLQJ��DWWUDYHUVR�O¶DXVLOLR�GL�VXSSRUWL�VLD�PXOWLPHGLDOL�VLD�FDUWDFHL�H�SURPXRYHQGR�OD�FRQWLQXD�
interazione con il gruppo classe (debate). 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



 

 
 

1. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
Attualmente la classe è composta da 18 studenti. La seguente WDEHOOD�LOOXVWUD�O¶HYROX]LRQH�GHOOD�FODVVH�QHOO¶DUFR�GHO�
quinquennio:  

Classe ,QL]LR�G¶DQQR ,Q�FRUVR�G¶DQQR )LQH�G¶DQQR 
 Iscritti Inseriti Trasferiti Non 

promossi 
Promossi Di cui  

con debito 
I anno 20 2 0 4 18 5  
II anno 17 1 0 0 18 6 
III anno 17 0 0 0 17 0 
IV anno 18 0 0 0 17 0 
V anno 18 0 1    

 
 

2.  Periodi di mobilità studentesca 
Si segnala che, durante il quarto anno di corso (anno scolastico 2020/2021), 2 alunne hanno trascorso un periodo di 
VWXGLR�DOO¶HVWHUR�ed in particolare: 
 

Studenti 3HULRGR�GL�VWXGL�DOO¶HVWHUR Destinazione Docente Tutor 
Borsatti Sofia Settembre 2020/ Dicembre 

2020 
UK Franconi Antonella 

Guercilena Emma Settembre 2020/ Giugno 
2021 

Canada Chini Silvia 

 
3.  Situazione didattico-educativa della classe 

,� JLXGL]L� FKH�QHO� FRUVR�GHOO¶DQQR� LO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH�KD�HVSUHVVR� VXJOL�DOXQQL� VRQR� VWDWL� GLYHUVL� H�JHQHUDWL� GDO�
confronto e dalla discussione tra docenti. La loro lettura lascia intravedere il profilo complessivo della classe e le 
tappe caratterizzanti il percorso didattico ± educativo. 
In sede di scrutinio finale verrà proposto un ultimo breve giudizio sulla situazione didattico-educativa della classe 
per quanto attiene alla fine del pentamestre. Per la sua lettura si rimanda al verbale dello scrutinio finale. 

- Giudizio intermedio del primo trimestre:  
- Giudizio al termine del primo trimestre 
- Giudizio intermedio del pentamestre:  

 
 

4. Composizione del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe attuale è composto da NOVE docenti. La seguente tabella illustra continuità e discontinuità 
GLGDWWLFKH�QHO�FRUVR�GHO�WULHQQLR��,QROWUH��OLPLWDWDPHQWH�DOO¶XOWLPR�DQQR��OD�WDEHOOD�ULSRUWD�LO�PRQWH�RUH�VHWWLPDQDOH�H�
il tipo di valutazioni effettuate.  
 
 

 

Disciplina Docenti Monte 
Ore 

Valutazioni 

 Primo anno Secondo 
anno 

Terzo anno Quarto anno 
 

Quinto anno 990 Scritto, orale,  
pratico, grafico 

Italiano Coti 
Francecsa 

Coti 
Francecsa 

Coti 
Francecsa 

Coti Francecsa Coti Francecsa 132 Scritto, orale 

Latino Piccoli Maria Piccoli Maria Piccoli Maria Piccoli Maria Piccoli Maria 99 Scritto, orale 



 

 
 
 

5.  Attività del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe si è riunito da remoto 4 volte dal 17 Settembre 2021 alO¶�� Aprile. Per le riunioni posteriori e 
per lo scrutinio finale si rimanda ai rispettivi verbali.  
Nella riunione iniziale è stata presentata, discussa e approvata la programmazione preventiva delle singole discipline, 
punto di riferimento costante peU�LO�ODYRUR�GLGDWWLFR�H�OD�GHILQL]LRQH�GHOOD�SURSRVWD�FXOWXUDOH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR��OD�
stesura del presente Documento è in continuità e coerenza con essa. 
Nelle successive sedute il Consiglio di classe ha presentato il documento di programmazione preventiva 
DOO¶DVVHPEOHD� GHL� *HQLWRUL�� KD� costantemente verificato la programmazione didattica e la situazione didattico- 
educativa degli alunni e si è occupato della valutazione periodica degli stessi. 
/D� GHVLJQD]LRQH� GHL� &RPPLVVDUL� G¶HVDPH�� OD� GHILQL]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD� H� GHOOH� FRQFUHWH� PRGDOLWj� GL�
SUHSDUD]LRQH�DOO¶HVDPH�GL�6WDWR��DOFXQL�LQFRQWUL�GL�IRUPD]LRQH VRQR�VWDWL�XOWHULRUL�PRPHQWL�GHOO¶DWWLYLWj�GHO�&RQVLJOLR�
di classe secondo le indicazioni deliberate in Collegio Docenti. 
 
 

6. AttiYLWj�GL�VRVWHJQR�H�UHFXSHUR�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR 
Il Consiglio di classe ha strutturato le attività di recupero e sostegno secondo quanto proposto dalla Presidenza e 
deliberato dal Collegio Docenti nelle seguenti modalità: 

Matematica Franconi 
Antoneella 

Franconi 
Antoneella 

Franconi 
Antonella/ 
Maddalena 

Michela 

Franconi 
Antonella 

Franconi 
Antonella / 

Songini Marco 

132 Scritto, orale 

Fisica Stratta 
Eleonora 

Maselli 
Valeria 

Songini 
Marco 

Songini Marco Songini Marco 99 Scritto, orale 

Scienze Pasqualetto 
Luca 

Pasqualetto 
Luca 

Pasqualetto 
Luca 

Pasqualetto 
Luca 

Pasqualetto 
Luca 

99 Scritto, orale 

Scientific 
Studies 

Gallo Guido Gallo Guido Guido Gallo Locati Dario    

Inglese Chini Silvia Chini Silvia Chini Silvia Chini Silvia Chini Silvia 99 Scritto, orale 

Spagnolo Ramos 
Catalina 

Ramos 
Catalina 

     

Francese Mikic Betty Mikic Betty      

Geostoria Cigognini 
Mariadele 

Cigognini 
Mariadele 

     

Storia   Missaglia 
Giulia 

Missaglia 
Giulia 

Missaglia 
Giulia 

66 Scritto, orale 

Filosofia   Missaglia 
Giulia 

Missaglia 
Giulia 

Missaglia 
Giulia 

99 Scritto, orale 

Disegno 
tecnico e 
storia 
GHOO¶DUWH 

Antonelli 
Paolo 

Antonelli 
Paolo 

Antonelli 
Paolo 

 

Antonelli Paolo Antonelli 
Paolo 

66 Orale, scritto, 
pratico 

Scienze 
motorie 

Contardi 
Marco 

Contardi 
Marco 

Contardi 
Marco 

 

Elena 
Bergamaschi 

Thiago 
Frutuoso/ 

Bergamaschi 
Elena 

66 Scritto, Orale, 
Pratico 

Religione Calabretta 
Daniele 

Calabretta 
Daniele 

De 
Crescenzo 

Maria 
 

Galbiati 
Fabrizio 

Galbiati 
Fabrizio 

33 Scritto, orale 



 

x a studenti che abbiano manifestato improvvise e non strutturate difficoltà in una materia, la scuola ha pianificato 
PRPHQWL�PLUDWL�GL�LQWHUYHQWR�LPPHGLDWR��DWWUDYHUVR�O¶DWWLYD]LRQH�di pause didattiche in orario curricolare e di uno 
VSD]LR�SRPHULGLDQR�FRQ�O¶DXVLOLR�GHL�GRFHQWL�titolari; 

x ogni docente ha potuto convocare i propri studenti in difficoltà in un breve colloquio per condividere le lacune 
da recuperare e ha fornito strumenti per il recupero; 

x al termine del trimestre e a seguito dei Consigli di classe di metà pentamestre ogni docente ha attivato sportelli 
didattici pomeridiani di recupero per gli studenti in difficoltà; 

x durante le pause didattiche curriculari ogni docente ha attuato quelle forme in itinere di correzione, ripresa, 
SUHSDUD]LRQH�DO�FRPSLWR�R�DOO¶LQWHUURJD]LRne, che trovano validità ed efficacia nella loro regolare e periodica 
VFDQVLRQH�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶LQWHUR�DQQR�VFRODVWLFR� 

 
 

7. Attività particolari nel corso del triennio 
Il percorso formativo della classe nel corso del triennio è stato fortemente condizionato dallo scoppio della pandemia 
da COVID-19 e dai conseguenti lunghi periodi di didattica da remoto. 
In particolare: 
- QHOO¶DQQR�VFRODVWLFR������± ������OD�FODVVH�KD�VYROWR�DWWLYLWj�LQ�SUHVHQ]D�SHU�WXWWD�OD�SULPD�SDUWH�GHOO¶DQQR�ILQR�DO�
giorno 22 febbraio 2020. A partire dal 5 marzo 2020 ILQR�DO�WHUPLQH�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR����JLXJQR�������la classe 
KD�ULSUHVR�O¶DWWLYLWj didattica a distanza tramite Piattaforma Teams dopo la pausa carnevalizia.  
- QHOO¶DQQR�VFRODVWLFR������± 2021: dRSR�XQ�DYYLR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�UHJRODUH��D�ILQH�RWWREUH��SUHFLVDPHQWH�D�SDUWLUH�
da lunedì 26 ottobre 2020, a causa del perdurare della situazione dettata dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19, la Scuola Secondaria di Secondo Grado ha lavorato in modalità di Didattica Digitale Integrata secondo la seguente 
scansione: 

x da lunedì 26 ottobre 2020 a venerdì 22 gennaio 2021 didattica a distanza al 100% 
x da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 2021 didattica in presenza al 50% 
x da lunedì I febbraio 2021 a venerdì 5 febbraio 2021 didattica in presenza al 68% circa 
x da lunedì 8 febbraio 2021 a giovedì 4 marzo 2021 didattica in presenza al 50% 
x da venerdì 5 marzo 2021 a venerdì 9 aprile 2021 didattica a distanza al 100% 
x da lunedì 12 aprile 2021 a venerdì 23 aprile 2021 didattica in presenza al 68% circa 
x da lunedì 26 aprile 2021 didattica in presenza fino al 72% circa CON CLASSI FINALI SEMPRE IN 

PRESENZA.  
- 1HOO¶DQQR�VFRODVWLFR�LQ�FRUVR�������± 2022 la classe ha svolto attività per lo più in presenza ad eccezione dei 

periodi di DDI attivata per i singoli studenti risultati positivi al Covid o considerati contatti stretti . 
 

Durante i periodi di DAD e di DDI ogni docente, per quanto di propria competenza e su approvazione del Collegio 
dei Docenti, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ampliando le strategie di 
insegnamento, modificando le consegne e le modalità di verifica, ricorrendo a nuovi strumenti didattici e 
introducendo nuovi criteri di valutazione. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche miranti alla valorizzazione delle competenze e delle 
prerogative dei singoli studenti. 
Anche nei momHQWL�GL�'$'�DO������O¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�q� VWDWD�JDUDQWLWD�QHOOD� VXD� IRUPD�FRPSOHWD��DWWUDYHUVR� OD�
strutturazione di precisi planning settimanali preparati per le singole classi e inviati regolarmente ai docenti del 
Consiglio di classe, alla Presidenza e agli studenti nel fine settimana. 
,� SODQQLQJ� KDQQR� VHPSUH� SUHYLVWR� XQD�PHGLD� GL� �� RUH� GL� YLGHROH]LRQH� DO� JLRUQR� SHU� RJQL� VHWWLPDQD� H� XQ¶RUD� GL�
$77,9,7$¶� ,1',9,'8$/(�$66,67,7$� �$,$��� LQ� FXL�JOL� VWXGHQWL�� SXU� ULPDQHQGR� VHPSUH� FRQQHVVL� DOOD� FODVVH�
virtuale, di fatto hanno lavorato in autonomia o a gruppi e i docenti si sono sempre resi disponibili al caricamento di 
PDWHULDOL��DOO¶LQYLR�GL�YLGHR�R�ZHELQDU��DG�LQFRQWUL�VSHFLILFL�FRQ�VLQJROL�VWXGHQWL�SHU�IDYRULUH�OD�GLPHQVLRQH�UHOD]LRQDOH�
e motivazionale. 
Oltre ai OLEUL� FDUWDFHL� O¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD� da remoto KD� SUHYLVWR� O¶XWLOL]]R� GL�PDWHULDOL� GLJLWDOL� H� GL� DOWUL� VWUXPHQWL�
SUHGLVSRVWL�GDL�VLQJROL�GRFHQWL�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�GHO�PRPHQWR�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, file, video e audio per il supporto anche in remoto degli stessi. 
Per quanto concerne le valutazioni in contesto di Didattica a Distanza, il Collegio dei Docenti ha approvato 
O¶LQWURGX]LRQH� GL� QXRYH� PRGDOLWj� DWWH� D� IDYRULUH� XQ¶HTXD� GLVWULEX]LRQH� GHO� ODYRUR� DVVHJQDWR�� DFFDQWR� DOOD�



 

FDOHQGDUL]]D]LRQH� GHOOH� YHULILFKH� VFULWWH�� JLj� LQVHULWD� QHOOD� GLGDWWLFD� LQ� SUHVHQ]D�� VL� q� PHVVD� LQ� DWWR� XQ¶DFFXUDWD�
pianificazione programmata dei momenti valutativi orali, sia individuali per le singole discipline sia interdisciplinari.  
Anche i criteri di valutazione, come previsto nella programmazione preventiva, sono stati integrati per decisione 
collegiale del Collegio Docenti unificato con delibera ad horas, convocato a mezzo telematico   in data 16 marzo 
2020 e poi riconfermati anche dal Collegio Docenti di inizio anno scolastico (2 settembre 2020). Di seguito i nuovi 
criteri approvati e riconfermati: 
 

- predilezione di prove orali 
- partecipazione attiva alle videolezioni; consegna puntuale del lavoro assegnato;  
- valutazione compiti assegnati da remoto 
- valutazione di video o di presentazioni realizzati;  
- verifiche scritte da remoto (es. piattaforma Forms)  
- interrogazioni pluridisciplinari 

Con la ripresa della didattica in presenza durante il presente anno scolastico i momenti valutativi sono stati 
programmati SOLO in presenza. 

Tutte le riunioni degli organi collegiali GHOO¶DQQR�LQ�FRUVR�(Collegi Docenti, Consigli di classe, Scrutini, Consiglio di 
Istituto) si sono svolte in modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams. Sono invece previsti in presenza 
gli scrutini finali di giugno. 
 
3HU� O¶LQWHUR� DQQR� VFRODVWLFR�� FRQ� OH�GHELWH� LQWHUUX]LRQL� WHPSRUDQHH� LQ�SURVVLPLWj�GHJOL� VFUXWLQL�� VRQR� VWDWL� attivati 
sempre in modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe 
i colloqui con i genitori previo appuntamento con i singoli docenti. Questo ha favorito il mantenimento del dialogo 
educativo per accompagnare e per VRVWHQHUH�DO�PHJOLR�JOL�VWXGHQWL�QHOO¶XOWLPR�WUDWWR�GHO�SHUFRUVR�VFRODVWLFR� 
Sempre con questo intento, alcuni docenti hanno individuato anche spazi pomeridiani di dialogo e di confronto con 
gli studenti per accogliere loro istanze o bisogni specifici e hanno coinvolto, laddove necessario, il centro psicologico 
della scuola. 
 
Per gli alunni DSA, BES e con disabilità è stato previstR�O¶XVR�GHJOL�VWUXPHQWL�FRPSHQVDWLYL�H�GLVSHQVDWLYL�ULSRUWDWL�
nei PDP e nel PEI redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.).   
 
'XUDQWH�WXWWR�O¶DQQR�JOL�VWXGHQWL��LQ�VWUHWWD�FROODERUD]ione con i rispettivi Coordinatori, hanno elaborato lo strumento 
del Portfolio. Il portfolio è una raccolta di brevi relazioni intorno ad esperienze formative che lo studente ritiene 
essere significative e descrittive del suo personale percorso di formazione e di crescita, quali che siano, quando 
possibile accompagnate da documenti che le attestano e le certificano.  
Lo strumento del portfolio ha poi trovato corrispondenza nel curriculum dello studente proposto dal ministero. In 
sede di Esame: gli studenti porteranno con sé il portfolio in formato cartaceo, inviato nella sua redazione conclusiva 
al Coordinatore di classe entro martedì 8 giugno 2022. 
 
 
 La proposta didattica si è caratterizzata, oltre che per la consueta attività e programmazione curricolare nelle diverse 
discipline, per le seguenti attività degne di nota:  
- nel terzo anno: si sono svolti Premio Naionale Galdus, Lettura del quotidiano in classe (inglese), Orientamatica, 
Progetto interdisciplinare di Urbanistica �'LVHJQR� H� VWRULD� GHOO¶DUWH�, Moduli CLIL (Storia/inglese (le scoperte 
geografiche), Arte, Latino), progetto ³JLRYDQL�GL�VDQD�H�UREXVWD�FRVWLWX]LRQH´, progetto Bio Camp (scienze), progetto 
Decameron (equipe pastorale) 
- nel quarto anno: si sono svolti moduli CLIL (storia/inglese: la seconda rivoluzione industriale), La normale va a 
scuola (matematica), Numbers (matematica), settimana dantesca (interdisciplinare), UNI-MAT (matematica), Ri-
DELWLDPR�0LODQR��'LVHJQR�H�VWRULD�GHOO¶DUWH���Premio Nazionale Galdus. 
- QHOO¶DQQR�LQ�FRUVR� uscita al museo diocesano, gita a Napoli, CLIL scienze motorie (How politics affects sports, 
Healthy life style, Sport and Philosophy), La banalità del male presso centro asteria (filosofia), Seminario prosa e 
poesia del novecento (italiano), Giornata europea delle lingue (interdisicplinare), Trekking in Valsassina (scienze 



 

motorie/educazione civica), 9HUVR�O¶HVDPH (matematica e fisica), Unimat (matematica), Libriamoci, partecipazione 
colletta alimentare, giornata della memoria. 
 
 

8.  Elementi utili alla valutazione finale 
Per i risultati raggiunti complessivamente dalla classe e specificatamente da ogni singolo alunno si rimanda al verbale 
dello scrutinio finale di giugno 2022, al quadro dei voti ad esso allegato, alla pagella finale di ogni studente, a tutto 
quanto costituLVFH�GRFXPHQWD]LRQH�XWLOH�DOO¶LQWHUQR�GHO�IDVFLFROR�SHUVRQDOH��/H�YDOXWD]LRQL�ILQDOL��L�FUHGLWL�IRUPDWLYL�
riconosciuti dal Consiglio di classe, il punteggio complessivo del credito scolastico raggiunto nel corso degli ultimi 
tre anni e tutto quanto può conFRUUHUH� DOOD� YDOXWD]LRQH� FRPSOHVVLYD� GHOOD� SHUVRQDOLWj� GHOO¶DOXQQR� VRQR� LQ� HVVR�
specificati.  
3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�O¶DWWULEX]LRQH�GHO�FUHGLWR�VFRODVWLFR��VL�SUHFLVD�TXDQWR�VHJXH� 
O¶DWWULEX]LRQH del credito scolastico per gli studenti del triennio, in sede di scrutinio finale, è definita in base alle 
tabelle ministeriali, nelle quali si prevedono bande di oscillazione individuate in base alla media aritmetica dei voti 
deliberati; la somma dei crediti scolastici assegnati, in base DOO¶2�0 65 del 14 marzo 2022 sarà convertita in 
cinquantesimi. 
Per deliberazione del Collegio Docenti riunito in data 12 aprile 2022 si attribuisce il punteggio massimo, tra i due 
disponibili per ogni banda di oscillazione, allo studente che si sia distinto per una frequenza scolastica assidua e 
possieda almeno DUE dei seguenti requisiti (dei quali UNO OBBLIGATORIAMENTE il voto di comportamento) 
oppure TRE dei seguenti requisiti:  
x interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (valutazione di comportamento non inferiore a 

NOVE);  
x interesse dello studente per O¶,QVHJQDPHQWR della Religione Cattolica (valutazione non inferiore a 

BUONO/OTTO);  
x interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative della scuola (credito formativo 

interno)  
x eventuale titolo e credito formativo esterno, validato dal Consiglio di classe, secondo le indicazioni stabilite dal 

MIUR. 
Il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire il punteggio minimo di fascia a quegli studenti ammessi alla classe 
successiva per voto di Consiglio o dopo aver assolto eventuali debiti formativi, anche qualora lo studente presenti 
tutte le condizioni per avere il punteggio massimo. 
/¶DSSURYD]LRQH dei crediti formativi, in sede di scrutinio finale è certificata dal Consiglio di classe che 
precedentemente ha provveduto alla loro verifica ed eventuale validazione, richiedendo per tempo agli interessati 
ulteriori specifiche documentazioni da consegnarsi comunque presso la segreteria didattica entro il 15 maggio. 
 

PROPOSTA DIDATTICA 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Docente: prof.ssa Giulia MISSAGLIA 
 

Disciplina: STORIA 
 
 

1. CONTENUTI E ARGOMENTI 
 

/¶LPSHULDOLVPR�H�LO�PRQGR�H[WUD-europeo 
/¶LPSHULDOLVPR��XQD�QXRYD�IDVH�GHO�FRORQLDOLVPR 
Il Commonwealth EULWDQQLFR�H�O¶LPSHULDOLVPR�IUDQFHVH 
La spartizione di Africa e Asia 
Giappone e Cina: confronto-VFRQWUR�FRQ�O¶2FFLGHQWH 



 

I patti ineguali 
/¶HUD�0HLML�H�OH�JUDQGL�ULIRUPH 
3ULPD�JXHUUD�GHOO¶RSSLR�H�WUDWWDWR�GL�1DQFKLQR 
Rivolta dei Taiping 
Seconda guerra dell¶RSSLR 
La rivolta dei Boxers 
Il protocollo del 1901 

La Belle Époque 
7UDWWL�GLVWLQWLYL��XQ¶HWj�DQFKH�GL�LQTXLHWXGLQL 

Nazionalismo, razzismo, sionismo e pangermanesimo 
La politica in Europa 

Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

Taylor e Ford 
/¶HWj�JLROLWWLDQD 

Riforme sociali e sviluppo economico e industriale 
Squilibri tra Nord e Sud 
/D�³JUDQGH�PLJUD]LRQH´ 

La politica interna tra socialisti e cattolici 
Non expedit e Rerum novarum 
Il patto Gentiloni 

La politica estera 
/¶RFFXSD]LRQH�GHOOD�/LELD 

La caduta di Giolitti 
La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

La rottura degli equilibri: crisi marocchine e OD�³polveriera balcanica´ 
Lo scoppio del conflitto 
 L¶DWWHQWDWR�GL�6DUDMHYR 
 LD�QHXWUDOLWj�GHOO¶,WDlia 
Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione   
/¶LQWHUYHQWR�GHOO¶,WDOLD 
 Lo schieramento interventista 
 Lo schieramento neutralista 
 Il patto di Londra   
I fronti e gli sviluppi della guerra 
 Fronte occidentale 
 Fronte orientale 
 Fronte meridionale (Turchia-Russia) 
  Il massacro degli Armeni 
 Fronte italiano 
 Fronte navale 
 Fronte interno  
IO�������O¶DQQR�GHOOD�³VYROWD´ 
  L¶LQWHUYHQWR�GHJOL�86$ 
  La resa della Russia 
  IO�WHQWDWLYR�³SDFLILVWD´�GHO�SDSD�%HQHGHWWR�;9 
Il 1918: la fine del conflitto 
  La proposta americana: i 14 punti di Wilson  
  Il cedimento di Germania e Austria 
  Il crollo dei fronti interni   



 

I trattati di pace 
 La conferenza di Parigi 
 Le due visioni contrapposte delle condizioni di pace: 
  USA di Wilson: una pace sostenibile e duratura basata sui 14 Punti 
  Francia-Gb-Italia: una pace punitiva 
 Il Trattato di Versailles 
 Il Trattato di Saint Germain 
 Il Trattato di Sevres 
  OD�ILQH�GHOO¶,PSHUR�2WWRPDQR�H�OD�JHQHVL�GHOOD�TXHVWLRQH�PHGLRULHQWDOH   
La Società delle Nazioni 
 Il progetto di una pacifica collaborazione dei popoli voluta da Wilson 
 La debolezza della Società delle Nazioni 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
La rivoluzione del 1905 
La Russia durante la Prima Guerra Mondiale e la pace di Brest-Litovsk 
La rivoluzione di febbraio 1917 
Bolscevichi e Menscevichi 

Le tesi di aprile di Lenin 
Il governo di Kerenskij e il tentato colpo di stato di Kornilov 
La rivoluzione di ottobre 1917 
La guerra civile 1918-1921 
Il comunismo di guerra 
La Nep: nuova politica economica 
/D�QDVFLWD�GHOO¶8566 
/¶DVFHVD�GL�6WDOLQ��OR�VFRQWUR�FRQ�7URFNLM 
La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

Industrializzazione forzata e collettivizzazione forzata 
I piani quinquennali 
L¶HOLPLQD]LRQH�GHL�kulaki 
Il culto di Stalin 
Il terrore staliniano 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

'D�:LOVRQ�H�L����SXQWL�DG�+DUGLQJ�H�O¶LVROD]LRQLVPR 
Piano Daws 
Boom economico e i ruggenti anni Venti 
&ULVL�GHO�µ�� 

Giovedì nero e crollo di Wall Street 
Grande depressione 

Roosevelt e il New Deal 
La teoria economica di Keynes 

- /¶,WDOLD�GDO�GRSRJXHUUD�DOO¶DYYHQWR�GHO�IDVFLVPR 
Trasformazioni politiche in Italia 

Il partito popolare e il partito socialista 
Mussolini e i fasci di combattimento 

La vittoria mutilata 
*DEULHOH�G¶$QQXQ]LR�H�OD�FLWWj�GL�)LXPH 
Il governo Nitti e le elezioni del 1919 
Il biennio rosso 
Il ritorno di Giolitti 



 

Il Trattato di Rapallo e la risoluzione della questione di Fiume 
Il successo elettorale dei fascisti 
Il PNF 
La marcia su Roma 
Mussolini e il governo di coalizione 

Politica economica e i rapporti con il Vaticano 
La legge Acerbo e le elezioni del 1924 
,O�GHOLWWR�GL�0DWWHRWWL�H�OD�³VHFHVVLRQH�GHOO¶$YHQWLQR´ 
Il discorso del gennaio 1925 e la svolta autoritaria 
Costruzione dello Stato fascista 

Leggi fascistissime 
Riforma elettorale e plebiscito del 1929 
Propaganda 
Opera Nazionale Balilla 
OVRA 
Forze antifasciste: Benedetto Croce e Gaetano Salvemini 
I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi 
Politica sociale ed economica 
Politica estera: la guerra di Etiopia 
/¶$VVH�5RPD-Berlino 
Le leggi razziali 
- La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La caduta della monarchia 
Il governo socialdemocratico di Ebert 
La repubblica di Weimar e la nuova Costituzione 
Crisi economica, sospensione dei risarcimenti di guerra, Francia occupa la Ruhr 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Nasce il partito nazista 
Il fallito putsch di Monaco 
Il patto Briand-Kellog 
Il trattato di Locarno 
Un diverso modo di intendere i rapporti internazionali: nascono le tensioni 
Hindenburg Presidente e Hitler cancelliere 
Incendio al Parlamento di Berlino 

La costruzione dello Stato totalitario nazista 
Gestapo, SS e Lager 
&RQWUR�O¶RSSRVL]LRQH�LQWHUQD: la notte dei lunghi coltelli 
Nasce il Terzo Reich 
La propaganda di Goebbles 
Politica interna: autarchia 
Politica estera aggressiva: pangermanesimo 
Le reazioni in Europa 
Ideologia nazista, antisemitismo e superiorità della razza ariana: il Mein Kampf 
Le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
Politica estera: occupazione della Renania, patto Anticomintern, Asse Roma-Berlino-Tokyo e 
DQQHVVLRQH�GHOO¶$XVWULD 
3DWWR�G¶$FFLDLR 
Patto Molotov Ribbentrop 
/¶(XURSD�H�LO�PRQGR�WUD�GHPRFUD]LD�H�IDVFLVPR 

La guerra civile spagnola 



 

Dittatura fascista di Primo de Rivera 
Biennio rosso 
Limiti del riformismo repubblicano 
Vittoria della destra e biennio nero 
Dal Fronte popolare allo scoppio della guerra civile 
Spagna: scontro tra fascismo e antifascismo 
La vittoria dei IUDQFKLVWL�H�O¶LQL]LR�GHOOD�GLWWDWXUD 

La Cina 
Nascita della repubblica cinese 
Divisioni e debolezza della repubblica 
Nascita del partito comunista cinese e intervento sovietico 
Il governo nazionalista di Chiang Kai-shek 
/D�³OXQJD�PDUFLD´�GL�0DR�7VH-Tung 
La Seconda guerra mondiale 

La guerra lampo (1939-1940) 
Spartizione della Polonia 
Il Fronte Occidentale 
/¶,WDOLD�GDOOD�QRQ�EHOOLJHUDQ]D�DOO¶LQWHUYHQWR 
Occupazione della Francia 
/D�EDWWDJOLD�G¶,QJKLOWHUUD 
Offensiva italiana in Africa e nei Balcani 

La svolta deO�¶����OD�JXHUUD�GLYHQWD�PRQGLDOH 
Il Patto Tripartito 
,QYDVLRQH�GHOO¶8566 
6WDWL�8QLWL�H�OD�³OHJJH�DIILWWL�H�SUHVWLWL´ 
La Carta atlantica 
,O�*LDSSRQH�H�LO�SURJHWWR�GL�XQD�³JUDQGH�$VLD´ 
3HDUO�+DUERU�H�O¶LQJUHVVR�GHJOL�86$�QHO�FRQIOLWWR 

La controffensiva alleata 
8OWLPL�VXFFHVVL�GHOO¶$VVH 
Svolta decisiva: la battaglia di Stalingrado 
/¶DYDQ]DWD�$OOHDWD�LQ�(VWUHPR�2ULHQWH�H�QHO�0HGLWHUUDQHR 

Caduta del fascismo e guerra civile in Italia 
La conferenza di Casablanca 
Sbarco in Sicilia e caduta di Mussolini 
Governo Badoglio e armistizio di Cassibile 
La liberazione di Mussolini e la Repubblica di Salò 
La Resistenza: guerra di liberazione e guerra civile 
Il CLN e la lotta partigiana 
Dichiarazione di guerra alla Germania 
*RYHUQR�GL�XQLWj�QD]LRQDOH�H�OD�³VYROWD�GL�6DOHUQR´ 
Avanzata Alleata sulla linea gotica 

La vittoria degli Alleati 
Conferenza di Teheran 
Sbarco alleato in Normandia 
La conferenza di Yalta 
/LEHUD]LRQH�GHOO¶,WDOLD�H�UHVD�GHOOD�*HUPDQLD 
Resistenza giapponese e bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 

Lo sterminio degli ebrei 
Campi di concentramento e sterminio 



 

/¶HFFLGLR�GHOOH�IRLEH�H�OH�IRVVH�DUGHDWLQH 
Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

USA e URSS da alleate ad antagoniste 
/¶LQFRQWUR�GHJOL�$OOHDWL�D�<DOWD 
Gli accordi di Bretton Woods 
La QDVFLWD�GHOO¶218�e processo di Norimberga 
Potsdam e i primi contrasti tra Alleati 
La formazione dei due blocchi contrapposti 
LD�³GRWWULQD�7UXPDQ´ 
La risposta sovietica: il Kominform  

Le due Europe e la crisi di Berlino 
Piano Marshall e piano Beveridge  
Il Welfare State 

 Il ponte aereo di Berlino 
Nascita delle due Germanie 

Guerra fredda nello scenario internazionale 
Patto Atlantico e NATO 
Maccartismo negli Stati Uniti 
Taiwan e la Repubblica popolare cinese 
La crisi di Corea 
Corsa agli armamenti 
Nuovo sistema di alleanze 

Coesistenza pacifica e le sue crisi 
Krusciov e la destalinizzazione 
Gli USA di Kennedy 
Il muro di Berlino 
Crisi di Cuba 
Il contributo di Papa Giovanni XXIII 
Assassinio di Kennedy e allontanamento di Krusciov 
Il mondo verso il tramonto del bipolarismo 

/D�&LQD�GL�0DR��IDOOLPHQWR�GHO�³JUDQGH�EDO]R�LQ�DYDQWL´�H�ULYROX]LRQH�FXOWXUDOH 
URSS e la crisi di Praga 

%UH]QHY�H�O¶LQWHUYHQWR�DUPDWR�LQ�&HFRVORYDFFKLD 
USA e la guerra in Vietnam 

Da Kennedy e Johnson a Nixon e lo scandalo Watergate 
Invasione vietnamita in Cambogia contro Pol pot 
Lotta per i diritti civili dei neri: Mandela e Martin Luther King 
Apartheid in Sudafrica 

Il Cile da Allende a Pinochet 
'DOOD�1XRYD�JXHUUD�IUHGGD�DO�FUROOR�GHOO¶8566 

La ³VHFRQGD�JXHUUD�IUHGGD´ 
Il Solidarnosc in Polonia 
Il nuovo corso di Gorbaciov: glasnost e perestrojka 
Abbattimento del muro di Berlino e la riunificazione tedesca 
/R�VFLRJOLPHQWR�GHOO¶8566�H�ILQH�GHO�ELSRODULVPR 
/¶,WDOLD�UHSXEEOLFDQD 

Gli anni del dopoguerra 
I problemi della ricostruzione 
Gli aiuti americani 
Il rinnovamento della vita politica 



 

,O�SULPR�JRYHUQR�GHOO¶,WDOLD�OLEHUDWD 
Il governo di De Gasperi 
Le elezioni del 1946 e il voto alle donne 
Referendum istituzionale e Assemblea costituente 
Nascita della Repubblica 
Il trattato di pace 

Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
La scelta moderata filoccidentale 
Prime elezioni politiche nel clima della guerra fredda 
/¶HJHPRQLD�GHPRFULVWLDQD�H�LO�³FHQWULVPR´ 
/¶DWWHQWDWR�D�7RJOLDWWL�H�LO�ULVFKLR�LQsurrezionale 
Politica filoccidentale della coalizione centrista 

Riforma agraria 
Cassa per il Mezzogiorno 

/¶HSRFD�GHO�FHQWUR-sinistra 
/D�³OHJJH�WUXIID´�H�LO�VXR�IDOOLPHQWR 
Fine di De Gasperi e crisi del centrismo 
Nascita del primo governo di centro-sinistra con Aldo Moro 
Riformismo del centro-sinistra e suo declino 

,O�³PLUDFROR�HFRQRPLFR´ 
Gli anni della contestazione e del terrorismo 

/¶´DXWXQQR�FDOGR´ 
,O�WHUURULVPR�GL�GHVWUD�H�OD�³VWUDWHJLD�GHOOD�WHQVLRQH´ 
Il terrorismo rosso 
Tenuta dei valori democratici e crisi economica 
Berlinguer e il compromesso storico 
/¶DVVDVVLQLR�GL�0RUR�H�OD�ILQH�GHO�FRPSURPHVVR�VWRULFR 

La crisi dei partiti 
Violenza e progetti eversivi 
&ULPLQDOLWj�RUJDQL]]DWD�H�O¶RPLFLGLR�GL�)DOFRQH�H�%RUVHOOLQR 

 
2. ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
 
Attività in classe: lezione frontale, discussione guidata, elaborazione di schemi e di mappe concettuali, 
lettura di passi selezionati dei testi originali. 
A VHJXLWR�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQitaria COVID-19, le lezioni sono state svolte in modalità DDI, alternando la 
didattica in presenza alla modalità video conferenza tramite piattaforma Microsoft Teams in caso di 
situazione di positività o quarentena fiduciaria. 
9DOXWD]LRQH�� WXWWH� OH�DWWLYLWj� VRQR�YDOXWDWH� DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH�H�RUDOL� R� VFULWWR�SHU�RUDOL��GL� WLSR� IRUPDWLYR�R�
VRPPDWLYR��VL�ULSRUWDQR�LQ�DOOHJDWR�OH�JULJOLH�FRQFRUGDWH�GDO�GLSDUWLPHQWR��FRQ�OD�VFDOD�GL�YDOXWD]LRQH��FKH�SUHYHGH�
YRWL�GD���D���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXDORUD�LO�GRFHQWH�DYHVVH�ULOHYDWR�WDOL�SUREOHPL�LQ�VHJXLWR�D�ULVXOWDWL�
LQVXIILFLHQWL�� KD�PHVVR� LQ� DWWR� LQL]LDWLYH� GL� VRVWHJQR�H� GL� UHFXSHUR� DG�KRF�� 3HU� VWXGHQWL� VHJQDODWL� FRQ� GLVWXUEL�GL�
DSSUHQGLPHQWR��VL�SURFHGHUj�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�3VLFRORJLFR� 
$WWLYLWj�GL�UHFXSHUR�H�VRVWHJQR��PRPHQWL�GL�FRQVROLGDPHQWR�H�GL�UHFXSHUR�YHUUDQQR�DWWXDWL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH��
VRWWR�IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���6L�ULFRUGD�FKH�YLHQH�FRQVLGHUDWR�SDXVD�GLGDWWLFD�DQFKH�
LO�PRPHQWR�GL�SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�H�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH��9HUUDQQR�DWWXDWL��VX�FRQYRFD]LRQH��
VHFRQGR�LO�FDOHQGDULR�DSSURYDWR�GDO�&ROOHJLR�'RFHQWL��DOWUL�LQFRQWUL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH�R�H[WUDFXUULFRODUH��ILQDOL]]DWL�
DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�DQFRUD�FRQVHJXLWL� 
 
 



 

3. MEZZI E STRUMENTI 
 
Libro di testo, appunti, film. 
Libri di WHVWR�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR�����-2022: A. Brancati - T. Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e 
O¶DWWXDOLWj vol. 3, La Nuova Italia, 2015. 
 
 
4. SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Per quanto riguarda ³i tempi´ nelO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�PDWHULD, con la collaborazione del Centro Asteria, 
è stato possibile assistere, in modalità online, allo spettacolo teatrale La banalità del male di Hannah 
Arendt a cura di P. Bigatto. La classe ha partecipato anche a due conferenze, sempre tenute online, 
GDOO¶,63,�VXO�FRQIOLWWR�DWWXDOPHQWH�LQ�FRUVR�WUD�5XVVLD-Ucraina. Il primo incontro approfondiva gli 
avvenimenti e le cause del conflitto, il secondo era orientato a comprendere le conseguenze di questa 
invasione.   
 
Per quanto riguarda ³JOL�VSD]L´ l¶aula virtuale ha cercato di ricreare lo spazio della classe ma nel 
contempo lo ha dilatato, consentendo di poter costantemente interagire con gli studenti, anche al di fuori 
del canonico orario di lezione, tramite i diversi canali di comunicazione messi a disposizione dalla 
piattaforma Microsoft Teams in utilizzo. Questo ha contribuito anche ad arricchire la relazione e il 
dialogo educativo con loro.  
 
 
 
5. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche ± tanto orali quanto scritte per orale ± si prefiggono di evidenziare aspetti: 
 

x contenutistici��UHODWLYL�DOO¶DFTXLVL]LRQH��DO�FRQVROLGDPHQWR�H�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GL�QR]LRQL�H�WHUPLQL�
oggetto di insegnamento e studio; 

x metodologici��UHODWLYL�DOO¶DFTXLVL]LRQH��DO�FRQVROLGDPHQWR�H�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GL�VWUDWHJLH�GL�VWXGLR�
adeguate alla complessità della disciplina; 
 

Criteri di valutazione (per le prove orali e scritte per orale): 
 

x conoscenza dei contenuti 
x esposizione e uso di un linguaggio appropriato 
x capacità di rielaborazione e analisi critica 

 
 

A) GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI (per le prove orali e scritte per orale) 
 

ORALE E SCRITTI PER ORALE 
Voto Conoscenza Lessico/ Capacità 

espressive  
Competenze 

1 Risposta non 
fornita; compito 
non svolto 

  

2 Completamente 
inadeguata  

Confuso e gravemente 
lacunoso 

Non comprende il senso della domanda 



 

3 Confusa e 
gravemente 
lacunosa  

Confuso e gravemente 
lacunoso 

Non comprende  il senso della domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori 
QHOO¶HVSRVL]LRQH 

Non è in grado di effettuare semplici analisi o sintesi 
anche se guidato 

5 Superficiale Carente e 
approssimativo 

Non è quasi mai in grado di effettuare semplici analisi 
o sintesi anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 
corretto 

(¶�LQ�JUDGR�GL��HIIHWWXDUH�VHPSOLFL�DQDOLVL�H�VLQWHVL�VH�
guidato 

7 Pressoché completa Complessivamente 
appropriato  

(¶�LQ�JUDGR�GL��HIIHWWXDUH�DXWRQRPDPHQWH�VHPSOLFL�
analisi e sintesi 

8 Completa e 
approfondita 

Preciso ed esauriente Sa collegare argomenti diversi a livello disciplinare  
usando con pertinenza analisi e sintesi 

9 Ampia e 
approfondita 

Preciso, sicuro  ed 
esauriente 

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 
interdisciplinare usando con pertinenza analisi e sintesi 

10 Ampia e 
approfondita 

Ottima padronanza del 
linguaggio specifico 

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 
interdisciplinare usando con pertinenza analisi e sintesi 
e apportando contributi personali 

 
  



 

Docente: prof.ssa Giulia MISSAGLIA 
 

Disciplina: FILOSOFIA 
 
 

1. CONTENUTI E ARGOMENTI 
 
Il Romanticismo: 
- ,O�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO¶DVVROXWR�H�OH�VXH�YLH� 
- /D�FULWLFD�DOO¶LOOXPLQLVPR 
- Lo Streben: la vita come inquietudine e desiderio, la sete di infinito, la Sehnsucht 
- La concezione della natura 
- Il rapporto con la religione 
- La concezione della storia  
- La concezione della politica 
- ,O�WHPD�GHOO¶DPRUH 
 
Fichte 
- 'DO�5RPDQWLFLVPR�DOO¶,GHDOLVPo 
- /D�³GRWWULQD�GHOOD�VFLHQ]D´� 
    /¶,R�FRPH�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�GHOOD�VXD�ILORVRILD 
    /H�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶,R 
    I tre principi della dottrina della scienza 
    ,PSRUWDQ]D�GHOO¶RSSRVL]LRQH�WUD�LR�H�QRQ-io: la dialettica di Fichte 
- La dottrina morale 
    &ULWLFD�GHOO¶LQDWWLYLWj�H�GHOOD�SLJUL]LD 
    La missione del dotto 
- La concezione politica 
    Fase nazionalistica: I Discorsi alla nazione tedesca        
 
Hegel 
- I capisaldi del sistema 
    La filosofia come sistema e scienza della totalità 
    Ragione e Realtà: identità di reale e razionale 
    La funzione della filosofia: La nottola di Minerva e il giustificazionismo hegeliano 
    La dialettica e il diveniUH�GHOO¶$VVROXWR�� 
                                          Tesi ± Idea (Idea in sé e per sé) 
                                          Antitesi ± Natura (Idea fuori di sé) 
                                          Sintesi (il concetto di Aufhebung) ± Spirito (Idea che ritorna in sé) 
- &ULWLFD�D�)LFKWH��LO�³FDWWLYR�LQILQLWR´ 
- Critica al Romanticismo: ragione contro sentimento ed immediatezza 
- La Fenomenologia dello Spirito: 
       )HQRPHQRORJLD�FRPH�³URPDQ]R�GHOOH�YLFLVVLWXGLQL�GHOOR�6SLULWR´ 
       Struttura generale della Fenomenologia: Coscienza, Autocoscienza (dialettica servo/padrone, 
stoicismo e scetticismo, coscienza infelice) e Ragione  
- /¶(QFLFORSHGLD�GHOOH�VFLHQ]H�ILORVRILFKH�LQ�FRPSHQGLR:  
        Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo 
                                                        Diritto astratto 
                                                        Moralità 
                                                        Eticità  



 

                                                                 /¶XQLWj�GHOOD�IDPLJOLD 
                                                                 /¶DQWDJRQLVPR�GHOOD�VRFLHWj�FLYLOH 
                                                                 Lo Stato ± filosofia del diritto 
                                                                            
                                                                 La filosofia della storia:  
                                                                                             fini e strumenti della storia 
                                                                                             OD�ILJXUD�GHOO¶HURH 
                                                                                             eterogenesi dei fini (astuzia della ragione) 
                                                  Spirito Assoluto:  
                                                                        Arte ± le forme sensibili  
                                                                        Religione ± le rappresentazioni  
                                                                        Filosofia ± i concetti 
                                                              
Destra e Sinistra hegeliana 
- Confronto su diversi temi: Stato, Religione e Dialettica                                                    
 
Feuerbach 
- &ULWLFD�DG�+HJHO�H�DOO¶LGHDOLVPR 
- Critica alla religione 
                        'LR�FRPH�SURLH]LRQH�GHOO¶XRPR 
                        ,O�PHFFDQLVPR�GL�DOLHQD]LRQH�UHOLJLRVD��O¶RJJHWWLYD]LRQH�GHL�GHVLGHUL�XPDQL 
                        /¶DWHLVPR� 
- Umanismo naturalistico: O¶XRPR�q�FLz�FKH�PDQJLD 
-            Filantropismo: il valore della dimensione relazionale 
 
 
Schopenhauer 
- La critica alla filosofia di Hegel 
- Fonti e radici del suo pensiero  
- Il mondo come volontà e rappresentazione 
            Il mondo come rappresentazione: 
                                                                Fenomeno: spazio, tempo e causalità        
 Il mondo come volontà:  
                                                 Noumeno: la volontà dietro il velo di Maya 
                                                 /D�YLD�G¶DFFHVVR�DOOD�FRVD�LQ�Vp��LO�FRUSR 
                                                 Le caratteristiche della volontà 
                                                 Come agisce la volontà: gradi di oggettivazione  
- Il pessimismo: 
                      'RORUH��SLDFHUH�H�QRLD�QHOOD�YLWD�GHOO¶XRPR�� 
                      Il male universale 
                      /¶LOOXVLRQH�GHOO¶DPRUH 
                      ,O�ULILXWR�GHOO¶RWWLPLVPR�FRVPLFR�H�VRFLDOH��OD�UHOLJLRQH�FRPH�LOOXVLRQH 
- Il rifiuto del suicidio e le vie di liberazione dal dolore e dalla volontà:  
                      Arte 
                      Etica  
                      Ascesi ± la noluntà e il Nirvana  
 
Kierkegaard 
- La filosofia come ricerca che riguarda O¶HVLVWHQ]D�GHO�VLQJROR�LQGLYLGXR 
- Critica alla filosofia sistematica: il pensiero soggettivo 



 

- /¶HVLVWHQ]D�FRPH�SRVVLELOLWj��O¶Aut-Aut 
- *OL�VWDGL�GHOO¶HVLVWHQ]D�� 
                                                La vita estetica 
                                                La vita etica 
                                                La vita religiosa 
                                                                  ,O�³VDOWR´�QHOOD�IHGH 
                                                                  La fede come paradosso e scandalo: la figura di Abramo 
- Angoscia, paura e disperazione 
- /D�FDWHJRULD�GHOO¶LVWDQWH�DWWLPR 
 
Marx 
- Caratteri generali del suo pensiero: 
   &RPSOHVVLWj�HG�LUULGXFLELOLWj�GHO�SHQVLHUR�DG�XQ¶XQLFD�GLPHQVLRQH 
   /¶XQLRQH�GL�WHRULD�H�SUDVVL 
- Il rapporto Marx-Hegel 
- /D�FULWLFD�DOO¶HFRQRPLD�FODVVLFD�H�DO�OLEHUDOLVPR� 
   ,O�ODYRUR�FRPH�RJJHWWLYD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�H�O¶DOLHQD]LRQH� 
- Il rapporto tra Marx-Feuerbach 
- 0DU[�H�OD�UHOLJLRQH��O¶RSSLR�GHL�SRSROL 
- Il materialismo storico 
- Il manifesto del partito comunista 
   Analisi storica del ruolo della borghesia 
   Storia come lotta di classe e il proletariato 
   Critica ai socialismi non scientifici  
- Il Capitale 
   La merce  
   Teoria del valore-lavoro 
   Il ciclo D-M-'¶�H�OD�WHRULD�GHO�SOXVYDORUH 
   Aumento assoluto e relativo del plusvalore 
   Le contraddizioni del capitalismo  
- Rivoluzione e socialismo 
   La missione del proletariato 
   Socializzazione dei mezzi di produzione e scambio 
   Rivoluzione, abbattimento dello Stato borghese ± società senza Stato 
   Dittatura del proletariato  
 
Il Positivismo: 
Comte 
- La legge dei tre stadi 
- La dottrina della scienza 
   La classificazione delle scienze 
- La sociologia come fisica sociale 
- /D�UHOLJLRQH�SRVLWLYD��LO�FXOWR�GHOO¶8PDQLWj 
 
Darwin 
- 5DGLFL�GHOO¶HYROX]LRQLVPR��/DPDUFN��&XYLHU��WHRULD�GHOOH�FDWDVWURIL���'DUZLQ 
- /D�WHRULD�GHOO¶HYROX]LRQH��ORWWD�SHU�OD�YLWD�H�Oegge della selezione naturale) 
- /¶DJQRVWLFLVPR�GL�'DUZLQ�H�OD�QHJD]LRQH�GHO�ILQDOLVPR 
- Il darwinismo sociale 
 



 

 
        
Nietzsche 
- La crisi di fine Ottocento: tramonto del positivismo 
   /¶LUUD]LRQDOLVPR�FRPH�HVDOWD]LRQH�GHOOD�YLWD�H�GHOO¶LVWLQWR 
- La fase giovanile: La nascita della tragedia 
   Il rapporto con Wagner e Schopenhauer 
   Spirito apollineo e spirito dionisiaco 
   6HQVR�WUDJLFR�GHOO¶HVLVWHQ]D 
   $FFHWWD]LRQH�GLRQLVLDFD�GHOO¶HVLVWHQ]D 
-  La fase illuministica ± filosofia del mattino: La Gaia Scienza 
   /D�FRQFH]LRQH�GL�'LR�VHFRQGR�1LHW]VFKH��IXJD�GDOO¶DOGLTXj�H�GDOOD�YLWD��PHQ]RJQD�GHOO¶XPDQLWj 
   Aforisma 125 Gaia Scienza��O¶DQQXQFLR�GHOOD�PRUWH�GL�'LR 
   Ateismo radicale 
   &UROOR�GHJOL�DVVROXWL��QLFKLOLVPR�H�SUHOXGLR�DOO¶ROWUHXRPR 
- La fase di Zarathustra ± filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra 
   =DUDWKXVWUD�SURIHWD�GHO�³IXOPLQH´ 
   I tre nuclei concettuali: 
                                    O¶ROWUHXRPR��OH�WUH�PHWDPRUIRVL� 
                                    la trasvalutazione dei valori ± volontà di potenza 
                                    OD�GRWWULQD�GHOO¶HWHUQR�ULWRUQR� 
 - /¶XOWLPR�1LHW]VFKH��La Genealogia della morale 
   Critica alla morale e al Cristianesimo 
   La filosofia del martello 
   Le origini della morale: la morale dei signori (valori vitali), invidia e risentimento, la morale del gregge 
(valori di rinuncia) 
   Nichilismo attivo e passivo 
   La volontà di potenza 
 
Bergson 

- Tempo, memoria e corporeità 
- /¶LQWXL]LRQH�LQ�ILORVRILD 
- Lo slancio vitale 

 
Freud 
- /D�VFRSHUWD�GHOO¶LQFRQVFLR 
- 9LH�SHU�LQGDJDUH�O¶LQFRQVFLR��O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�VRJQL�H�OH�OLEHUH�DVVRFLD]LRQL 
- Prima e seconda topica 
- Lapsus e atti mancati 
- Le fasi dello sviluppo psicosessuale e il complesso di Edipo 
- Il concetto di transfert 
-            Il concetto di rimozione 
-            Eros e Thanatos 
-            La problematica della civiltà 
 
Hannah Arendt 
-              Le origini del totalitarismo e gli aspetti caratterizzanti di un regime totalitario 
-             La banalità del male e il pensiero acritico 
 
2. ATTIVITÀ E METODOLOGIE 



 

 
Attività in classe: lezione frontale, discussione guidata, elaborazione di schemi e di mappe concettuali, 
lettura di passi selezionati dei testi originali. 
A VHJXLWR�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQitaria COVID-19, le lezioni sono state svolte in modalità DDI, alternando la 
didattica in presenza alla modalità video conferenza tramite piattaforma Microsoft Teams in caso di 
situazione di positività o quarentena fiduciaria. 
9DOXWD]LRQH�� WXWWH� OH�DWWLYLWj� VRQR�YDOXWDWH� DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH�H�RUDOL� R� VFULWWR�SHU�RUDOL��GL� WLSR� IRUPDWLYR�R�
VRPPDWLYR��VL�ULSRUWDQR�LQ�DOOHJDWR�OH�JULJOLH�FRQFRUGDWH�GDO�GLSDUWLPHQWR��FRQ�OD�VFDOD�GL�YDOXWD]LRQH��FKH�SUHYHGH�
YRWL�GD���D���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXDORUD�LO�GRFHQWH�DYHVVH�ULOHYDWR�WDOL�SUREOHPL�LQ�VHJXLWR�D�ULVXOWDWL�
LQVXIILFLHQWL�� KD�PHVVR� LQ� DWWR� LQL]LDWLYH� GL� VRVWHJQR�H� GL� UHFXSHUR� DG�KRF�� 3HU� VWXGHQWL� VHJQDODWL� FRQ� GLVWXUEL�GL�
DSSUHQGLPHQWR��VL�SURFHGHUj�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�3VLFRORJLFR� 
$WWLYLWj�GL�UHFXSHUR�H�VRVWHJQR��PRPHQWL�GL�FRQVROLGDPHQWR�H�GL�UHFXSHUR�YHUUDQQR�DWWXDWL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH��
VRWWR�IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���6L�ULFRUGD�FKH�YLHQH�FRQVLGHUDWR�SDXVD�GLGDWWLFD�DQFKH�
LO�PRPHQWR�GL�SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�H�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH��9HUUDQQR�DWWXDWL��VX�FRQYRFD]LRQH��
VHFRQGR�LO�FDOHQGDULR�DSSURYDWR�GDO�&ROOHJLR�'RFHQWL��DOWUL�LQFRQWUL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH�R�H[WUDFXUULFRODUH��ILQDOL]]DWL�
DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�DQFRUD�FRQVHJXLWL� 
 
 

3. MEZZI E STRUMENTI 
 
Libro di testo, appunti, materiale fornito dal Docente. 
Libri di WHVWR�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR�����-2022: Abbagnano-Fornero, Con-)LORVRIDUH��GDOO¶,OOXPLQLVPR�D�
Hegel, Paravia-Pearson (Vol. 2B) e Abbagnano-Fornero,  /D�ILORVRILD�H�O¶HVLVWHQ]D, Paravia-Pearson (Vol. 
3A).  
 
 
4. SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Per quanto riguarda ³i tempi´ nelO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�PDWHULD, con la collaborazione del Centro Asteria, 
è stato possibile assistere, in modalità online, allo spettacolo teatrale La banalità del male di Hannah 
Arendt a cura di P. Bigatto. La classe ha partecipato anche a due conferenze, sempre tenute online, 
GDOO¶,63,�sul conflitto attualmente in corso tra Russia-Ucraina. Il primo incontro approfondiva gli 
avvenimenti e le cause del conflitto, il secondo era orientato a comprendere le conseguenze di questa 
invasione.   
 
Per quanto riguarda ³JOL�VSD]L´ l¶aula virtuale ha cercato di ricreare lo spazio della classe ma nel 
contempo lo ha dilatato, consentendo di poter costantemente interagire con gli studenti, anche al di fuori 
del canonico orario di lezione, tramite i diversi canali di comunicazione messi a disposizione dalla 
piattaforma Microsoft Teams in utilizzo. Questo ha contribuito anche ad arricchire la relazione e il 
dialogo educativo con loro.  
 
5. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche ± tanto orali quanto scritte per orale ± si prefiggono di evidenziare aspetti: 
 

x contenutistici��UHODWLYL�DOO¶DFTXLVL]LRQH��DO�FRQVROLGDPHQWR�H�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GL�QR]LRQL�H�WHUPLQL�
oggetto di insegnamento e studio; 

x metodologici��UHODWLYL�DOO¶DFTXLVL]LRQH��DO�FRQVROLGDPHQWR�H�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GL�VWUDWHJLH�GL�VWXGLo 
adeguate alla complessità della disciplina; 
 



 

Criteri di valutazione (per le prove orali e scritte per orale): 
 

x conoscenza dei contenuti 
x esposizione e uso di un linguaggio appropriato 
x capacità di rielaborazione e analisi critica 

 
 

B) GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI (per le prove orali e scritte per orale)  
 

ORALE E SCRITTI PER ORALE 
Voto Conoscenza Lessico/ Capacità 

espressive  
Competenze 

1 Risposta non 
fornita; compito 
non svolto 

  

2 Completamente 
inadeguata  

Confuso e gravemente 
lacunoso 

Non comprende il senso della domanda 

3 Confusa e 
gravemente 
lacunosa  

Confuso e gravemente 
lacunoso 

Non comprende  il senso della domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori 
QHOO¶HVSRVL]LRQH 

Non è in grado di effettuare semplici analisi o sintesi 
anche se guidato 

5 Superficiale Carente e 
approssimativo 

Non è quasi mai in grado di effettuare semplici analisi 
o sintesi anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 
corretto 

(¶�LQ�JUDGR�GL��HIIHWWXDUH�VHPSOLFL�DQDOLVL�H�VLQWHVL�VH�
guidato 

7 Pressoché completa Complessivamente 
appropriato  

(¶�LQ�JUDGR�GL��HIIHWWXDUH�DXWRQRPDPHQWH�VHPSOLFL�
analisi e sintesi 

8 Completa e 
approfondita 

Preciso ed esauriente Sa collegare argomenti diversi a livello disciplinare  
usando con pertinenza analisi e sintesi 

9 Ampia e 
approfondita 

Preciso, sicuro  ed 
esauriente 

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 
interdisciplinare usando con pertinenza analisi e sintesi 

10 Ampia e 
approfondita 

Ottima padronanza del 
linguaggio specifico 

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 
interdisciplinare usando con pertinenza analisi e sintesi 
e apportando contributi personali 

 
 
  



 

Docente: prof. Luca Pasqualetto 
Disciplina: Scienze 

 
 
1) Contenuti 
 

x Chimica Organica 
I composti organici  
Configurazione elettronica e tetravalenza del carbonio; ibridazione sp3, sp2 e sp; legami sigma e pi greco 
Formule per rappresentare composti organici 
Isomerie di struttura e stereoisomerie. 
Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari; reattività e gruppi funzionali. 
Rottura omolitica e eterolitica del legame: definizione di carbocationi, elettrofili e nucleofili 
 Regole di nomenclatura IUPAC anche per molecole a catena ramificata, ma con un solo gruppo funzionale presente 
o un solo doppio o triplo legame 
Idrocarburi:  

- alcani: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e chimiche e reattività (reazione di combustione e di 
alogenazione) 

- cicloalcani: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e chimiche e reattività (reazione di combustione, 
alogenazione e addizione) 

- alcheni: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e chimiche e reattività (reazione di idrogenazione, e 
addizioni elettrofile) 

- alchini: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e chimiche e reattività (reazione di idrogenazione, e 
addizioni elettrofile) 

- il benzene: struttura e caratteristiche generali; reattività (sostituzione elettrofila) 
- idrocarburi aromatici monociclici; idrocarburi aromatici policiclici; idrocarburi aromatici eterociclici 

(piridina, pirrolo, pirimidine e purine). 
Gruppi funzionali:  

- Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC, classificazione e proprietà fisiche 
- Alcoli: nomenclatura, isomerie, sintesi, proprietà fisiche e chimiche e reattività (reazioni di ossidazione); 

alcoli polivalenti 
- Fenoli (proprietà fisiche e chimiche) ed Eteri (nomenclatura e proprietà fisiche) 
- Gruppo carbonilico (aldeidi e chetoni): nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche e reattività 

(riduzione, ossidazione e addizione nucleofila/emiacetale) 
- Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche e reattività (riduzione, rottura del 

legame O-H e sostituzione nucleofila acilica)  
- Esteri: sintesi, nomenclatura e idrolisi basica 
- Ammine: caratteristiche generali, nomenclatura delle ammine primarie, proprietà fisiche 
- Ammidi: sintesi e classificazione; nomenclatura di ammidi primarie 
- Acidi carbossilici polifunzionali: idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici 
- Polimeri: polimeri di addizione (polietilene); polimeri di condensazione (PET e nylon) 
x Biochimica: 
- Carboidrati: i monosaccaridi (formule di Fischer e proiezioni di Haworth) e i disaccaridi (legame glicosidico)   
- Lipidi saponificabili: trigliceridi (triesteri del glicerolo); idrolisi basica e azione detergente dei saponi 
- Metabolismo cellulare: reazioni cataboliche ed anaboliche; ATP ed accoppiamento energetico. 
- Energia di attivazione ± enzimi e coenzimi ± inibitori enzimatici irreversibili e reversibili (competitivi e non 

competitivi)  
- Vie metaboliche e trasportatori di elettroni (NAD+ e FAD) 
- Ossidazione del glucosio: Glicolisi, Decarbossilazione ossidativa, Ciclo di Krebs, catena respiratoria e 

fosforilazione ossidativa mediante chemiosmosi 
- Fermentazione lattica e alcolica: condizioni nelle quali si verificano e loro significato, prodotti finali 
- Bilancio complessivo della Respirazione cellulare. 

. 
x Geologia 



 

- 6WXGLR�GHOO¶LQWHUQR�GHOOD�7HUUD��LO�PHWRGR��OH�GHQVLWj�H�O¶DQDOLVL�GHOOH�RQGH�VLVPLFKH 
- /H�GLVFRQWLQXLWj�H�OH�]RQH�G¶RPEUD 
- Struttura di crosta, mantello e nucleo 
- Calore interno della Terra e flusso geotermico 
- Origine del calore interno e modalità di propagazione 
- Il campo magnetico terrestre 
- Anomalie magnetiche e paleomagnetismo 
- Principio di isostasia 
- Teoria della deriva dei continenti e prove a fondamento. 
- Morfologia dei fondali oceanici e teoria di Hess 
- Teoria della tettonica delle zolle e le caratteristiche delle zolle 
- Margini divergenti, convergenti (di subduzione e di collisione) e conservativi 
- Il motore della tettonica a zolle e i punti caldi 
- Distribuzione di terremoti in funzione della tettonica delle zolle 
- Silicati: struttura e differenza tra sialici e femici 
- Processo magmatico e struttura rocce magmatiche (olocristallina, vetrosa e porfirica) 
- Magma primario e magma secondario; genesi e comportamento dei magmi 
- Cause e periodicità delle eruzioni vulcaniche 
- Piroclasti e meccanismi di deposizione degli stessi 
- Struttura dei vulcani centrali e modalità di eruzione 
- Il vulcanesimo secondario (solfatare e geyser) 
- Distribuzione geografica dei vulcani 
- Attività vulcanica in Italia (Vesuvio ed Etna) e rischio Vulcanico 
- Definizione di terremoto e possibili cause 
- Teoria del rimbalzo elastico 
- Le onde sismiche (P, S, e L) 
- Rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi 
- Determinazione GHOO¶HSLFHQWUR�GL�XQ�WHUUHPRWR 
- Scala delle intensità e scala delle magnitudo 
- Rischio sismico 

 
2) Metodi (Attività e metodologie) 
Attività in classe: lezione tenuta dal docente, utilizzando modalità frontali o di lavori di gruppo, in classe, in 
laboratorio di scienze o tramite PC per studenti in DAD. 
Attività a casa: studio del manuale; rielaborazione degli appunti  
$WWLYLWj�GL�VRVWHJQR�H�UHFXSHUR��PRPHQWL�GL�FRQVROLGDPHQWR�H�GL�UHFXSHUR�VRQR�VWDWL�DWWXDWL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH��VRWWR�
IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���9HQJRQR�FRQVLGHUDWL�SDXVD�GLGDWWLFD�DQFKH�LO�PRPHQWR�GL�
SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�R�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH��,QROWUH�VRQR�VWDWL�DWWXDWL�GD�UHPRWR�PHGLDQWH�7HDPV��
VX�FRQYRFD]LRQH�VHFRQGR�LO�FDOHQGDULR�DSSURYDWR�GDO�&ROOHJLR�'RFHQWL��DOWUL�LQFRQWUL�H[WUDFXUULFRODUL��ILQDOL]]DWL�DO�
UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�DQFRUD�FRQVHJXLWL� 
Modalità didattiche specifiche per studenti con certificati disturbi di apprendimento: per ogni studente le modalità 
stabilite dal Consiglio di Classe, sono indicate sullo specifico PDP. 
 
3) Mezzi (Strumenti) 
Libro di testo: 
- ³67SOXV�± 6FLHQ]H�GHOOD�7HUUD´�VHFRQGR�ELHQQLR�H�TXLQWR�DQQR��'L�3LJQRFFKLQR�)H\OHV��HG��6(, 
- ³,O�FDUERQLR��JOL�HQ]LPL��LO�'1$�- Chimica organica, biochimica e biRWHFQRORJLH´��'L�6DGDYD�'��HW�DO���HG��=DQLFKHOOL 
Materiale fornito dal docente e Appunti 
Utilizzo della whiteboard e del programma Teams 
 
4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte tutte in presenza: prima delle prove scritte è stato svolto un momento di pausa didattica. 
,QROWUH�GXUDQWH�O¶DQQR�OH�DWWLYLWj�GL�UHFXSHUR�VRQR�VWDWH�VHPSUH�VYROWH�GD�UHPRWR�PHGLDQWH�7HDPV� 
Gli studenti hanno potuto inoltre approfondire alcune tematiche di tipo geologico durante il viaggio di istruzione 



 

a Napoli visitando il Vesuvio. 
 
5) Criteri e strumenti di valutazione 

 
Modalità di valutazione: prove scritte per orali e orali. 
  

x Numero minimo di prove:  
- nel trimestre 2 prove (di cui almeno 1 orale) per tutti; ulteriore terza prova per gli alunni con media 

insufficiente.  
- nel pentamestre 3 prove (di cui almeno 1 orale) per tutti; ulteriore quarta prova per gli alunni con media 

insufficiente. 
x Griglia di valutazione: 

ORALE E SCRITTI PER ORALE 

Voto Conoscenza Lessico Competenze 

1 Risposta non fornita; 
compito non svolto 

  

2 Completamente 
inadeguata  

Confuso e 
gravemente lacunoso 

Non comprende il senso della domanda 

3 Confusa e gravemente 
lacunosa  

Confuso e 
gravemente lacunoso 

Non comprende il senso della domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori 
QHOO¶HVSRVL]LRQH 

Non è in grado di effettuare semplici analisi o 
sintesi anche se guidato 

5 Superficiale Carente e 
approssimativo 

Non è quasi mai in grado di effettuare semplici 
analisi o sintesi anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 
corretto 

(¶�LQ�JUDGR�GL�HIIHWWXDUH�VHPSOLFL�DQDOLVL�H�
sintesi se guidato 

7 Pressoché completa Complessivamente 
appropriato  

(¶�LQ�JUDGR�GL�HIIHWWXDUH�DXWRQRPDPHQWH�
semplici analisi e sintesi 

8 Completa e approfondita Preciso ed esauriente Sa collegare argomenti diversi a livello 
disciplinare usando con pertinenza analisi e 
sintesi 

9 Ampia e approfondita Preciso, sicuro ed 
esauriente 

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 
interdisciplinare usando con pertinenza analisi 
e sintesi 



 

 
  

10 Ampia e approfondita Ottima padronanza 
del linguaggio 
specifico 

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 
interdisciplinare usando con pertinenza analisi 
e sintesi e apportando contributi personali 

Voto finale: 



 

 

Docente: Prof. Galbiati Fabrizio 
Disciplina: Religione 

 
1) Contenuti (argomenti): 
Si è fatto rifermento a: 

$QDOLVL�GHO�WHPD�GHOO¶DQQR��ULIOHVVLRQH�H�FRQIURQWR�VXO�VHQVR�GHOO¶DJLUH�H�GHO�JLRLUH� 
Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti 
Affettività, sessualità, matrimonio e famiglia: 

Valori 
Prassi di vita 
Differenza vivente e umano ± desideri e bisogni 
La relazione uomo/donna ± Genesi 2  

,O�VHQVR�GL�XQD�SURPHVVD�H�O¶LPPDJLQH�GL�'LR�QHO�WHVWR�ELEOLFR� 
La figura di Abramo in Genesi 3 ed in Kierkegaard 
Il senso del sacrificio 

/¶LGROR�± UHOD]LRQH�WUD�LO�WHVWR�ELEOLFR�H�OD�VWRULD�GHO�µ���� 
Etica e bioetica: 

Il senso di una scelta e la difficoltà di scegliere 
La responsabilità di una scelta ± analisi partendo da alcuni spunti del ILOP�³'RQ¶W�ORRN�XS´ 
Il principio responsabilità di Jonas ± la scelta in campo etico 
Il pensiero cristiano alla luce di alcuni documenti ufficiali 
Libertà e responsabilità. 
La coscienza. 
La dignità della persona e il valore della vita umana. 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione, alla 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione: 
 Il conflitto in Ucraina. Analisi, approfondimenti e la posizione della Chiesa e del Papa. 
Giornata della memoria:  

Lettura di passi scelti.  
5HOD]LRQH�FRQ�OD�VWRULD�GHO�µ����� 
'LIHQGHUH�O¶LGHDOH�GHOOD�OLEHUWj��ULIHULPHQWR�D�'RQ�$XUHOLR�*LXVVDQL��'RQ�*LRYDQQL�%DUEDUHVFKL��LO�
gruppo O.S.C.A.R. e la rivista Il Ribelle. 

2) Metodi (attività e metodologie)  
Attività in classe: Lezione frontale; discussione guidata 
$WWLYLWj�D�FDVD��/DGGRYH�QHFHVVDULR�q�VWDWR�ULFKLHVWR�XQ�DSSURIRQGLPHQWR�H�XQR�VWXGLR�SHUVRQDOH��6RQR�VWDWL�
DVVHJQDWL�HODERUDWL�R�SUHVHQWD]LRQL�GRYH�LO�VLQJROR�DOXQQR�SRWHVVH�GDUH�SURYD�GL�DYHU�DVVLPLODWR�L�FRQFHWWL�H�
VYLOXSSDWR�XQD�FDSDFLWj�DUJRPHQWDWLYD�D�SDUWLUH�GDOOD�SURSULD�HVSHULHQ]D�SHUVRQDOH� 
9DOXWD]LRQH�� WXWWH� OH� DWWLYLWj� VRQR� VWDWH�YDOXWDWH� DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH� H�RUDOL�R� VFULWWR�SHU�RUDOL�� GL� WLSR�
IRUPDWLYR� R� VRPPDWLYR�� VL� ULSRUWDQR� LQ� DOOHJDWR� OH� JULJOLH� FRQFRUGDWH� GDO� GLSDUWLPHQWR�� FRQ� OD� VFDOD� GL�
YDOXWD]LRQH��FKH�SUHYHGH�YRWL�GD���D���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXDORUD�LO�GRFHQWH�DYHVVH�ULOHYDWR�WDOL�SUREOHPL�LQ�VHJXLWR�D�
ULVXOWDWL�LQVXIILFLHQWL��KD�PHVVR�LQ�DWWR�LQL]LDWLYH�GL�VRVWHJQR�H�GL�UHFXSHUR�DG�KRF��3HU�VWXGHQWL�VHJQDODWL�FRQ�
GLVWXUEL�GL�DSSUHQGLPHQWR��VL�q�SURFHGXWR�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�
3VLFRORJLFR� 
$WWLYLWj� GL� UHFXSHUR� H� VRVWHJQR�� PRPHQWL� GL� FRQVROLGDPHQWR� H� GL� UHFXSHUR� VRQR� VWDWL� DWWXDWL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH��VRWWR�IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���6L�ULFRUGD�FKH�YLHQH�FRQVLGHUDWR�
SDXVD�GLGDWWLFD�DQFKH�LO�PRPHQWR�GL�SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�H�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH��9HUUDQQR�
DWWXDWL�� VX� FRQYRFD]LRQH�� VHFRQGR� LO� FDOHQGDULR� DSSURYDWR� GDO� &ROOHJLR� 'RFHQWL�� DOWUL� LQFRQWUL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH�R�H[WUDFXUULFRODUH��ILQDOL]]DWL�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�DQFRUD�FRQVHJXLWL� 

 
 
3) Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 



 

Bibbia CEI, Documenti, articoli, libri, film, clip, siti internet, liEUR�GL�WHVWR�³Il nuovo la sabbia e le stelle´�JLj�
in possesso degli alunni dal primo anno.  

 
4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Ampio spazio lasciato al confronto in classe, al dialogo e alla riflessione partecipata. Laddove possibile si è 
sviluppato un dialogo interdisciplinare su tematiche trasversali e su progetti condivisi dal Consiglio di Classe. 
)RQGDPHQWDOH�ULVXOWD�O¶DWWHQ]LRQH�DO�VLQJROR��LQ�UHOD]LRQH�DOOD�VXD�FUHVFLWD�SHUVRQDOH�HG�DO�VXR�FRLQYROJLPHQWR�
nelle dinamiche del gruppo classe. Per quanto concerne la DDI (laddove si è resa necessaria per situazioni 
SHUVRQDOL���VL�q�FHUFDWR�GL�VWLPRODUH�LO�VLQJROR�DOXQQR�FHUFDQGR�GL�PDQWHQHUH�DOWD�O¶DWWHQ]LRQH�H�FROPDQGR�OH�
difficoltà derivate dalla mancata presenza in classe. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento  
- Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
- Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
- Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 
- Comprendere le argomentazioni degli altri. 
- Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
- Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
- Capacità di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 
- Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 
- Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

GHOO¶DSSURIRQGLPHQWR�LQ�UDSSRUWR�DOOD�ULOHYDQ]D�GHO�FULVWLDQHVLPR�VXOOD�FXOWXUD�H�VXOOD�YLWD�LQGLYLGXDOH�H�
sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed europea. 
 

 
5) Criteri e strumenti di valutazione  

Gli studenti saranno valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi legati alla conoscenza di quanto 
trattato, al loro impegno in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo, alla capacità di 
sviluppo di un pensiero critico. 
o Numero minimo di prove: Trimestre: minimo 1 valutazione (massimo 2); Pentamestre: minimo 1 valutazione 

(massimo 3). 
Il giudizio GHOO¶,5&�VL�HVSULPH�LQ��2- OTTIMO (10), D± DISTINTO (9), B ± BUONO (8), DS -DISCRETO (7), 
SUFFICIENTE (6), NS ± NON SUFFICIENTE (5). 

VOTO Giudizio Finale Ascolto/Comprensione Partecipazione al Dialogo Mettersi in discussione 

1-5 Insufficiente Non ascolta. Non interviene. Non si mette in discussione. 

6 Sufficiente Ascolta. Manifesta solo assenso o 
dissenso. 

Non si mette in discussione. 

7 Discreto Ascolta e prova a comprendere le 
posizioni degli altri. 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione. 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione. 

8 Buono Ascolta e comprendere le 
posizioni degli altri. 

Interviene ed esprimere la 
propria posizione. 

Si mette in discussione. 

9 Distinto Ascolta e comprendere le 
posizioni degli altri. 

Interviene ed esprimere la 
propria posizione cercando 
elementi per motivarla. 

Si mette in discussione 
cercando di cogliere il 
valore di questo atto. 

10 Ottimo Ascolta e comprendere le 
posizioni degli altri. 

Interviene ed esprimere la 
propria posizione 
motivandola. 

Si mette in discussione ed è 
consapevole del valore di 
questo atto. 

 

  



 

Docente:  Maria Piccoli 

Disciplina: �/DWLQR� 
 
1. &RQWHQXWL� 

 
/¶HWj�*LXOLD�&ODXGLD��FRQWHVWXDOL]]D]LRQH�VWRULFD 

Fedro: la favolistica latina, biografia, contenuti 
Lettura in italiano di ,O�/XSR�H�O¶DJQHOOR (T1), La parte del leone (T2), La volpe e la cicogna (T3), La volpe 
H�O¶XYD�(T4), Tiberio e lo schiavo zelante (T5), La novella della vedova e del soldato (T6), I difetti degli 
uomini (T7). 
 

 Lo stoicismo: linee generali 
Seneca: biografia, opere, tematiche. 

Dialogi, trattati, tragedie, Apokolokyntosis��FRQWHQXWL�H�WHPDWLFKH��5LIOHVVLRQL�VXO�VXLFLGLR�H�O¶HWLFD�GHOOH�
politica (educazione civica) 
Traduzione dal latino di Epistulae ad Lucilium I, 1-2. 
Lettura e analisi in italiano di: 
De tranquillitate animi (T6); La partecipazione alla vita politica (T8), /D�YLWD�PRQGDQD�H�O¶LQXWLOH�
affannarsi degli uomini (T9). 
Vivere secondo natura (T11) 
Libertà e suicidio (T17) 
Lettura passim di Phaedra (T23) 
Lettura passim di Thyestes (T24) 
La morte di Seneca: lettura di Tacito, Annales XV 62-64. 
 
 

La satira: introduzione al genere letterario 
Petronio: questione petroniana, vita e Satyricon (trama, analisi e genere letterario) 
   'XUDQWH�O¶HVWDWH�OD�FODVVH�KD�OHWWR�LO�6DW\ULFRQ�LQ�YHUVLRQH�LQWHJUDOH.  

La morte di Petronio: lettura in italiano di Tacito: Annales XVI 18-19.  
/HWWXUD�LQ�LWDOLDQR�FRPPHQWDWD�GL��/¶LQJUHVVR�GL�7ULPDOFKLRQH��7����3resentazione dei 
padroni di casa (T2); Chiacchiere di commensali (T3); Da schiavo a ricco imprenditore 
(T4); La matrona di Efeso (T8).  
 

Lucano: vita, tematiche e Bellum Civile. Antivirigiliano, repubblicano e stile barocco.  
Traduzione dal latino di Pharsalia I, vv. 1-7 e lettura in italiano dal verso 8 al 32.  
Lettura in italiano di Pharsalia VI (vd. fotocopie) 
I ritratti di Pompeo e Cesare (T3); Il ritratto di Catone (T5). 

Persio: vita e tematiche delle sei Satire 
Lettura in italiano di Satira I (T7) e Satira III (T8).  

 
 
 
,QWURGX]LRQH�DOO¶HWj�GHL�)ODYL 
Marziale: vita e opere. Il poeta del vero.  

Lettura in italiano di: T10 (La bellezza di Bilbili); T11 (Il profumo dei tuoi baci); T6 (Il ricco 
sempre avaro); T7 (Fabulla).  
Traduzione dal latino di: T1 (Ep IX 81): Obiettivo primario: piacere al lettore! 
 

Plinio il Vecchio: biografia e Naturalis Historia.   
Lettura in italiano di Tempeste, uragani e fulmini (Nat. His. 2, 131-139); Gli elefanti (Nat. Hist. 8, 
9-19; 18-22); Storia della medicina (Nat His. 29 1-27); Un esempio di geografia favolosa (Nat. His 
7 21-25) 
. 



 

 
Giovenale: vita ed opere. Il concetto di cliens. /¶LQGLJQDWLR delle Satire 
Lettura passim della Satira VI contro le donne.  
 
Quintiliano: biografia e opere.  
Traduzione dal latino di Igitur nato filio (Ins. Or I,  

Institutio oratoria: lettura in italiano di proemio, 9-����7����,�YDQWDJJL�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�FROOHWWLYR�
�7����/¶LQWHUYDOOR�H�LO�JLRFR��7���H�/H�SXQL]LRQL��7����8Q�H[FXUVXV�GL�VWRULD�OHWWHUDULD��7��H�7�����
6HYHUR�JLXGL]LR�VX�6HQHFD��7����H�/D�WHRULD�GHOO¶LPLWD]LRQH�FRPH�HPXODzione (T12).  
  

Plinio il Giovane: biografia ed Epistolario.  
Lettura in italiano della lettera  a Tacito sulla morte di Plinio il Vecchio; Cosa far coi cristiani? 

Lettera a Traiano (T9) e risposta di Traiano (T10); la Cena mancata (T5).  
  

 
/¶HWj�GHJOL�LPperatori per adozione  

  
Tacito: biografia e tematiche.  
Germania��LQWURGX]LRQH�H�DWWXDOLWj�GLVWRUWD�GHOO¶RSHUD� 
Agricola: introduzione e tematiche. Lettura in italiano de: Il discorso di Calgaco  
Historiae: introduzione e tematiche  
Annales: introduzione e tematiche. Lettura in italiano di Annales: Proemio Sine ira et studio (T9) e 
0LVVLRQH�GHOOR�VWRULFR��7�����1HURQH�DFFODPDWR�LPSHUDWRUH��7����/¶XFFLVLRQH�GL�%ULWDQQLFR��7�����6FHQH�
GD�XQ�PDWULFLGLR��7�����/¶LQFHQGLR�GL�5RPD��7�����,O�ULWRUQo di Nerone nella capitale in preda alle fiamme 
(T18); La ricostruzione di Roma e la domus aurea (T19); La persecuzione contro i cristiani (T20).  

  
   Svetonio��LQWURGX]LRQH�DOO¶DXWRUH e opere. La differenza con Tacito.  
 
 $SXOHLR��LQWURGX]LRQH�DOO¶DXWRUH�H�DOOH�VXH�RSHUH 

/¶DVLQR�G¶RUR���OHWWXUD�LQ�LWDOLDQR�GL�3URHPLR��7����/XFLR�GLYHQWD�DVLQR��7����$PRUH�H�SVLFKH��GD�7��D�7��� 
  

1.   Metodi  
���������$WWLYLWj�LQ�FODVVH��OH]LRQH�IURQWDOH��OH]LRQH�VHPLQDULDOH��3UHVHQWD]LRQL�FRQGLYLVH�� 
���������$WWLYLWj�D�FDVD�� 

9DOXWD]LRQH��WXWWH�OH�DWWLYLWj�VRQR�YDOXWDWH�DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH�H�RUDOL�R�VFULWWR�SHU�RUDOL��GL�WLSR�IRUPDWLYR�
R�VRPPDWLYR��VL�ULSRUWDQR�LQ�DOOHJDWR�OH�JULJOLH�FRQFRUGDWH�GDO�GLSDUWLPHQWR��FRQ�OD�VFDOD�GL�YDOXWD]LRQH��FKH�
SUHYHGH�YRWL�GD���D���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXDORUD�LO�GRFHQWH�DYHVVH�ULOHYDWR�WDOL�SUREOHPL�LQ�VHJXLWR�D�
ULVXOWDWL�LQVXIILFLHQWL��KD�PHVVR�LQ�DWWR�LQL]LDWLYH�GL�VRVWHJQR�H�GL�UHFXSHUR�DG�KRF��3HU�VWXGHQWL�VHJQDODWL�FRQ�
GLVWXUEL�GL�DSSUHQGLPHQWR��VL�SURFHGHUj�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�
3VLFRORJLFR� 
$WWLYLWj� GL� UHFXSHUR� H� VRVWHJQR�� PRPHQWL� GL� FRQVROLGDPHQWR� H� GL� UHFXSHUR� YHUUDQQR� DWWXDWL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH��VRWWR�IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���6L�ULFRUGD�FKH�YLHQH�FRQVLGHUDWR�
SDXVD�GLGDWWLFD�DQFKH�LO�PRPHQWR�GL�SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�H�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH��9HUUDQQR�
DWWXDWL�� VX� FRQYRFD]LRQH�� VHFRQGR� LO� FDOHQGDULR� DSSURYDWR� GDO� &ROOHJLR� 'RFHQWL�� DOWUL� LQFRQWUL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH�R�H[WUDFXUULFRODUH��ILQDOL]]DWL�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�DQFRUD�FRQVHJXLWL� 
 

 
2. Mezzi: si è utilizzato il libro di resto G. Garbarino, Luminis Orae, vol. 3 e si è fatto ricorso a fotocopie, file 

multimediali e immagini. Il tutto è caricato su Teams.  
3. Spazi e tempi del percorso formativo: lezioni curriculari e corsi di recupero attivati ad hoc.  
4. Criteri e strumenti di valutazione  

 
ORALE E SCRITTO PER ORALE ± secondo biennio e quinto anno 



 

Voto Conoscenza Lessico Competenze 
1 Risposta non 

fornita; 
compito non 
svolto 

  

2 Completamente 
inadeguata  

Confuso e 
gravemente 
lacunoso 

Gravissime 
difficoltà nella 
comprensione dei 
contenuti di storia 
letteraria e 
QHOO¶DQDOLVL�GHL�WHVWL�
G¶DXWRUH 

3 Confusa e 
gravemente 
lacunosa  

Confuso e 
gravemente 
lacunoso 

Gravissime 
difficoltà nella 
comprensione dei 
contenuti di storia 
letteraria e 
QHOO¶DQDOLVL�GHL�WHVWL�
G¶DXWRUH 

4 Frammentaria  Gravi errori 
QHOO¶HVSRVL]LRQH 

Gravi difficoltà 
nella comprensione 
dei contenuti di 
storia  letteraria e 
QHOO¶DQDOLVL�GHL�WHVWL�
G¶DXWRUH 

5 Superficiale Carente e 
approssimativo 

Incertezze nella 
comprensione e 
QHOO¶LQTXDGUDPHQWR�
storico-culturale 
dei contenuti di 
storia letteraria. 
Difficoltà non 
JUDYL�QHOO¶DQDOLVL�
GHL�WHVWL�G¶DXWRUH 

6 Accettabile Sufficientemente 
corretto 

Comprensione nel 
complesso 
sufficiente ma non 
approfondita degli 
elementi 
fondamentali di 
storia letteraria e 
GHL�WHVWL�G¶DXWRUH�
dal punto di vista 
contenutistico e 
linguistico. 

7 Pressoché 
completa 

Complessivamente 
appropriato  

Sviluppo 
soddisfacente dei 
contenuti di storia 
letteraria. 
Comprensione nel 
complesso 
adeguata dei testi 
G¶DXWRUH�GDO�SXQWR�
di vista 



 

contenutistico, 
linguistico e 
formale. 

8 Completa e 
approfondita 

Preciso ed 
esauriente 

Sviluppo adeguato 
dei contenuti di 
storia letteraria. 
Buona 
comprensione dei 
WHVWL�G¶DXWRUH�GDO�
punto di vista 
contenutistico, 
linguistico e 
formale 
 

9 Ampia e 
approfondita 

Preciso, sicuro  ed 
esauriente 

Pieno sviluppo dei 
contenuti di storia 
letteraria. 
Comprensione 
approfondita dei 
testi G¶DXWRUH�GDO�
punto di vista 
contenutistico, 
linguistico e 
formale. 

10 Ampia e 
approfondita 

Ottima 
padronanza del 
linguaggio 
specifico 

Sviluppo 
approfondito dei 
contenuti di storia 
letteraria. 
Comprensione 
approfondita e 
personalmente 
rielaborata dei testi 
dal punto di vista 
contenutistico, 
linguistico e 
formale. 

Somma delle tre voci  
Voto finale  

 
  



 

',6&,3/,1$��'LVHJQR�H�VWRULD�GHOO¶DUWH 
                              PROF.  Paolo Antonelli 
  

 
1. Contenuti  

 
Programma svolto 

 
 

Autore Titolo Anno Museo/Luogo Città 

Jacques Louis 
David 

Il giuramento degli 
Orazi 1784 Museo del Louvre Parigi 

 
La morte di Marat/ a 

Marat 1793 Musées Royaux 
des Beaux-Arts Bruxelles 

Antonio Canova 

Monumento funebre 
Maria Cristina  

d'Austria 
1798-1805 Chiesa 

Agostiniani Vienna 

 Paolina Borghese 1808 Galleria Borghese Roma 

 Amore e Psiche 1788 Museo del Louvre Parigi 

 Ebe 1816 Museo di Forlì Forlì 
 Théodore 
Géricault La zattera della Medusa 1819 Museo del Louvre Parigi 

 
Una pazza o Alienata 

monomania dell'invidia 1822-1823 Musée des 
Beaux-Arts Lione 

 Eugène 
Delacroix 

La libertà che guida il 
popolo sulle barricate 1830 Museo del Louvre Parigi 

Caspar David 
Friedrich 

Naufragio della 
Speranza 

(il mare di ghiaccio) 
1823 Hamburger 

Kunsthalle, Amburgo 

 
Viandante sul mare di 

nebbia 1818 Hamburger 
Kunsthalle, Amburgo 

Johann Heinrich 
Füssli   

Incubo 1781 Institute of Arts Detroit 

John Constable Studio di nuvole 1822 Yale Center for 
British Art New Haven 

 Il carro di fieno 1821 National Gallery Londra 
Joseph  W. 
Turner Pioggia,Vapore,Velocità 1844 National Gallery Londra 

Francesco Hayez Il bacio 1859 Pinacoteca di 
Brera Milano 

 Gustave Courbet Le bagnanti 1853 Musée Fabre Montpellier 

 
Fanciulle sulla riva della 

Senna 1857 Musée du Petit 
Palais Parigi 

 
Gli spaccapietre 1849 Prima a Dresda 

ora distrutta 
 

 Funerale ad Ornans 1849 Musée d'Orsay Parigi 

 L'Atelier dell'artista 1855 Musée d'Orsay Parigi 
 Jean François 
Millet Angelus 1857 Musée d'Orsay Parigi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle


 

 Claude Monet 
Impressione, sole 

nascente 1872 Museo 
Marmottan Parigi 

 Regata ad Argenteuil 1872 Musée d'Orsay Parigi 

 
Grenouillère 1869 Metropolitan 

Museum of Art New York 

 

La cattedrale di Rouen, 
pieno sole, armonia blu 

e oro 
1894 Musée d'Orsay Parigi 

 Gare di S. Lazare 1877 Musée d'Orsay Parigi 

 
The Japanese bridge 1918 -1924 The Minneapolis 

Institute of Arts Mineapolis 

Gustave 
Caillebotte Posatori di parquet 1875 Musée d'Orsay Parigi 

 Il ponte G¶(XURSD 1876 Petit Palais Parigi 

Edgar Degas /¶DVVHQ]LR 1875 Musée d'Orsay Parigi 

 La prova 1866 Musée d'Orsay Parigi 

 Ballerina di 14 anni 1865 Musée d'Orsay Parigi 

 Lezioni di ballo 1873 Musée d'Orsay Parigi 

 Edouard Manet Colazione VXOO¶HUED 1863 Musée d'Orsay Parigi 

 Olympia 1863 Musée d'Orsay Parigi 

 Ritratto di Emile Zola 1868 Musée d'Orsay Parigi 

 
Monet che dipinge 

sulla barca 1874 Neve Pinakothek Monaco 

 Cristo morto e 2 angeli 1864 Musée d'Orsay Parigi 

 
Il bar delle Folies- 

Bergères 1881-1882 Courtauld 
Institute of Art Londra 

Paul Cézanne /D�&DVD�GHOO¶LPSLFFDWR 1873 Musée d'Orsay Parigi 

  

Natura morta con 
zuccheriera brico e 

piatto 
1889 Museo Puskin Mosca 

 
La montagna di Sainte-

Victoire 1904-1906 Museum of Art Philadelphia 

 Moderna Olympia 1873 Musée d'Orsay Parigi 

 
Ritratto Victor 

Chocquet 
1877 Columbus 

Museum art 
Columbus 

 
Natura morta con 
ciliegie e pesche 

1883 National gallery 
of art 

Washington 

 
Natura morta con 

cesto di frutta 
1888 Musée d'Orsay Parigi 

 
Golfo di Marsiglia           1885 Art institute of 

Chicago 
Chicag 

 Autoritratto 1875 Musée d'Orsay Parigi 

 Giocatori di carte 1891 Musée d'Orsay Parigi 

Edward Munch Pubertà 1884 Nasjonalgalleriet Oslo 



 

 Madonna 1894 Munch Museum Oslo 

 Urlo 1893 Nasjonalgalleriet Oslo 
 Vincent Van 
Gogh I mangiatori di patate 1885 Museo Van Gogh Amsterdam 

 
Autoritratto con 

cappello 1887 Museo Van Gogh Amsterdam 

 La camera da letto 1888 Museo Van Gogh Amsterdam 

 La chiesa di Auvers 1890 Musée d'Orsay Parigi 

 Il caffè di notte 1888 Art Gallery Yale New Haven 

 
Campo di grano con 

corvi 1890 Museo Van Gogh Amsterdam 

 Pablo Picasso 
Autoritratto con il 

mantello 1901 Musée Picasso Parigi 

 
Poveri in riva al mare 1903 National Gallery 

of Art Washington 

 
I giocolieri 1905 National Gallery 

of Art Washington 

 
Ritratto di Ambroise 

Vollard 1909-1910 Museo Puskin Mosca 

 
Fabbrica a Horta de 

Ebro 1909 Ermitage San Pietroburgo 

 
Les Demoiselles 

G¶$YLJQRQ 1907 Mo.Ma New York 

 La madre 1896 Museo Picasso Barcellona 

 
Gertrude Stein 1906 Musée National 

Picasso Parigi 

 
Marie Thérèse Walter      

( Volto di Bimba) 1937 N.D N.D 

 
Marie Thérèse Walter 1937 Musée National 

Picasso Parigi 

 
Dora Maar 1937 Musée National 

Picasso Parigi 

 
Guernica 1937 

Museo Nacional, 
Centro de Arte 

Reina Sofia 
Madrid 

Giacomo Balla 
Dinamismo di un cane 

al guinzaglio 1912 Collezione 
privata Buffalo 

 Lampada ad arco 1909 Moma New York 
Umberto 
Boccioni Autoritratto 1908 Pinacoteca di 

Brera Milano 

 
Il mattino 1909 Collezione 

Mazzotta Milano 

 

Officine a porta 
Romana 1908 

Banca 
Commerciale 

Italiana 
Milano 

 La città che sale 1910 MO.MA New York 

 
Visioni simultanee 1911 Niedersachsisches 

Landes-Museum Hannover 

 Stati d'animo: gli addii 1911 MO.MA New York 



 

 
Stati d'animo: quelli che 

restano 1911 Museo 900 Milano 

 
Stati d'animo: quelli che 

vanno 1911 Museo 900 Milano 

 
Forme uniche nella 

continuità dello spazio 1913 Museo 900 Milano 

Marcel Duchamp 
Fontaine 1917 

Multipli in vari 
musei Parigi San 

Francisco .. 

Parigi, San 
Francisco .. 

 
L.H.O.O.Q. 1919 Collezione 

privata New York 

Joan Miró 
Il carnevale di 

Arlecchino 1924 Albricht Knox art 
Gallery Buffalo ( N.Y) 

Salvador Dalì 

Sogno causato dal volo 
di un'ape intorno a una 
melagrana un attimo 
prima del risveglio 

1944 
El Museo 
Thyssen-

Bornemisza 

Madrid 

 
La persistenza della 

memoria 1931 MO.MA New York 

 

Apparizione del volto e 
del piatto di frutta sulla 

spiaggia 
1938 The Wadsworth 

Atheneum Hartford 

Wassily 
Kandinsky Alcuni cerchi 1926 Museo 

Guggenheim New York 

 
Primo acquarello 

astratto 1910/13 Centre Pompidou Parigi 

 Composizione 8 1923 Museo 
Guggenheim New York 

Renè Magritte Impero delle luci 1954 Collezione Peggy 
Guggheneim Venezia 

 
Ceci n'est pas une  pipe 1928 

Los Angeles 
County Museum 

of Art 
Los Angeles 

 Valori Personali 1952 Museum Modern 
Art San Francisco 

 La condizione umana 1 1933 National Gallery 
of Art Washington 

 
2. Metodi (Attività e metodologie) 

 
�$WWLYLWj�LQ�FODVVH� 
a) Attività in classe; lezione frontale, relazione orale, visioni di immagini e siti internet. 
b) 3URPR]LRQH�GHOO¶HFFHOOHQ]D��YHUUj�HIIHWWXDWD�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH�FRQ�approfondimenti assegnati ad ogni 

singolo allievo. 
��������$WWLYLWj�D�FDVD�� 
a)  6WXGLR�GHO�PDQXDOH�H�GL�PDWHULDOH�SUHSDUDWR�GDOO¶LQVHJQDQWH�H�SUHSDUD]LRQH�GL�UHOD]LRQL�VFULWWH�H�RUDOL� 

 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��VRQR�VWDWL�PHVVL�LQ�DWWR�LQL]LDWLYH�GL�VRVWHJQR�H�GL�UHFXSHUR�DG�
KRF�FRQVLVWHQWL�LQ�FRQYRFD]LRQL�LQ�RUDULR�SRPHULGLDQR�SHU�DWWLYLWj�GL�VWXGLR�DVVLVWLWR��3HU�VWXGHQWL�VHJQDODWL�FRQ�
GLVWXUEL�GL�DSSUHQGLPHQWR��VL�SURFHGHUj�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�
3VLFRORJLFR� 
 
$WWLYLWj�GL�UHFXSHUR�H�VRVWHJQR��PRPHQWL�GL�FRQVROLGDPHQWR�H�GL�UHFXSHUR�VRQR�VWVWL�DWWXDWL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH��
VRWWR�IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���6L�ULFRUGD�FKH�q�VWDWD�FRQVLGHUDWD�SDXVD�GLGDWWLFD�

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza


 

DQFKH�LO�PRPHQWR�GL�SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�H�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH�� 
 

            TESTO DI RIFERIMENTO  Arte: Giuseppe Nifosì  Arte in opera   La Terza 5 volume 
 
3. Spazi e tempi del percorso formativo ,�WHPL�WUDWWDWL�QHOOH�YDULH�FRQIHUHQ]H��RQOLQH��TXDQGR�KDQQR�SHUPHVVR�

GHJOL�DJJDQFL�FRQ�OD�PDWHULD�VRQR�VWDWL�RJJHWWR�GL�DSSURIRQGLPHQWR�H�GLVFXVVLRQH�LQ�FODVVH�DPSOLDQGR�O¶DVSHWWR�
SOXULGLVFLSOLQDUH�GHOOH�YDULH�WHPDWLFKH� 

 
4. &ULWHUL�H�VWUXPHQWL�GL�YDOXWD]LRQH� 

 
9DOXWD]LRQH��WXWWH�OH�DWWLYLWj�VRQR�YDOXWDWH�DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH�H�RUDOL�R�VFULWWR�SHU�RUDOL��GL�WLSR�IRUPDWLYR�
R�VRPPDWLYR��VL�ULSRUWDQR�LQ�DOOHJDWR�OH�JULJOLH�FRQFRUGDWH�GDO�GLSDUWLPHQWR��FRQ�OD�VFDOD�GL�YDOXWD]LRQH��FKH�
SUHYHGH�YRWL�GD���D���� 
Numero minimo di valutazioni 
Seguendo le decisioni prese dal dipartimento le prove hanno superato il numero minimo (DUE prove nel 
trimestre e DUE  prove nel pentamestre tra orale e scritto per orale.  
 

 
 

1 (ODERUDWR�LQ�ELDQFR��QHVVXQD�ULVSRVWD�DOO¶LQWHUURJD]LRQH�RUDOH 
2-3 Scarso impegno, mancanza di interesse, elaborati che evidenziano gravi 

difficoltà espositive, mancanza di applicazione nello studio della storia 
GHOO¶DUWH� 
 

4-5 Gravi lacune di comprensione, scarso metodo di studio, lacune di conoscenza 
e di esposizione. Gli obiettivi minimi non sono raggiunti in pieno 
permangono incertezze di contenuti e linguistiche 

6 Vengono raggiunti gli obiettivi minimi: sa applicare le conoscenze acquisite. 
conosce sufficientemente le principali vicende artistiche nel loro svolgersi 
FRPSOHVVLYR��ULFRQRVFH�O¶RSHUD�PD�VWHQWD�QHOOD�Oettura, esposizione imprecisa 
H�VFDUVD�FRQRVFHQ]D�HG�XVR�GL�WHUPLQL�VSHFLILFL��6XIILFLHQWH�O¶LPSHJQR�H�OD�
partecipazione in classe. 

 
7-8 . Vengono raggiunti obiettivi superiori ali minimi prefissati. Buono 

O¶LPSHJQR��OD�SDUWHFLSD]LRQH�H�O¶LQWHUHVVH�DO���Oavoro in classe.  Sa applicare 
conoscenze e procedure acquisite in modo autonomo. Riconosce ed identifica 
periodi correnti ed opere artistiche collocandole storicamente.  
 

9-10 /¶DOOLHYR�SDGURQHJJLD�FRQ�FRUUHWWH]]D�WXWWL�JOL�DUJRPHQWL�affrontati, si esprime 
con proprietà e ricchezza di linguaggio.  È capace di essere propositivo e di 
formulare con ragione un pensiero critico autonomo. Conosce con       
SUHFLVLRQH�RSHUH�G¶DUWH��DXWRUL�H�OD�ORUR�FROORFD]LRQH�VWLOLVWLFR-temporale 
 

 
  



 

Docente: Songini  Marco 
 

Disciplina: Fisica 
 

CONTENUTI 
 
Il programma è molto vasto ed è stato svolto sia da un punto di vista teorico che da quello di vista pratico, 
corredando le spiegazioni di esercizi ed esempi. Scopo è stato quello di preparare gli studenti alla nuova seconda 
prova di matematica e fisica (pRL�DQQXOODWD���DOOD�OXFH�GHOOD�UHYLVLRQH�GHOO¶HVDPH�GL�VWDWR��VHFRQGD�SURYD�GL�VROD�
PDWHPDWLFD��VL�q�FHUFDWR�GL�LPSURQWDUH�OD�VHFRQGD�SDUWH�GHOO¶DQQR�DG�XQD�WUDWWD]LRQH�SL��WHRULFD�GHOOD�PDWHULD�� 
 
Campo magnetostatico: 

x Fenomeni magnetici (poli, linee)  
x magnetismo nella materia 
x Esperimento di Oersted e sua importanza 
x Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 
x Flusso del campo magnetico  
x Forza sentita da un filo immerso in un campo magnetico 
x Forza tra fili rettilinei percorsi da corrente 
x Forza di Lorentz 
x Moto di una carica soggetta a forza di Lorentz 
x Circuitazione del campo magnetostatico 
x Campo del solenoide 

Induzione elettromagnetica: 

x Corrente indotta e legge di Faraday 
x Segno della forza elettromotrice e legge di Lenz 
x /¶DOWHUQDWRUH 
x Circuito con lato mobile (barra) immerso in campo magnetico 
x Equivalenza tra potenza meccanica e potenza elettrica dissipata 
x ,O�IHQRPHQR�GHOO¶DXWRLQGX]LRQH 
x Le equazioni di Maxwell nel caso statico 
x Il termine mancante nella quarta equazione e la corrente di spostamento 
x Campo magnetico prodotto dalla corrente di spostamento 

Onde elettromagnetiche: 

x Onde elettromagnetiche: spettro e velocità di propagazione 
x Polarizzazione e legge di Malus 
x ,QWHQVLWj�GL�XQ¶RQGD� 

Relatività ristretta: 

x I postulati della relatività ristretta 
x La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 
x La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 
x La formula di addizione della velocità 
x Quantità di moto relativistica 
x Energia di moto relativistica e conversione tra massa ed energia 

Fisica moderna: 

x 6WRULD�GHL�PRGHOOL�DWRPLFL��O¶DWRPR�GL�7KRPVRQ�H�O¶HVSHULPHQWR�GL�5XWKHUIRUG 
x /¶DWRPR�GL�5XWKHUIRUG�H�SUREOHPL�GL�FRQVLVWHQ]D�GHO�PRGHOOR 



 

x /¶HIIHWWR�IRWRHOHWWULFR�H�O¶LQFDSDFLWj�GL�spiegarlo secondo le leggi della fisica classica 
x /¶LSRWHVL�GL�(LQVWHLQ��L�IRWRQL��OD�TXDQWL]]D]LRQH�GHOO¶HQHUJLD�H�OD�VSLHJD]LRQH�GHOO¶HIIHWWR�IRWRHOHWWULFR 
x /¶LSRWHVL�GL�&RPSWRQ�VXOOD�TXDQWLWj�GL�PRWR�GHO�IRWRQH 
x Effetto Compton e relazione tra TXDQWLWj�GL�PRWR�H�OXQJKH]]D�G¶RQGD 
x ,SRWHVL�GL�'H�%URJOLH�H�OXQJKH]]D�G¶RQGD�GL�'H�%URJOLH 
x Il modello atomico di Bohr 

METODI 
 
Attività in classe (e a distanza): 
 

x lezioni frontali e/o partecipate; 
x HVHPSL�VYROWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
x esempi svolti dagli allievi; 
 

Attività a casa: 
x riordino e studio degli appunti; 
x integrazione con il manuale; 
x revisione degli esercizi svolti in classe; 
x svolgimento degli esercizi assegnati in classe; 
x visione dal materiale registrato dal docente 

 
Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo o 
sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede 
voti da 1 a 10. 
Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a risultati 
insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati con disturbi di 
apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 
Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati  in orario curricolare, 
sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica 
anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono stati attuati, su 
convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o 
extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 
 

MEZZI 

� 7HVWR��³)LVLFD��/D�ILVLFD�GL�&XWQHOO�H�-RKQVRQ´�YROXPH����DXWRUH�&XWQHOO��=DQLFKHOOL�HGLWRUH� 

� Software per videoconferenza (Microsoft Teams) e per videoscrittura (One Note) 

� Appunti salvati nel quaderno di classe di Microsoft Teams 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Per quanto riguarda spazi e tempi del percorso formativo la didattica risulta divisa in due fasi. Durante le fasi meno 
acute della pandemia lo spazio di ODYRUR�q�VWDWR�XQLFDPHQWH�O¶DXOD�ILVLFD�LQ�FODVVH� 
La tempistica della lezione (mediamente di 50 minuti) è stata quasi sempre scandita da un breve ripasso della 
lezione precedente (con il chiarimento di eventuali dubbi emersi e la revisione degli esercizi assegnati) per poi 
SURVHJXLUH�VXOOD�EDVH�GHO�SURJUDPPD�SUHYLVWR��(¶�VWDWR�GHGLFDWR�WHPSR�DO�ULSDVVR�H�DOOD�ULSHWL]LRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�
più ostici.   
Le tempistiche delle prove (sia orali che scritte) sono state sempre programmate in concerto con gli alunni. 
'XUDQWH�OH�IDVL�SL��DFXWH�GHOO¶HPHUJHQ]D�&RYLG�JOL�DOXQQL�LQ�TXDUDQWHQD�KDQQR�SRWXWR�VHJXLUH�OH�OH]LRQL�SHU�YLD�
telematica sulla piattaforma Teams, attraverso il software di videoscrittura One Note.  



 

 
Iniziative di sostegno e recupero: 

 
/¶DWWLYLWj�GL�UHFXSHUR�H�VRVWHJQR�q�VWDWD�VYROWD�LQ�FODVVH��LQ�LWLQHUH�DWWUDYHUVR�LO�ULSDVVR��OD�FRUUH]LRQH�GL�HVHUFL]L�H�
delle verifiche svolte in classe e in orario extra-curricolare a convocazione individuale sempre e comunque tramite 
la piattaforma Microsoft Teams. Sono stati svolti sportelli aperti a chiunque lo desiderasse.  
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE   

Secondo quanto stabilito dal dipartimento di matematica e fisica (e indicato nel documento di programmazione 
preventiva) almeno 3 voti nel trimestre e 4 nel pentamestre; in entrambi i casi con minimo un voto orale. Durante i 
periodi di lezione da remoto si è effettuata valutazione a distanza. 

Tale numero è considerarsi rivedibile tramite deroga richiesta al consiglio di classe alla luce della situazione. 

 

FISICA TRIMESTRE PENTAMESTRE 

LICEO 
SCIENTIFICO  

x 3 valutazioni (di cui almeno una orale) 

 

x 4 valutazioni (di cui almeno una 
orale)  

 
Griglia di valutazione per scritto, orale e scritto per orale 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 
1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 
2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 
base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 
applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 
regole e la terminologia di base. Commette gravi 
errori nella comunicazione. Commette gravi errori 
ORJLFL�H�QHOO¶DSSOLFD]LRQH��1RQ�q�LQ�JUDGR�GL�
effettuare semplici analisi o sintesi, anche 
guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 
Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è 
in grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le 
nozioni, le regole e la terminologia di base. 
Evidenzia carenze nella comunicazione. Applica 
con difficoltà anche in situazioni standard. 
(YLGHQ]LD�FDUHQ]H�QHOO¶HIIHWWXDUH�VHPSOLFL�DQDOLVL�
o sintesi, anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 
Diversi errori di applicazione e di calcolo non 
gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 
non organicamente inseriti in una risoluzione 
completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 
e la terminologia di base. Comunica con 
sufficiente correttezza e adeguata chiarezza 
espositiva. Applica in modo autonomo in 
situazioni standard. Effettua semplici analisi o 
sintesi, anche se guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 
approfondito nelle sue richieste essenziali. 
Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 
terminologia di base. Comunica in modo 
appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 
Applica le procedure senza commettere errori 
gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 
semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso 
di una discreta conoscenza delle problematiche 
proposte e di una più che sufficiente competenza 
nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle 
nozioni, delle regole e della terminologia della 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 
sostanzialmente corretto anche esercizi 



 

disciplina. Comunica in modo preciso, esauriente 
e chiaro. Applica le procedure senza commettere 
errori e dimostrando capacità di elaborazione 
personale. Sa collegare argomenti diversi usando 
con pertinenza analisi e sintesi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 
delle problematiche proposte, che vengono 
affrontate con competenza e sviluppate con 
argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle 
nozioni, delle regole e della terminologia della 
dLVFLSOLQD��'LPRVWUD�XQ¶RWWLPD�SDGURQDQ]D�GHO�
linguaggio specifico ed espone in modo lineare e 
correttamente logico. Dimostra autonomia, 
YHORFLWj�QHOO¶HODERUD]LRQH�H�FDSDFLWj�GL�VFHOWD�GHO�
PLJOLRU�PHWRGR�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�D�SUREOHPL�QRQ�
standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 
trovare approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 
capacità di affrontare nella loro totalità le 
problematiche proposte. Svolge in modo 
corretto problemi ed esercizi complessi. 
/¶HODERUD]LRQH�q ordinata e totalmente corretta 
anche nel formalismo espositivo. 

  

  



 

Docente: Songini  Marco 
 

Disciplina: Matematica 
 

CONTENUTI 
 
Il programma è molto vasto ed è stato svolto sia da un punto di vista teorico che, soprattutto, da quello di vista 
pratico. Scopo è stato quello di preparare gli studenti alla seconda prova di matematica cercando di recuperare, 
durante il pentamestre, le lacune e i ritardi, accumulati a causa dei due anni di pandemia e della discontinuità 
didattica incontrata nel trimestre. 
 
Funzioni: 

x Il concetto di funzione e sua nomenclatura: definizione di funzione, di dominio, di funzione iniettiva e non 
iniettiva. 

x Dominio di una funzione: sua determinazione ed espressione con parentesi 

x Funzioni pari e dispari 

x Studio delle intersezioni con gli assi e segno di una funzione 

 
Limiti e asintoti  

x Operazioni sui limiti e calcolo dei limiti 

x Riconoscere e risolvere le forme di indecisione nel calcolo dei limiti 

x Risoluzione di forme di indecisione per funzioni irrazionali tramite razionalizzazione 

x Limiti notevoli e applicazioni nel calcolo dei limiti 

x Saper tracciare il grafico probabile di una funzione 

x Definizione e determinazione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

 
Continuità: 

x Definizione di funzione continua in un punto  

x Classificazione tipi di discontinuità con esempi  

x Funzioni definite a tratti: studio della loro continuità 

x Principali teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): teorema degli zeri, teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi 

 
Derivata: 

x Definizione di rapporto incrementale e di derivata in un punto 

x Significato geometrico della derivata 

x Continuità e derivabilità 

x Derivate di funzioni elementari 

x Calcolo di funzioni derivate: derivata di prodotto, di quoziente, di funzione composta e della funzione 
inversa 



 

x Identificazione e classificazione dei punti di non derivabilità 

x Derivate di ordine superiore al primo 

x /¶XWLOL]]R�GHOOD�GHULYDWD�LQ�ILVLFD 

 
Teoremi del calcolo differenziale a applicazioni del concetto di derivata: 
 

x Teorema di Fermat 

x Teorema di Rolle 

x Teorema di Lagrange 

x 5HJROD�GL�GH�O¶+RSLWDO�H�VXD�DSSOLFD]LRQH�QHO�ULVROYHUH�IRUPH�GL�LQGHFLVLRQH 

x Studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescita e cercare i punti estremanti: 
massimi, minimi o flessi a tangente orizzontale 

x Massimi e minimi assoluti e relativi 

x Studio del segno della derivata seconda per determinare la concavità e ricercare i punti di flesso 

x Studio completo di una funzione con tracciamento del grafico  

x Ricerca della retta tangente ad una data funzione 

x Problemi di ottimizzazione (minimo o massimo) 

 
Integrali indefiniti: 

x Definizione di primitiva di una funzione e integrale definito 

x 3URSULHWj�GHOO¶LQWHJUDOH�LQGHILQLWR 

x Integrali indefiniti immediati 

x Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

x Integrali delle funzioni razionali fratte 

x Integrazione per sostituzione 

x Integrazione per parti 

 
Integrali definiti 

x Integrale definito e significato geometrico 

x 3URSULHWj�GHOO¶LQWHJUDOH�GHILQLWR 

x La funzione integrale 

x Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione) 

x &DOFROR�GHOO¶LQWHJUDOH�GHILQLWR 

x Calcolo di aree di superficipiane 



 

x Calcolo di volumi dei solidi di rotazione 

x Integrali impropri 

METODI 
 
Attività in classe (e a distanza): 
 

x lezioni frontali e/o partecipate; 
x HVHPSL�VYROWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
x esempi svolti dagli allievi; 
 

Attività a casa: 
x riordino e studio degli appunti; 
x integrazione con il manuale; 
x revisione degli esercizi svolti in classe; 
x svolgimento degli esercizi assegnati in classe; 
x visione dal materiale registrato dal docente 

 
Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo o 
sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede 
voti da 1 a 10. 
Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a risultati 
insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati con disturbi di 
apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 
Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati  in orario curricolare, 
sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica 
anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono stati attuati, su 
convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o 
extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 
 

MEZZI 

� 7HVWR��³&RORUL�GHOOD�PDWHPDWLFD´�YROXPHߚߙ��, autore Sasso, Petrini editore  

� Software per videoconferenza (Microsoft Teams) e per videoscrittura (One Note) 

� Appunti salvati nel quaderno di classe di Microsoft Teams 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Durante il trimestre le lezioni sono state tenute in parte dalla prof. Franconi e in caso di assenza, talvolta, dal 
sottoscritto. Nonostante la stretta collaborazione tra docenti, la discontinuità nella figura del professore, ha reso 
difficile la didattica, soprattutto considerando che la materia ha una natura prettamente tecnica. 
La tempistica della lezione (mediamente di 50 minuti) è stata quasi sempre scandita da un breve ripasso della 
lezione precedente (con il chiarimento di eventuali dubbi emersi e la revisione degli esercizi assegnati) per poi 
SURVHJXLUH�VXOOD�EDVH�GHO�SURJUDPPD�SUHYLVWR��(¶�VWDWR�GHGLFDWR�WHPSR�DO�ULSDVVR�H�DOOD�ULSHWL]LRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�
più ostici.   
Le tempistiche delle prove (sia orali che scritte) sono state sempre programmate in concerto con gli alunni. 
Durante lH�IDVL�SL��DFXWH�GHOO¶HPHUJHQ]D�&RYLG�JOL�DOXQQL�LQ�TXDUDQWHQD�KDQQR�SRWXWR�VHJXLUH�OH�OH]LRQL�SHU�YLD�
telematica sulla piattaforma Teams, attraverso il software di videoscrittura One Note.  
 

 



 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE   

Secondo quanto stabilito dal dipartimento di matematica e fisica (e indicato nel documento di programmazione 
preventiva) almeno 3 voti nel trimestre e 4 nel pentamestre; in entrambi i casi con minimo un voto orale. Ogni 
valutazione è stata effettuata in presenza. 

Tale numero è considerarsi rivedibile tramite deroga richiesta al consiglio di classe alla luce della situazione. 

 

MATEMATICA TRIMESTRE PENTAMESTRE 

LICEO 
SCIENTIFICO  

x 3 valutazioni (di cui almeno una orale) 

 

x 4 valutazioni (di cui almeno una 
orale)  

 
Griglia di valutazione per scritto, orale e scritto per orale 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 
1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 
2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 
base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 
applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 
regole e la terminologia di base. Commette gravi 
errori nella comunicazione. Commette gravi errori 
ORJLFL�H�QHOO¶DSSOLFD]LRQH��1RQ�q�LQ�JUDGR�GL�
effettuare semplici analisi o sintesi, anche 
guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 
Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è 
in grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le 
nozioni, le regole e la terminologia di base. 
Evidenzia carenze nella comunicazione. Applica 
con difficoltà anche in situazioni standard. 
(YLGHQ]LD�FDUHQ]H�QHOO¶HIIHWWXDUH�VHPSOLFL�DQDOLVL�
o sintesi, anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 
Diversi errori di applicazione e di calcolo non 
gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 
non organicamente inseriti in una risoluzione 
completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 
e la terminologia di base. Comunica con 
sufficiente correttezza e adeguata chiarezza 
espositiva. Applica in modo autonomo in 
situazioni standard. Effettua semplici analisi o 
sintesi, anche se guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 
approfondito nelle sue richieste essenziali. 
Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 
terminologia di base. Comunica in modo 
appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 
Applica le procedure senza commettere errori 
gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 
semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso 
di una discreta conoscenza delle problematiche 
proposte e di una più che sufficiente competenza 
nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle 
nozioni, delle regole e della terminologia della 
disciplina. Comunica in modo preciso, esauriente 
e chiaro. Applica le procedure senza commettere 
errori e dimostrando capacità di elaborazione 
personale. Sa collegare argomenti diversi usando 
con pertinenza analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 
sostanzialmente corretto anche esercizi 
complessi. Possesso di una buona conoscenza 
delle problematiche proposte, che vengono 
affrontate con competenza e sviluppate con 
argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle 
nozioni, delle regole e della terminologia della 
GLVFLSOLQD��'LPRVWUD�XQ¶RWWLPD�SDGURQDQ]D�GHO�

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 
capacità di affrontare nella loro totalità le 
problematiche proposte. Svolge in modo 



 

linguaggio specifico ed espone in modo lineare e 
correttamente logico. Dimostra autonomia, 
YHORFLWj�QHOO¶HODERUD]LRQH�H�FDSDFLWj�GL�VFHOWD�GHO�
PLJOLRU�PHWRGR�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�D�SUREOHPL�QRQ�
standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 
trovare approcci personali ai problemi. 

corretto problemi ed esercizi complessi. 
/¶HODERUD]LRQH�q�RUGLQDWD�H�WRWDOPHQWH�FRUUHWWD�
anche nel formalismo espositivo. 

  

  



 

DISCIPLINA INGLESE 
Prof. SILVIA CHINI 

1) Contenuti 
 
1HOO¶DPELWR�GHL�&XOWXUDO�VWXGLHV�VL�q�SRVWD�O¶DWWHQ]LRQH�VX�FRPH�L�JUDQGL�WHPL�GHOOD�YLWD�GHOO¶XRPR�VLDQR�
VWDWL�DIIURQWDWL�QHOOD�OHWWHUDWXUD�LQJOHVH��VHQ]D�PDL�SHUGHUH�GL�YLVWD�O¶DWWXDOLWj�GHL�SDHVL�DQJORIRQL�� 
THE ALLURE OF NATURE  
William Wordsworth 
Preface to lyrical ballads; I wandered lonely as a cloud; The solitary reaper; Composed upon 
Wenstminster Bridge 
William Wordsworth vs Leopardi ± Lines composed in early spring/La ginestra 
American Transcendalism vs British Romanticism 
Walt Whitman 
2QH¶V�VHOI�,�VLQJ���2¶&DSWDLQ��P\�&DSWDLQ��,�KHDU�$PHULFD�VLQJLQJ 
D.H.Thoureau 
Walden (selected extracts) 
 
WHERE LIFE IS EVIL 
WWI 
6�6DVVRRQ��6XUYLYRUV��6XLFLGH�LQ�WKH�WUHQFKHV��$�VROGLHU¶V�GHFODUDWLRQ 
W.Owen: Dulce et decorum est 
R.Brooke: The soldier 
E.Hemingway 
A farewell to arms (selected extract) 
Wystan Hugh Auden 
Refugee Blues 
R.Sepetys 
Between shades of gray (lettura integrale) 
Tony Harrison 
The lights of Sarajevo 
7LP�2¶%ULHQ 
The things they carried 
 
 
SOCIETY ± HOPE OR FEAR 
 
Oscar Wilde 
The portrait of Dorian Gray (selected extracts) 
James Joyce 
Dubliners: Eveline; The Dead (selected extracts) 
George Orwell  
1984 (selected extracts) 
Kathryn Stockett 
The help (selected extracts)  
 
2) Attività e metodologie 
 
Attività in classe: Le lezioni si svolgono sempre in lingua e vengono sperimentate diverse strategie 
didattiche (lezioni frontali, cooperative learning, pairwork, flipped classroom e team work). 
         Attività a casa: Approfondimento e analisi brani letterari; lavori di gruppo 



 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo 
formativo o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di 
valutazione, che prevede voti da 1 a 10. 
Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito 
a risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 
con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 
Centro Psicologico. 
Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 
curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene 
considerato pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle 
stesse. Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri 
incontri in orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora 
conseguiti. 
Attività complementari��/H]LRQL�PXOWLGLVFLSOLQDUL�FRQ�FROOHJKL�GL�6WRULD�H�6WRULD�GHOO¶$UWH 
 
3) Mezzi 
 
,W¶V�OLWHUDWXUH�� 
Nigra, Martelli 
Rizzoli education 
 
Performer Culture and literature 3 
Spiazzi, Tavella 
Zanichelli 
 
Presentazioni multimediali preparate dal docente 
Presentazioni multimediali preparate dagli studenti  
)RWRFRSLH�H�GLVSHQVH�IRUQLWH�GDOO¶LQVHJQDQWH  
Film e video 
Romanzi in lingua originale tra cui Between Shades of Gray di Ruta Sepetys 
 
4) Spazi e tempi del percorso formativo 
/H]LRQL�LQWHUGLVFLSOLQDUL�FRQ�FROOHJKL�GL�6WRULD�H�6WRULD�GHOO¶$UWH��*LRUQDWD�(XURSHD�GHOOH�OLQJXH�LQ�GDWD����
settembre 2021 
 
Gli studenti hanno inoltre letto un romanzo a scelta tra quelli proposti 
 

x The Dentist of Auschwitz, B.Jacobs 
x The gown, J.Robson 
x The beekeeper of Aleppo, C.Lefteri 
x The Paris library, J.S.Charles 

 
5) Modalità di valutazione  
 
9HQJRQR�SURSRVWH�YHULILFKH�IRUPDWLYH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR��DOOR�VFRSR�GL�RULHQWDUH�OR�sviluppo 
GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�H�YHULILFKH�VRPPDWLYH��YROWH�DG�DFFHUWDUH�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GHL�WUDJXDUGL�HGXFDWLYL��
Le prove sono di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità ricettive, e di tipo soggettivo, riguardanti gli 
aspetti della competenza comunicativa. La valutazione viene considerata nella sua continuità controllata 
nel tempo e sistematicamente confrontata con le valutazioni precedenti e con il raggiungimento dei 
traguardi assegnati. 



 

/¶LQWHUD�JDPPD�GHL�YRWL���-10), viene utilizzata sia nelle verifiche scritte che nelle prove orali. Pur 
FRQVLGHUDQGR�JOL�RELHWWLYL�VWDELOLWL��FRQWULEXLVFRQR�DOOD�YDOXWD]LRQH�ILQDOH�O¶LQWHUHVVH�SHU�OD�GLVFLSOLQD��
O¶DSSOLFD]LRQH�DOOR�VWXGLR�HG�L�SURJUHVVL�RWWHQXWL�ULVSHWWR�DO�OLYHOOR�GL�SDUWHQ]D� 
 

 
  



 

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 
Docente: Francesca Coti 

 
1. Contenuti (Argomenti): 

Letteratura 
Giacomo Leopardi ± Amor mi mosse, vol. 5 
,O�SHUFRUVR�q�VWDWR�DFFRPSDJQDWR�GDOOD�YLVLRQH�GHO�ILOP�³,O�JLRYDQH�IDYRORVR´�GL�0��0DUWRQH� 
Vita, contesto storico culturale di riferimento. 
2UL]]RQWH�LGHRORJLFR��IDVL�GHO�SHQVLHUR�OHRSDUGLDQR�H�SRHWLFD��O¶DQDOLVL�q�VWDWD�DFFRPSDJQDWD�GD�OHWWXUD��DQDOLVL�
e commento di passi scelti dallo Zibaldone �³/D�WHRULD�GHO�SLDFHUH´����-�����³/D�ULPHPEUDQ]D´�������³8Q�
giardino di VRIIHUHQ]D´� ����-������ ³/D� WHQGHQ]D�DOO¶LQILQLWR´� ����-������ ³,O� VHQWLPHQWR� SRHWLFR�� OH� SDUROH�
SRHWLFLVVLPH´������� 
Canti: Il passero solitario, /¶LQILQLWR, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio, &DQWR�QRWWXUQR�GL�XQ�SDVWRUH�HUUDQWH�GHOO¶$VLD, La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-
51; 297-317, riassunto e analisi delle principali tematiche degli altri versi). 
Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un Passeggere. 
Il secondo Ottocento ± Amor mi mosse, vol. 6 
Contesto storico-culturale di riferimento. 
Panorama letterario. 
)LJXUD�GHOO¶LQWHOOHWWXDOH� 
Il rinnovamento culturale e OHWWHUDULR� LQ� (XURSD�� /R� VSLULWXDOLVPR�� )RJD]]DUR�� ³La morte di Ombretta´� GD�
Piccolo mondo antico. 
C. Baudelaire: Spleen, /¶DOEDWUR. 
La Scapigliatura ± Amor mi mosse, vol. 6 
Peculiarità ideologiche e letterarie del movimento. 
Autori e testi di riferimento: E. Praga, Preludio��8��,��7DUFKHWWL��³La malattia personificata´��GD�Fosca. 
Commedia, Paradiso: introduzione alla cantica. 
Dal Naturalismo al Verismo ± Amor mi mosse, vol. 6 
Il Naturalismo francese: contesto di riferimento, peculiarità ideologiche e letterarie del movimento. 
Verismo: contesto di riferimento, peculiarità ideologiche e letterarie. 
G. Verga ± Amor mi mosse, vol. 6 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
Orizzonte ideologico e poetica. 
Novelle: Vita dei campi (Lettera prefatoria a Salvatore Farina. Fantasticheria. Rosso Malpelo.), Novelle 
rusticane (La roba), Per le vie. 
Romanzi: I Malavoglia (3UHID]LRQH� DO�&LFOR� GHL� 9LQWL�� ³%DUFKH� VXOO¶DFTXD´� H�³WHJROH� DO� VROH´�� µ1WRQL� DO�
VHUYL]LR�GL�OHYD�H�LO�QHJR]LR�GL�OXSLQL��³3DVWD�H�FDUQH�WXWWL�L�JLRUQL´��/¶HVSLD]LRQH�GHOOR�]LQJDUR�) Mastro-don 
Gesualdo �³La morte di Gesualdo´��SDUWH�,9��FDS��9�� 
Breve percorso sul Realismo: confronto con I leoni di Sicilia di S. Auci. 
Decadentismo ± Amor mi mosse, vol. 6 
Contesto di riferimento, peculiarità ideologiche e letterarie. 
*��G¶$QQXQ]LR�± Amor mi mosse, vol. 6 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
Orizzonte ideologico e poetica. 
/¶HVWHWLVPR��Il piacere �³La vita come XQ¶RSHUD�G¶DUWH´� 
Le Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi: Maia, Elettra, Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto) Merope e Asterope. 
G. Pascoli ± Amor mi mosse, vol. 6 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
2UL]]RQWH�LGHRORJLFR�H�SRHWLFD��LO�SHUFRUVR�q�VWDWR�DFFRPSDJQDWR�GDOO¶DQDOLVL�GH� Il fanciullino (capp. III-IV, 
VIII-IX). 



 

Myricae: Lavandare, X Agosto, /¶DVVLXROR, Il lampo, Il tuono. 
Primi Poemetti: /¶DTXLORQH. 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
Il Novecento ± Amor mi mosse, vol. 6 
Contesto storico-culturale di riferimento. 
Panorama letterario. 
)LJXUD�GHOO¶LQWHOOHWWXDOH� 
La stagione delle avanguardie e la lirica del primo Novecento ± Amor mi mosse, vol. 6 
Futurismo: peculiarità ideologiche e letterarie del movimento. 
Crepuscolari: peculiarità ideologiche e letterarie del movimento; autori e testi di riferimento: S. Corazzini, 
Desolazione del povero poeta sentimentale. 
U. Saba ± Amor mi mosse, vol. 6 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
Orizzonte ideologico e poetica. 
Canzoniere: A mia moglie. La capra. Città vecchia. Amai. Ulisse. 
G. Ungaretti ± Amor mi mosse, vol. 7 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
Orizzonte ideologico e poetica. 
/¶DOOHJULD: Il porto sepolto, Eterno, In memoria, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, I fiumi, 
Mattina. 
E. Montale ± Amor mi mosse, vol. 7 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
Orizzonte ideologico e poetica. 
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, )RUVH�XQ�PDWWLQR�DQGDQGR�LQ�XQ¶DULD�GL�YHWUR. 
Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto. 
La bufera e altro. 
Satura, Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
I. Svevo ± Amor mi mosse, vol. 7 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
Orizzonte ideologico e poetica. 
La coscienza di Zeno: 3UHID]LRQH�H�3UHDPEROR��/¶XOWLPD�sigaretta. La morte del padre. La liquidazione della 
psicanalisi. 
L. Pirandello ± Amor mi mosse, vol. 7 
Vita, contesto storico-culturale di riferimento. 
2UL]]RQWH� LGHRORJLFR� H� SRHWLFD�� O¶DQDOLVL� GHO� SHQVLHUR� SLUDQGHOOLDQR� q� VWDWD� DFFRPSDJQDWD� GDOOD� OHWWXUD� H�
commento del saggio /¶XPRULVPR (cap. II) 
Novelle: Novelle per un anno (Il treno ha fischiato, La carriola). 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal (Lo strappo nHO�FLHOR�GL�FDUWD��/D�ODQWHUQLQRVRILD��(K�FDUR«,R�VRQR�LO�IX Mattia 
Pascal) e Uno, nessuno e centomila (Non conclude). 
Il teatro: le maschere nude e il metateatro. 
Commedia  
Paradiso: lettura, analisi e commento di canti scelti: I, II vv. 1-18; III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXXIII. 
Letture integrali: S. Auci, I leoni di Sicilia; K. Hosseini, Mille splendidi soli��$��'¶$YHQLD��/¶DUWH�GL�HVVHUH�
fragili; P. Levi, Se questo è un uomo��XQ¶RSHUD�D�VFHOWD�GL�)��'RVWRHYVNLM��GXH�RSHUH�D�VFHOWD�WUD�OH�VHJXHQWL��/� 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal; I. Svevo, La coscienza di Zeno; B. Fenoglio, Il partigiano Johnny; D. Buzzati, 
Il deserto dei Tartari); M. Calabresi, Cosa tiene accese le stelle. 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

$WWLYLWj�LQ�FODVVH��OH]LRQH�IURQWDOH�H�SDUWHFLSDWD��HVHUFLWD]LRQL�VFULWWH��UHOD]LRQH�RUDOH��DQDOLVL�GL�WHVWL��XVR�GHOOD�
:%��FRPH�VWUXPHQWR�GLGDWWLFR�³SOXULIXQ]LRQDOH´��SUHVHQWD]LRQL��ULFHUFD�GL�GRFXPHQWL�VX�LQWHUQHW��YLVLRQH�GL�
LPPDJLQL�H�R�YLGHR�VFHOWL��FUHD]LRQH�GL�DSSXQWL�GD�SXEEOLFDUH�RQOLQH���'',� 



 

$WWLYLWj�D�FDVD��VWXGLR�VXO�PDQXDOH��VWXGLR�GHJOL�DSSXQWL��DQFKH�TXHOOL�SXEEOLFDWL�RQOLQH���VLQWHVL�GHL�FRQWHQXWL�
LQ�VFKHPL��SUHSDUD]LRQH�GL�UHOD]LRQL�RUDOL�R�VFULWWH��DQFKH�FRQ�VWUXPHQWL�LQIRUPDWLFL���HODERUD]LRQH�GL�PDSSH�
FRQFHWWXDOL� 
9DOXWD]LRQH��WXWWH�OH�DWWLYLWj�VRQR�YDOXWDWH�DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH�H�RUDOL�R�VFULWWR�SHU�RUDOL��GL�WLSR�IRUPDWLYR�R�
VRPPDWLYR��VL�ULSRUWDQR�LQ�DOOHJDWR�OH�JULJOLH�FRQFRUGDWH�GDO�'LSDUWLPHQWR�GL�/HWWHUH��FRQ�OD�VFDOD�GL�YDOXWD]LRQH��
FKH�SUHYHGH�YRWL�GD���D���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXDORUD� LO�GRFHQWH�DYHVVH�ULOHYDWR� WDOL�SUREOHPL� LQ�VHJXLWR�D�
ULVXOWDWL�LQVXIILFLHQWL��KD�PHVVR�LQ�DWWR�LQL]LDWLYH�GL�VRVWHJQR�H�GL�UHFXSHUR�DG�KRF��3HU�VWXGHQWL�VHJQDODWL�FRQ�
GLVWXUEL�GL�DSSUHQGLPHQWR��VL�SURFHGHUj�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�
3VLFRORJLFR� 
$WWLYLWj� GL� UHFXSHUR� H� VRVWHJQR�� PRPHQWL� GL� FRQVROLGDPHQWR� H� GL� UHFXSHUR� VRQR� VWDWL� DWWXDWL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH�HG�H[WUDFXUULFRODUH��6RQR�VWDWL�DWWXDWL��VX�FRQYRFD]LRQH��VHFRQGR�LO�FDOHQGDULR�DSSURYDWR�GDO�&ROOHJLR�
'RFHQWL��DOWUL�LQFRQWUL�LQ�RUDULR�FXUULFRODUH�R�H[WUDFXUULFRODUH��ILQDOL]]DWL�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�
DQFRUD�FRQVHJXLWL� 
3URPR]LRQH� GHOO¶(FFHOOHQ]D�� DWWUDYHUVR� O¶DSSURIRQGLPHQWR� GHOOD� PDWHULD� R� WUDPLWH� FROOHJDPHQWL�
LQWHUGLVFLSOLQDUL� 
$WWLYLWj� FRPSOHPHQWDUL�� OHWWXUD� UHFLWDWD� GL� RSHUH� OHWWHUDULH�� SHUFRUVL� GL� DSSURIRQGLPHQWR�� 'LGDWWLFD� GHOOR�
VFULWWR��VRQR�VWDWH�SUHVH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OH�WLSRORJLH�WHVWXDOL�GHOOD�3ULPD�3URYD�GHOO¶(VDPH�GL�6WDWR��FRQ�OH]LRQL�
WHRULFKH�H�SUDWLFKH�GL�PHWRGRORJLD�GL�VFULWWXUD� 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Manuale di storia della letteratura italiana: G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta (a cura di), Amor mi mosse, 
voll. 5-6-7, Pearson. 
Commedia: Dante ± B. Garavelli, M. Corti (a cura di), Commedia, Paradiso, Bompiani. 
Materiale online condiviso dal docente tramite la casella di posta Outlook della scuola. 

4. Spazi e tempi del percorso formativo: a causa del permanere dello stato di emergenza sanitaria, in alcuni 
PRPHQWL�GDOO¶DQQR�VFRODVWLFR�q�VWDWR�QHFHVVDULR�DWWLYDUH�OD�'',��SHU�VLQJROL�VWXGHQWL�R�SHU�SLccoli gruppi. In 
DJJLXQWD�DOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��VL�q�SRL�FHUFDWR�LO�FRQWDWWR�FRQ�L�UDJD]]L�SHU�OD�ULFHUFD�GL�PRPHQWL�GL�YHULILFD�R�GL�
dialogo o di scambio, anche fuori dal nostro consueto orario giornaliero; inoltre, sono stati proposti momenti 
di approfondimento organizzati dal Dipartimento di Lettere SS2 (anche in orario extra scolastico), come il 
³6HPLQDULR�GL�SURVD�H�SRHVLD�GHO�1RYHFHQWR´��OHWWXUH�SHU�OD�*LRUQDWD�GHOOD�0HPRULD�H�LO�WDON�FRQ�$OGR�&D]]XOOR�
LQ�RFFDVLRQH�GHO�³'DQWHGu´ 

5. Criteri e strumenti di valutazione: tutte le attività sono state valutate attraverso prove scritte, orali o scritto per 
orali, di tipo formativo o sommativo, in presenza e/o a distanza. Le griglie di valutazione sono state concordate 
dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede voti da 1 a 10. 

*ULJOLH�GL�YDOXWD]LRQH�XWLOL]]DWH�LQ�FRUVR�G¶DQQR�ILQR�DO���������� 
Prova scritta ± italiano TIPOLOGIA A 

 
Nome e Cognome:  
Classe  
Data:  

INDICATORE PUNTEGGIO 
(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
x Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 
10  

x Coesione e coerenza. 10  

INDICATORE 2 
x Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
 

10 

 



 

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

 
 

10 

 

INDICATORE 3 
x Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 
 
 

10 

 

x Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA A PUNTEGGIO 
(MAX 40 pt) 

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

 
 
 
 
 

10 

 

x Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 

 
 

10 

 

x 3XQWXDOLWj�QHOO¶DQDOLVL�OHVVLFDOH��VLQWDWWLFD��VWLOLVWLFD�H�UHWRULFD��VH�
richiesta). 

 
 

10 

 

x Interpretazione corretta e articolata del testo  
10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

VOTO  

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà nella 
valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri indicatori.Per il 
punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6. 

Prova scritta ± italiano TIPOLOGIA B  
 

Nome e Cognome:  
Classe:  
Data:  

INDICATORE PUNTEGGIO 
(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
x Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

10  

x Coesione e coerenza. 10  

INDICATORE 2 
x Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
 

10 

 

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

 
 

10 

 



 

INDICATORE 3 
x Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 
 

10 
 

 

x Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA B PUNTEGGIO 
(MAX 40 pt) 

x Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

 
14 

 

x Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

 
 

13 

 

x Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
VRVWHQHUH�O¶DUJRPHQWD]LRQH� 

 
 

13 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

VOTO  

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà nella 
valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri indicatori. Per il 
punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6; per il punteggio da 1 a 14, la soglia della sufficienza è 
fissata a 8; per il punteggio da 1 a 13, la soglia della sufficienza è fissata a 7. 

Prova scritta ± italiano TIPOLOGIA C 
 

Nome e Cognome:  
Classe:   
Data:  

INDICATORE PUNTEGGIO 
(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
x Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 
 

10 
 

x Coesione e coerenza. 10  

INDICATORE 2 
x Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
 

 
10 

 

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

 
 

10 

 

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

 
 
 

10 

 

x Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  



 

TIPOLOGIA C PUNTEGGIO 
(MAX 40 pt) 

x Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 
GHO�WLWROR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�paragrafazione. 

13  

x 6YLOXSSR�RUGLQDWR�H�OLQHDUH�GHOO¶HVSRVL]LRQH� 14  

x Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

13  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

VOTO   

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà nella 
valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri indicatori.Per il 
punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6; per il punteggio da 1 a 14, la soglia della sufficienza è 
fissata a 8; per il punteggio da 1 a 13, la soglia della sufficienza è fissata a 7. 

  



 

Docente: Elena Bergamaschi 
Disciplina: Scienze Motorie 

 
1. CONTENUTI (argomenti): 

x Dodgeball 
x Calcio a 5 
x Unihockey 
x Pallavolo 

 
MODULI CLIL:  

x How politics affects sport  
x Healthy life Style  
x Sport&Philosophy 

 
2. 0(72',��DWWLYLWj�H�PHWRGRORJLH��� 
Attività in palestra/classe:  

x lezioni frontali e/o collaborative; 
x esercitazioni individuali 
x esercitazioni di gruppo 
x momenti di gioco guidato e libero 

 
Per quanti riguarda i moduli CLIL, essi hanno coperto circa il 50% del monte ore annuale.  
Le attività sono state svolte con: 

x lezioni frontali e/o collaborative; 
x letture, dibattiti, visione di filmati 

 
Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte, orali e pratiche, di tipo formativo o sommativo; 
si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede voti da 1 a 10. 
Rilevazione dei problemi di apprendimento: Per studenti segnalati con disturbi di apprendimento, essi sono stati 
tenuti in considerazione in fase di attività didattica, verifica e valutazione, secondo le indicazioni del Centro 
Psicologico. 
Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati in orario curricolare, 
sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica anche 
il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Verranno attuati, su convocazione, 
secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o extracurricolare, finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 
Attività complementari: // 

 
 

3. MEZZI (strumenti cartacei e multimediali): 
x $SS�H�R�VLWL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�O¶DWWLYLWj�PRWRULD�H�VSRUWLYD 
x Video dalla piattaforma Youtube, Netflix 
x nessun testo di riferimento 

 
4. SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Pianificazione settimanale e a lungo termine dei tempi relativi alle attività didattiche e alle verifiche; spazi in uso 
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VFXROD�H�VSD]L�YLUWXDOL�ULDGDWWDWL�SHU�O¶DWWLYLWj�GD�UHPRWR� 
 
 



 

 
5. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
Partecipazione e impegno nelle attività pratiche. 
Conoscenza e applicazione dei regolamenti sportivi e degli eventuali adattamenti alle norme anti-Covid 
Per i moduli CLIL: Power point presentation, Essays,  
 

1 Prova decisamente non adeguata o non effettuata. 
2 - 3 Prova inadeguata ± forti difficoltà condizionali ± scarso impegno o inadeguato. 
4 - 5 Prova non corretta o incompleta - obiettivi minimi non raggiunti ± capacità condizionali 

e coordinative limitate      
6 Prova accettabile ± raggiunti gli obiettivi minimi ± limitate capacità condizionali ± 

deboli capacità coordinative 
7 - 8 Prova positiva ± obiettivi raggiunti in modo adeguato ± capacità tecniche buone ma da 

perfezionare. 
9 - 
10 

Prova eccellente ± pieno raggiungimento degli obiettivi ± capacità di utilizzo ed 
elaborazione autonoma delle tecniche acquisite. 

 
 

  



 

 
'LVFLSOLQD��(GXFD]LRQH�&LYLFD 
'RFHQWL��LO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH 

'RFHQWH�UHIHUHQWH��SURI�VVD�0DULD�3LFFROL 
 

1. Contenuti (Argomenti):  
,�02'8/2��5LIOHVVLRQL�LQWHUGLVFLSOLQDUL�VXO�PRWWR�GHOO¶DQQR���*UXSSR�,��OD�JLRLD�QHOOD�&RPPHGLD�GL�'DQWH��
gruppo II: la gioia dHOO¶DJLUH�LQ�0DQGHOD�H�LQ�5DVKIRUG��JUXSSR�,,,��OD�JLRLD�GHOO¶DJLUH�WUD�RWLXP�H�QHJRWLXP��
JUXSSR�,9��OD�JLRLD�GHOO¶DJLUH�LQ�)LFKWH� 
II MODULO: Il processo di integrazione europeo. La cittadinanza europea. Le politiche europee. Gli organi 
dell'UE. International organisations.  
III MODULO: i principi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12), i principi ispiratori della Costituzione 
Italiana ovvero democratico, pluralista, lavorista e personalista, introduzione al concetto di Costituzione, cenni 
alla storia del costituzionalismo moderno, lo Statuto albertino e la nascita della Costituzione italiana. 
,9� 02'8/2�� ,O� JRYHUQR�� OD� PDJLVWUDWXUD�� OD� &RUWH� &RVWLWX]LRQDOH�� LO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD�� O¶,WHU�
legislativo, le tipologie di maggioranza e il referendum, ordinamento della Repubblica, il Parlamento e le sue 
funzioni, il sistema elettorale. 

2. Metodi (Attività e metodologie) 
$WWLYLWj�LQ�FODVVH��OH]LRQL�IURQWDOL�VYROWH�GD�YDUL�PHPEUL�GHO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH��ODYRUL�VHPLQDULDOL�H�GL�JUXSSR�
VHPSUH�RUJDQL]]DWL�GDO�&RQVLJOLR�GL�FODVVH�� 
$WWLYLWj�D�FDVD��SUHSDUD]LRQH�DQFKH�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GL�3UHVHQWD]LRQL�H�9LGHR��YDOXWDWH�SRL�GD�GLYHUVL�0HPEUL�
GHO�&RQVLJOLR�GL�FODVVH�� 
9DOXWD]LRQH��WXWWH�OH�DWWLYLWj�VRQR�YDOXWDWH�DWWUDYHUVR�SURYH�VFULWWH�H�RUDOL�R�VFULWWR�SHU�RUDOL��GL�WLSR�IRUPDWLYR�
R�VRPPDWLYR��VL�ULSRUWDQR�LQ�DOOHJDWR�OH�JULJOLH�FRQFRUGDWH�GDO�GLSDUWLPHQWR��FRQ�OD�VFDOD�GL�YDOXWD]LRQH��FKH�
SUHYHGH�YRWL�GD���D���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXDORUD�LO�GRFHQWH�DYHVVH�ULOHYDWR�WDOL�SUREOHPL�LQ�VHJXLWR�D�
ULVXOWDWL�LQVXIILFLHQWL��KD�PHVVR�LQ�DWWR�LQL]LDWLYH�GL�VRVWHJQR�H�GL�UHFXSHUR�DG�KRF��3HU�VWXGHQWL�VHJQDODWL�FRQ�
GLVWXUEL�GL�DSSUHQGLPHQWR��VL�SURFHGHUj�FRQ�PRGDOLWj�GLGDWWLFKH�VSHFLILFKH��VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHO�&HQWUR�
3VLFRORJLFR� 
$WWLYLWj� GL� UHFXSHUR� H� VRVWHJQR�� PRPHQWL� GL� FRQVROLGDPHQWR� H� GL� UHFXSHUR� YHUUDQQR� DWWXDWL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH��VRWWR�IRUPD��H�GL]LRQH�QHO�UHJLVWUR��GL��3$86$�','$77,&$���6L�ULFRUGD�FKH�YLHQH�FRQVLGHUDWR�
SDXVD�GLGDWWLFD�DQFKH�LO�PRPHQWR�GL�SUHSDUD]LRQH�DOOH�YHULILFKH�H�GL�FRUUH]LRQH�LQ�FODVVH�GHOOH�VWHVVH��9HUUDQQR�
DWWXDWL�� VX� FRQYRFD]LRQH�� VHFRQGR� LO� FDOHQGDULR� DSSURYDWR� GDO� &ROOHJLR� 'RFHQWL�� DOWUL� LQFRQWUL� LQ� RUDULR�
FXUULFRODUH�R�H[WUDFXUULFRODUH��ILQDOL]]DWL�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�QRQ�DQFRUD�FRQVHJXLWL� 

 
3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Il libro adottato è Gianfranco Pasquino, Cittadinanza e costituzione, ed. Pearson.  
Si sono utilizzati anche strumenti multimediali quali presentazioni, video, etc.  

4. Spazi e tempi del percorso formativo  
 

/H�RUH�VL�VRQR�VYROWH�LQ�RUDULR�FXUULFXODUH�,QROWUH��QHOO¶DPELWR�GHOOD�HGXFD]LRQH�DOOD�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD��LO�&ROOHJLR�KD�
RUJDQL]]DWR�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�GXH�WDON�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FRUQLFH�GHO�0RWWR�HGXFDWLYR�GHOO¶DQQR�³/D�JLRLD�
QHOO¶DJLUH�VL�ULGHVWD´�LQ�FXL�VRQR�VWDWH�FRLQYROWH�OH�FODVVL�GHOOD�6FXROD�6HFRQGDULD�GL�6HFRQGR�*UDGR� 
Di seguito il calendario degli eventi: 
  
- Incontro con Kerry Kennedy, presidentessa onoraria del Robert F. Kennedy Human Rights Italia,   

18 novembre 2021.  
- Incontro con Christo Brand, guardia carceraria nella prigione di Robben Island, dove ebbe in custodia per 

YHQW¶DQQL�OD�VRUYHJOLDQ]D�GL�1HOVRQ�0DQGHOD� 
9 febbraio 2022. 
 

I due ospiti erano presenti in Collegio, in Sala don Aldo con una piccola rappresentanza di studenti mentre tutti gli 
altri studenti hanno seguito le testimonianze online direttamente dalle proprie classi. 



 

Gli eventi sopra riportati hanno visto il coinvolgimento diretto degli studenti sia nella fase propedeutica, con 
preparazione di quesiti, di suggestioni, di riflessioni da condividere con gli ospiti, sia al termine degli incontri stessi, 
attraverso la ripresa in classe delle tematiche affrontate sotto la guida dei docenti. 

 
,QROWUH�� VHPSUH�QHOO¶DPELWR�GL� HGXFD]LRQH� DOOD� FLWWDGLQDQ]D� DWWLYD� LO�&ROOHJLR�KD�RUJDQL]]DWR� OH� VHJXHQWL� JLRUQDWH�
LQVHULWH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FRUQLFH�GL�(GXFD]LRQH�&LYLFD� 
- La Giornata Europea delle Lingue in data 28 settembre 2021. 
- La Giornata Internazionale delle Ragazze e delle Donne nella Scienza Scienziate si diventa! (Evento STEM) in 

data 17 febbraio 2022. 
- Il Dantedì con la partecipazione da remoto ad un incontro formativo con Aldo Cazzullo A rivedere le stelle. 

Dante, il poeta che LQYHQWz�O¶,WDOLD�in data 23 marzo 2022. 
- La Giornata scientifica dedicata a Star Wars (Evento STEM) in data 4 maggio 2022. 
- La Giornata della Memoria, nella mattinata di mercoledì 27 gennaio 2022 con letture e documenti inerenti il 

tema della giornata. 
 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione  
Si sono utilizzate le seguenti griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento 
 

CRITERIO A ± CONOSCENZE 
 
VOTO 1-3 4 5 6 7 8 9 10 
DESCRI
T- 
TORE 

Le 
conoscenz
e 
sui temi 
proposti 
sono 
lacunose,  
molto 
frammenta
-rie e non 
consolidat
e, 
non 
pienament
e 
recuperabi
li 
nonostante 
O¶DLXWR�H 
il costante 
stimolo 
GHOO¶LQVHJ
nante. 

Le 
conoscen
-ze 
sui temi 
proposti 
sono 
episodi- 
che, 
frammen
- 
tarie e 
non 
consolid
a- 
te, 
recupera- 
bili 
con 
difficoltà
, 
con 
O¶DLXWR�H 
il 
costante 
stimolo 
GHOO¶LQVH- 
gnante. 
/¶XVR�

Le 
cono- 
scenze 
sui temi 
propo- 
sti 
sono 
minime
, 
recupe- 
rabili 
con 
O¶DLXWR 
GHOO¶LQV
e- 
gnante. 
/¶XVR�
della 
termi- 
nologia 
specific
a è 
spesso 
impre- 
ciso, 
ma vi è 
un 
continu
o 

Le 
cono- 
scenze 
sui temi 
propost
i 
sono 
suf- 
ficienti, 
recupe- 
rabili 
con 
qualche 
aiuto 
GHOO¶LQ- 
segnant
e, 
anche 
con il 
support
o di 
mappe 
o 
schemi 
forniti. 
/¶XVR�
della 
termi- 

Le 
conosce
n- 
ze 
sui temi 
proposti 
sono 
consoli-
date in 
modo 
soddisfa
- 
cente, 
anche in 
relazion
H�DOO¶XVR�
della 
termino- 
logia 
specifica
, preciso 
e 
sostenut
o. 
/¶DLXWR�
GHOO¶LQVH
- 
gnante è 
necessar

Le 
conosce
n- 
ze sui 
temi 
proposti 
sono 
consolid
a- 
te, anche 
in 
relazion
H�DOO¶XVR�
della 
termino- 
logia 
specifica
, preciso 
e 
puntuale
. 
/¶DOXQQ
o sa 
recupe- 
rare le 
conosce
n- 
ze  in 
modo 

Le 
conosce
n- 
ze 
sui temi 
proposti 
sono 
dettaglia
- 
te, 
esaurient
i, 
consolid
a- 
te e 
approfon
- 
dite, 
anche in 
relazion
H�DOO¶XVR�
della 
terminol
o-gia 
specifica
, preciso, 
puntuale 
e sicuro. 

Le 
conosce
n- 
ze sui 
temi 
proposti 
sono 
dettaglia
- 
te, 
complet
e, 
consolid
a- 
te e 
molto 
approfon
- 
dite, 
anche in 
relazion
H�DOO¶XVR�
della 
termino- 
logia 
specifica
, preciso, 
puntuale 
e sicuro. 



 

della 
termino- 
logia 
specifica 
è 
imprecis
o e 
occasion
a- 
le.  

tentativ
o di 
recupe- 
rare 
tale 
termino
logia. 

nologia 
specific
a è nel 
comple
s-so 
preciso 
e 
continu
o. 

io solo 
in 
relazion
e al 
recupero 
delle 
conosce
n- 
ze più 
comples
se e 
delle 
implicaz
io-ni 
non 
immedia
te dei 
contenut
i 
proposti. 
 

autonom
o, anche 
in 
relazion
e a 
quelle 
più 
comples
se e alle 
implicaz
ioni non 
immedia
te dei 
contenut
i 
proposti.  

/¶DOXQQ
o sa 
recupera
r- 
le in 
modo 
autonom
o, anche 
in 
relazion
e a 
sfumatur
e e 
implicaz
io-ni non 
immedia
te dei 
contenut
i 
proposti. 
 

/¶DOXQQ
o sa 
recupe- 
rarle in 
modo 
autonom
o, anche 
in 
relazion
e a 
sfumatur
e, 
sottiglie
z- 
ze e 
implicaz
ioni non 
immedia
te dei 
contenut
i 
proposti 

 
,QROWUH��QHOO¶DPELWR�GHOOD�HGXFD]LRQH�DOOD�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD��LO�&ROOHJLR�KD�RUJDQL]]DWR�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�
due talk DOO¶LQWHUQR�GHOOD� FRUQLFH�GHO�0RWWR�HGXFDWLYR�GHOO¶DQQR�³/D�JLRLD�QHOO¶DJLUH� VL� ridesta´ in cui sono state 
coinvolte le classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Di seguito il calendario degli eventi: 
  
- Incontro con Kerry Kennedy, presidentessa onoraria del Robert F. Kennedy Human Rights Italia,   

18 novembre 2021.  
- Incontro con Christo Brand, guardia carceraria nella prigione di Robben Island, dove ebbe in custodia per 

YHQW¶DQQL�OD�VRUYHJOLDQ]D�GL�1HOVRQ�0DQGHOD, 
9 febbraio 2022. 
 

I due ospiti erano presenti in Collegio, in Sala don Aldo con una piccola rappresentanza di studenti mentre tutti gli 
altri studenti hanno seguito le testimonianze online direttamente dalle proprie classi. 
Gli eventi sopra riportati hanno visto il coinvolgimento diretto degli studenti sia nella fase propedeutica, con 
preparazione di quesiti, di suggestioni, di riflessioni da condividere con gli ospiti, sia al termine degli incontri stessi, 
attraverso la ripresa in classe delle tematiche affrontate sotto la guida dei docenti. 

 
Inoltre, VHPSUH�QHOO¶DPELWR�GL� HGXFD]LRQH� DOOD� FLWWDGLQDQ]D� DWWLYD� LO�&ROOHJLR�KD�RUJDQL]]DWR� le seguenti giornate 
LQVHULWH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FRUQLFH�GL�(GXFD]LRQH�&LYLFD� 
- La Giornata Europea delle Lingue in data 28 settembre 2021. 
- La Giornata Internazionale delle Ragazze e delle Donne nella Scienza Scienziate si diventa! (Evento STEM) in 

data 17 febbraio 2022. 
- Il Dantedì con la partecipazione da remoto ad un incontro formativo con Aldo Cazzullo A rivedere le stelle. 

Dante, il poeta che LQYHQWz�O¶,WDOLD�in data 23 marzo 2022. 
- La Giornata scientifica dedicata a Star Wars (Evento STEM) in data 4 maggio 2022. 
- La Giornata della Memoria, nella mattinata di mercoledì 27 gennaio 2022 con letture e documenti inerenti il 

tema della giornata. 
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1. ModaOLWj�GL�SUHSDUD]LRQH�DOO¶Esame di Stato 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno programmare due simulazioni d¶Esame di stato comprendenti le prove 
scritte e il colloquio: la prima simulazione si è svolta per quanto riguarda le prove scritte nelle date 9 (simulazione 
prima prova) e 10 marzo 2022 (simulazione seconda prova) 2022, mentre per quanto riguarda il colloquio dal 21 al 
24 febbraio 2022. La seconda simulazione è programmata per quanto riguarda le prove scritte nelle date 16 
(simulazione seconda prova) e 19 maggio 2022 (simulazione prima prova), mentre per quanto riguarda il colloquio 
�FKH�LQ�TXHVWD�VHGH�YHUWHUj�VXOO¶HVSRVL]LRQH�GHOO¶HVSHULHQ]D�GL�3&72�FRQ�VXSSRUWR�GL�un lavoro multimediale) nelle 
date 6 e 7 giugno 2022.  
Si allegano al presente Documento i testi delle prove scritte somministrate durante le simulazioni.  
Nella prima simulazione il colloquio si è svolto in presenza dinanzi ad una commissione costituita da sei membri 
LQWHUQL� SHU� XQ� FROORTXLR� GL� PD[� ��� PLQXWL�� GHGLFDWR� DO� PRPHQWR� LQWHUGLVFLSOLQDUH�� D� SDUWLUH� GDOO¶DQDOLVL� H�
considerazioni intorno ad un documento proposto dalla commissione, a domande sulle specifiche discipline e su temi 
di educazione civica.  
Nella seconda simulazione il colloquio si focalizzerà sXOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶DUJRPHQWR�UHODWLYR�DL�SHUFRUVL�SHU�OH�
FRPSHWHQ]H�WUDVYHUVDOL�H�O¶RULHQWDPHQWR.  
 

2. Preparazione alla Prima Prova 
 

 
/H�WUDFFH�GHOOD�VLPXOD]LRQH�GL�SULPD�SURYD�G¶HVDPH�GL�6WDWR�VRQR�VWDWH�HODERUDWH�GDO�'LSDUWLPHQWR�GL�/HWWHUH�QHO�
ULVSHWWR�GHOOH�LQGLFD]LRQL�PLQLVWHULDOL��LQ�SDUWLFRODUH�'�/����������H�'�0�����QRYHPEUH������������� 
 
*ULJOLD�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOD�VLPXOD]LRQH�GL�SULPD�SURYD 
 
  



 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  
INDICATORE 1        

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale.   (Max 
20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORE 2        

Ricchezza e padronanza lessicale.   
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORE 3        

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)  
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo ʹ se presenti ʹ o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  (Max 
10 pt).  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4 5  6-7 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt).   

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4 5  6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). (Max 10 pt).  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4 5  6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo.  (Max 10 pt).  SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4 5  6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
͙͙͙͙͙͙ͬϭϬϬ  

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
͙͙͙͙͙͙ͬ͘ϮϬ� 

sKdK��KEs�Zd/dK�/E�Yh/E�/��^/D/�;s��/��>>�'�dK��͕�ƚĂďĞůůĂ�Ϯ�ĚĞůů͛K͘D͘�Ŷ͘ϲϱͬϮϬϮϮͿ� 
͙͙͙͙͙͙ͬ͘ϭϱ� 

LEGENDA:  
SC = Scarso ʹ M= Mediocre ʹ S/S+ = Sufficiente/Più che suff. ʹ B /D = Buono/Distinto ʹ O/E = Ottimo/Eccellente  



 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  
INDICATORE 1        

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale.   (Max 
20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORE 2        

Ricchezza e padronanza lessicale.   
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORE 3        

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)   
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  
(max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-6 7-8 9- 10 11-12  13-15   

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.   
(max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-6 7-8 9- 10 11-12  13-15   

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione.   
(max 10 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4 5  6-7 7-8 9-10  

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
͙͙͙͙͙͙ͬϭϬϬ� 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
͙͙͙͙͙͙ͬ͘ϮϬ� 

sKdK��KEs�Zd/dK�/E�Yh/E�/��^/D/�;s��/��>>�'�dK��͕�ƚĂďĞůůĂ�Ϯ�ĚĞůů͛K͘D͘�Ŷ͘ϲϱͬϮϬϮϮͿ� 
͙͙͙͙͙͙ͬ͘ϭϱ� 

LEGENDA:  
 SC = Scarso ʹ M= Mediocre ʹ S/S+ = Sufficiente/Più che suff. ʹ B /D = Buono/Distinto ʹ O/E = Ottimo/Eccellente  



 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  
INDICATORE 1        

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale.   (Max 
20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORE 2        

Ricchezza e padronanza lessicale.   
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORE 3        

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT   

1-8 9-11 12-14  15-17  18-20   

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)    PT  
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.  
 (max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-6 7-8 9- 10 11-12  13-15   

^ǀŝůƵƉƉŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ�Ğ�ůŝŶĞĂƌĞ�ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘ (max 
15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-6 7-8 9- 10 11-12  13-15   

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  (max 10 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4 5  6-7 7-8 9-10  

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
͙͙͙͙͙͙ͬϭϬϬ  

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
͙͙͙͙͙͙ͬ͘ϮϬ� 

sKdK��KEs�Zd/dK�/E�Yh/E�/��^/D/�;s��/��>>�'�dK��͕�ƚĂďĞůůĂ�Ϯ�ĚĞůů͛K͘D͘�Ŷ͘ϲϱͬϮϬϮϮͿ� 
͙͙͙͙͙͙ͬ͘ϭϱ� 

LEGENDA:  
 SC = Scarso ʹ M= Mediocre ʹ S/S+ = Sufficiente/Più che suff. ʹ B /D = Buono/Distinto ʹ O/E = Ottimo/Eccellente  
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DESCRITTORI DI LIVELLO:  

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 
2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO); 
3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 
RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO);  
4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 
APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE);  
5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD 
ALTO/ECCELLENTE). 
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�>>�'�dK��͕�ƚĂďĞůůĂ�Ϯ�ĚĞůů͛K͘D͘�Ŷ͘ϲϱͬϮϬϮϮ  
 

 

 
 

In caso di alunni con DSA si procederà nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP.  
Agli alunni con PDP è stato concesso tempo aggiuntivo (30 minuti) per lo svolgimento della prova. 
 

3. Preparazione alla Seconda Prova 
 

 
/H� WUDFFH� GHOOD� VLPXOD]LRQH� GL� VHFRQGD� SURYD� G¶HVDPH� GL� 6WDWR� VRQR� VWDWH� elaborate nel corso di incontri 
specifici di Dipartimento delle discipline di indirizzo, rispettando le indicazioni della normativa ministeriale 
�LQ�SDUWLFRODUH�'�/����������H�'�0������������ 
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Griglia di valutazione della simulazione di seconda prova 
 
 

6(&21'$�3529$�'¶(6$0( 
Griglia di valutazione II prova scritta di Matematica  

 
Cognome Nome :        Classe 
 
Problema  

  
  
Svolgimento completo, corretto, 
rigoroso e ordinato con utilizzo 
competente delle procedure di calcolo e 
della terminologia e simbologia 
specifiche. 

86-100 

 
  
  
Svolgimento globalmente corretto e 
complessivamente ordinato, ma con 
parti svolte in modo non preciso o non 
rigoroso. 

66-85 

 
  
  
Svolgimento solo parzialmente corretto 
o frammentario e poco giustificato. 

56-65 

 
  
  
Svolgimento frammentario, poco 
giustificato e con errori di calcolo. 

41-55 

 
  
  
Svolgimento estremamente 
disorganico, frammentario e/o con 
errori molto gravi. 

1-40 

 
Punteggio problema              
 

 

Questionario 

Svolto in modo 
completo, corretto e 
lineare con 
giustificazioni 
pertinenti e 
approfondite. Utilizzo 
preciso di 
terminologia e 
simbologia specifici. 

 
Punti 25 

Svolto in modo 
completo, ma poco 
giustificato e non 
preciso in ogni sua 
parte. 
 
 
 
 
Punti 16/24 

Svolto solo 
parzialmente oppure 
in modo non rigoroso 
con scarso ordine 
formale e con lievi 
errori 
 
 
 

 
Punti 8/15 

Svolto e/o impostato 
in minima parte e/o 
con errori molto gravi. 
 
 
 
 
 

 
Punti 1/5 

     
Quesito n.     
Quesito n.     
Quesito n.     
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Quesito n.     
 

Punteggio quesiti                      
 

 
 

Punti 1- 
5 

6-
10 

11-
16 

17-
22 

23-
33 

34-
44 

45-
55 

56-
66 

67-
77 

78-
88 

89-
99 

100-
104 

105-
116 

117-
128 

129-
140 

141-
152 

153-
164 

165-
176 

177-
188 

189-
200 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 

In caso di alunni con DSA si procederà nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP,  
Agli alunni con PDP è stato concesso tempo aggiuntivo (30 minuti) per lo svolgimento della prova. 
 
 

4. Preparazione al colloquio  
 

 
Nel FRUVR� GHOO¶DQQR� LO� &RQVLJOLR� GL� FODVVH� KD� FHUFDWR� GL� ODYRUDUH� LQ�PRGR� LQWHUGLVFLSOLQDUH� SHU� DELWXDUH� L�
candidati ad affrontare gli argomenti da diverse prospettive, valorizzando contestualmente anche i contenuti e 
le competenze delle singole discipline.  
In particolare sono stati individuati alcuni nuclei fondanti e i relativi materiali utilizzati in sede di simulazione, 
riportati negli allegati.  
Infine ogni studente è stato invitato a scegliere i contenuti e le modalità di presentazione del proprio percorso 
relativo alle competenze tUDVYHUVDOL�H�DOO¶RULHQWDPHQWR; per la preparazione di questa presentazione il Collegio 
dei Docenti del 12 aprile 2022 ha deliberato la presenza, accanto a quella del Coordinatore, di un docente tutor 
designato per ogni classe. 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 

1. Testi delle simulazioni della prima prova: allegato 1 
 

2. Testi delle simulazioni della seconds prova: allegato 2 
 

3. Griglie di valutazione delle prove scritte: allegato 3 
 

4. Nuclei fondanti e materiali utilizzati nella simulazione del FROORTXLR�G¶(VDPH: allegato 4 
 

5. Elenco degli argomenti scelti PCTO: allegato 5 
 
 

Atti e certificazioni relativi ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati 
Per quanto riguarda le esperienze di PCTO, si rimanda agli allegati caricati sul registro elettronico LOOP. 
Durante il periodo di emergenza pandemica le attività di PCTO hanno subito un forte rallentamento ed una 
sospensione delle iniziative in presenza. 
Una volta riprese le proposte il Collegio dei Docenti ha deliberato di recepire e valutare come attività di PCTO 
tutti i percorsi svolti anche su iniziativa personale delle famiglie (specie nell' ambito di Volontariato), purché 
ULVSRQGDQR�DL�FULWHUL�GLGDWWLFL�HG�HGXFDWLYL�HVSUHVVL�GDOOD�QRVWUD�VFXROD´, affiancando anche alcune proposte. 

Punteggio prova  



Allegato 1 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

PRIMA PROVA SCRITTA 
9 MARZO 2022 

 
 

TIPOLOGIA A ± ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
Dopo aver letto accuratamente la traccia proposta, rispondi alle domande in modo chiaro e approfondito (ricorda di 
segnare a margine del foglio il numero della domanda di riferimento); puoi ampliare la tua analisicon riferimenti ad 
altri testi conosciuti o con considerazioni personali coerenti e motivate. Poni attenzione alla forma italiana e ricordati di 
adottare XQ¶LPSRVWD]LRQH impersonale. 

 

Giovanni Pascoli, La via ferrata da Myrycae 
La via ferrata appartiene al gruppo originario di madrigali GHOO¶Ultima passeggiata, pubblicato nel 1886, ed infine incluso 
nella seconda edizione di Myricae. Il paesaggio pascoliano è attraversato da due elementi estranei alla natura, derivanti 
dalle innovazioni tecnologiche, la rotaia a terra ed i fili del telegrafo QHOO¶DULD� che contrastano con il paesaggio bucolico. 

 
Tra gli argini su cui mucche tranquilla- 
mente pascono, bruna si difila 
la via ferrata1 che lontano brilla; 

 
e nel cielo di perla2 dritti, uguali, 
con loro trama delle aeree fila 5 
digradano in fuggente ordine i pali3. 

 
Qual di gemiti e d'ululi rombando 
cresce e dilegua femminil lamento4? 
I fili di metallo a quando a quando 
squillano, immensa arpa sonora, al vento5. 

 
Comprensione e analisi del testo 
1. Dopo XQ¶DWWHQWD lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 
2. Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle scelte 

lessicali. 
3. Soffermati sulle modalità descrittive GHOO¶DPELHQWH naturale, evidenziando O¶XVR dei diversi piani sensoriali e 

sottolineando il contrasto tra gli elementi che connotano il paesaggio. 
 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 
6XOOD�EDVH�GHOO¶DQDOLVL�FRQGRWWD��SURSRQL�XQD�WXD�LQWHUSUHWD]LRQH�FRPSOHVVLYD�GHOOD�SRHVLD��ULFRVWUXHQGRQH�VLPEROL�H�WHPL� 
Approfondisci O¶LQWHUSUHWD]LRQH con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui risulta 
fondante il rapporto uomo-natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ferrovia. 
2 Il cielo non è nuvoloso, ma in modo velato assume un colore simile al perla. 
3 Il cielo è solcato dai fili del telegrafo, che vengono definiti ³DHUHL´ perché sospesi. 
4 /¶LPPDJLQH del treno (mai esplicitamente nominato) che sopraggiunge e si allontana è resa esclusivamente attraverso il senso uditivo. 
5 I fili del telegrafo sono per analogia assimilati a una grande arpa che, mossa dal vento, produce una non dolce melodia. 
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Edmondo De Amicis, Cuore 
3XEEOLFDWR�QHOO¶RWWREUH�GHO�������Cuore era stato progettato da De Amicis fin dal ������³0L�VRQR�GHWWR��SHU�IDUH�XQ�OLEUR 
nuovo e forte bisogna farlo con la facoltà nella quale mi sento superiore agli altri: il FXRUH�´� 
Nel romanzo si alternano pagine di diario, lettere e racconti. Si immagina infatti che Enrico Bottini, bambino torinese di 
terza elementare, scriva il diario di un suo anno scolastico suddiviso in dieci capitoli che corrispondono ai dieci mesi di 
scuola. 
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Capitolo II 
Il nostro maestro 
18 ottobre, martedì 
Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già 
seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari 
dell'anno scorso, per salutarlo; s'affacciavano, passando, e lo salutavano: - Buongiorno, signor 
maestro. - Buon giorno, signor Perboni; - alcuni entravano, gli toccavan la mano e scappavano. Si 
vedeva che gli volevan bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva: - Buon giorno, 
- stringeva le mani che gli porgevano; ma non guardava nessuno, ad ogni saluto rimaneva serio, con 
la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e invece 
di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento. 
Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi, e visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di 
bollicine, smise di dettare, gli prese il viso fra le mani e lo guardò; poi gli domandò che cos'aveva e 
gli posò una mano sulla fronte per sentir s'era calda. In quel mentre, un ragazzo dietro di lui si rizzò sul 
banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò tutt'a un tratto; il ragazzo risedette d'un colpo, e restò 
lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse: - Non lo 
far più. - Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci guardò un momento in 
silenzio; poi disse adagio adagio, con la sua voce grossa, ma buona: - Sentite. Abbiamo un anno da 
passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia 
siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso: mi è morta. Son rimasto solo. Non ho più che voi 
al mondo, non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi 
voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non voglio aver da punire nessuno. Mostratemi che 
siete ragazzi di cuore; la nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione e la mia 
alterezza. Non vi domando una promessa a parole; son certo che, nel vostro cuore, m'avete già detto 
di sì. E vi ringrazio. - In quel punto entrò il bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. 
Il ragazzo che s'era rizzato sul banco s'accostò al maestro, e gli disse con voce tremante: - Signor 
maestro, mi perdoni. - Il maestro lo baciò in fronte e gli disse: - Va', figliuol mio. 
>«@ 

 
Capitolo XXXIX 
Franti, cacciato dalla scuola 
21 gennaio, sabato 
Uno solo poteva ridere mentre Derossi diceva dei funerali del Re, e Franti rise. Io detesto costui. È 
malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figliuolo, egli ne gode; quando 
uno piange, egli ride. Trema davanti a Garrone, e picchia il muratorino perché è piccolo; tormenta 
Crossi perché ha il braccio morto; schernisce Precossi, che tutti rispettano; burla perfino Robetti, 
quello della seconda, che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più 
deboli di lui, e quando fa a pugni, s'inferocisce e tira a far male. Ci ha qualcosa che mette ribrezzo su 
quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino 
di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia 
invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, 
si strappa i bottoni dalla giacchetta, e ne strappa agli altri, e li gioca, e ha cartella, quaderni, libro, 
tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni 
di frittelle e di strappi che si fa nelle risse. Dicono che sua madre è malata dagli affanni ch'egli le dà, 
e che suo padre lo cacciò di casa tre volte; sua madre viene ogni tanto a chiedere informazioni e se ne 
va sempre piangendo. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche 
volta di non vedere le sue birbonate, ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone, ed egli se ne 
fece beffe. Gli disse delle parole terribili, ed egli si coprì il viso con le mani, come se piangesse, e 
rideva. Fu sospeso dalla scuola per tre giorni, e tornò più tristo e più insolente di prima. Derossi gli 
disse un giorno: - Ma finiscila, vedi che il maestro ci soffre troppo, - ed egli lo minacciò di piantargli 

Traccia A2 



 
 

25 
 
 
 
 

30 

un chiodo nel ventre. Ma questa mattina, finalmente, si fece scacciare come un cane. Mentre il maestro 
dava a Garrone la brutta copia del Tamburino sardo, il racconto mensile di gennaio, da trascrivere, 
egli gittò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronar la scuola come una fucilata. Tutta 
la classe ebbe un riscossone. Il maestro balzò in piedi e gridò: - Franti! fuori di scuola! - Egli rispose: 
- Non son io! - Ma rideva. Il maestro ripeté: - Va' fuori! - Non mi muovo, - rispose. Allora il maestro 
perdette i lumi, gli si lanciò addosso, lo afferrò per le braccia, lo strappò dal banco. Egli si dibatteva, 
digrignava i denti; si fece trascinar fuori di viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal Direttore, 
e poi tornò in classe solo e sedette al tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affannato, con 
un'espressione così stanca e afflitta, che faceva male a vederlo. - Dopo trent'anni che faccio scuola! - 
esclamò tristamente, crollando il capo. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano dall'ira, e la ruga 
diritta che ha in mezzo alla fronte, era così profonda, che pareva una ferita. Povero maestro! Tutti ne 
pativano. Derossi s'alzò e disse: - Signor maestro, non si affligga. Noi le vogliamo bene. - E allora 
egli si rasserenò un poco e disse: - Riprendiamo la lezione, ragazzi. 

 

Comprensione e analisi del testo 
1. Dopo XQ¶DWWHQWD lettura riassumi brevemente gli estratti proposti. 
2. Individua nel testo le caratteristiche del personaggio del maestro Perboni che piacquero tanto al pubblico 

GHOO¶2WWRFHQWR e che oggi risultano (involontariamente) comiche. 
3. Indica i passaggi della narrazione in cui O¶LQWRQD]LRQH patetica è più forte e spiegane il fine. 
4. Riconosci quali sono le caratteristiche essenziali della lingua e dello stile adottati da De Amicis. 

 
Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi quale immagine di scuola emerge dai passi offerti DOO¶DQDOLVL e, anche pensando ai tanti testi della letteratura antica 
e moderna dedicati alla formazione dei giovani, rifletti su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli 
individui. 

 
 
 

Italo Calvino, Vedere la città 
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Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce 
di vederla, tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la 
FDSDFLWj�GL�FRPSUHQGHUH��3RL�RFFRUUH�VDSHU�VHPSOLILFDUH��ULGXUUH�DOO¶HVVHQ]LDOH�O¶HQRUPH�QXPHUR�G¶HOHPHQWL 
che a ogni secondo la città mette sotto gli occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi in un disegno 
analitico e insieme unitario, come il diagramma G¶XQD macchina1, dal quale si possa capire come funziona. 
Il paragone della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente e fuorviante. Pertinente perché una città 
vive in quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. Fuorviante perché a differenza delle macchine che 
sono create in vista G¶XQD determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato G¶DGDWWDPHQWL successivi 
a funzioni diverse, non previste dal loro impianto precedente. (Penso alle città italiane, con la loro storia di 
secoli o di millenni). 
3L��FKH�TXHOOR�FRQ�OD�PDFFKLQD��q�LO�SDUDJRQH�FRQ�O¶RUJDQLVPR�YLYHQWH�QHOO¶HYROX]LRQH�GHOOD�VSHFLH��FKH�SXz 
GLUFL�TXDOFRVD�G¶LPSRUWDQWH�VXOOD�FLWWj��FRPH�QHO�SDVVDUH�GD�XQ¶HUD�DOO¶DOWUD�OH�VSHFLH viventi adattano i loro 
RUJDQL�R�VFRPSDLRQR��FRVu�OH�FLWWj��(�QRQ�ELVRJQD�GLPHQWLFDUH�FKH�QHOOD�VWRULD�GHOO¶HYROX]LRQH�RJQL�VSHFLH�VL 
porta dietro caratteri che sembrano relitti di altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma 
che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, saranno quelli che salveranno la specie GDOO¶HVWLQ]LRQH� 
Così la forza della continuità G¶XQD città può consistere in caratteri ed elementi che oggi sembrano prescindibili 
perché dimenticati o contraddetti dal suo funzionamento odierno. 
Lento e rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta ± o degrada irreparabilmente 
± il tessuto urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa 
(diciamo: la sua antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessacittà, e ne abbiamo davanti XQ¶DOWUD� 
ancora inedita, ancora da definire, per la quale valgono «istruzioni per O¶XVRª diverse e contraddittorie, eppure 
applicate, coscientemente o meno, da gruppi sociali di centinaia di migliaia di persone. >«@ È con occhi nuovi 
che oggi2 ci si pone a guardare la città, e ci si trova davanti agli occhi una città diversa, dove composizione 
VRFLDOH�� GHQVLWj�G¶DELWDQWL�SHU�PHWUR�quadrato costruito, dialetti, morale pubblica e familiare, divertimenti, 
stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a sopperirealle deficienze dei servizi, di morire o sopravvivere 
negli ospedali, di imparare nelle scuole o per la strada, sono elementi che si 
FRPSRQJRQR�LQ�XQD�PDSSD�LQWULFDWD�H�IOXLGD��GLIILFLOH�D�ULFRQGXUUH�DOO¶HVVHQ]LDOLWj�G¶XQR�VFKHPD��0D�q�GL�TXL 
che bisogna partire per capire ± primo ± come la città è fatta, e ± secondo ± come la si può rifare. 
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Infatti, la chiaroveggenza critica della negatività G¶XQ processo ormai avanzato3 non può oggi bastarci: questo 
tessuto4 FRQ� OH� VXH� SDUWL� YLWDOL� �DQFKH� VH� VROR� G¶XQD� YLWDOLWj� ELRORJLFD� H non razionale) e con le sue parti 
disgregate o cancerose è il materiale da cui la città di domani prenderà forma, in bene o in male, secondo il 
nostro intento se avremo saputo vedere e intervenire oggi, o contro di esso nel caso contrario. Tanto più 
O¶LPPDJLQH� FKH� WUDUUHPR� GDOO¶RJJL� VDUj� QHJDWLYD�� WDQWR� SL�� RFFRUUHUj� SURLHWtarci una possibile immagine 
positiva verso la quale tendere. 

(I.Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995) 
 
 
 

1. diagramma G¶XQD macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina. 
2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in particolare alla grande crescita urbana legata allo 
sviluppo industriale e alla migrazione verso le città del Nord Italia). 
3. chiaroveggenza critica « avanzato: la capacità intellettuale di individuare meglio di altri gli aspetti negativi di un processo 
già da tempo in corso. 
4. questo tessuto: la città di oggi. 

 

 
Comprensione e analisi del testo 
1. Sintetizza il contenuto del testo. 
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo? 
3. In che modo O¶DXWRUH conduce le sue argomentazioni? In prima persona o in forma impersonale? Riporta alcuni 
esempi per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la forma scelta e O¶HIIHWWR�FKH provoca sul lettore. 
4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. Individuane alcuni e prova a 
spiegare in che modo questa scelta lessicale contribuisce a trasmettere il messaggio GHOO¶DXWRUH� 

 
 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 
5LWLHQL�DQFRUD�DWWXDOH�O¶DUJRPHQWD]LRQH�GL�&DOYLQR"�3HUFKp"�6H�VHL�G¶DFFRUGR�FRQ�OD�VXD�WHVL��SURVHJXL�LO�WXR�GLVFRUVR 
adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Ad esempio, quali sono 
secondo te le principali sfide per le grandi città di oggi? Per argomentare il tuo punto di vista puoi fare riferimento alle 
tue esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 



TIPOLOGIA B ± ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
'RSR�XQ¶DWWHQWD�OHWWXUD��FRPSRQL�XQ�WHVWR�GL�DQDOLVL�H�FRPPHQWR�QRQ�VXSHULRUH�DOOH�VHL�FRORQQH�GL�IRJOLR�SURWRFROOR 
GLYLVR�D�PHWj��/H�GXH�SDUWL�GRYUDQQR�DYHUH�XQ¶DPSLH]]D�VLPLOH�H��QHOO¶LQVLHPH��O¶HODERUDWR�GRYUj�ULVXOWDUH�FRHUHQWH�H 
coeso, e scritto in forma impersonale. 

 

Ambito letterario-sociale 

,Q�TXHVWR�EUDQR�� WUDWWR�GDOOD�SUHID]LRQH�DJOL�$WWL�GHO�&RQYHJQR�³9HUJD�H�QRL´� WHQXWRVL�D�6LHQD�QHO������� LO� FULWLFR 
letterario Romano Luperini riflette sulla visione verghiana della società. 

/¶DVVHQ]D� GL� PHGLD]LRQL� LGHRORJLFKH� SUHFRVWLWXLWH� H� O¶DVVXQ]LRQH� ULJRURVD� HG� HVWUHPD� GL� XQ�PHWRGR� GL� VFULWWXUD� �LO 
³YHULVPR´��FRQVHQWRQR�D�9HUJD�XQ�DWWHJJLDPHQWR� UDGLFDOH�FKH� OR� LQGXFH�D�XQD� OLEHUWj� UDSSUHVHQWDWLYD�FKH�VIXJJH�DL 
parametri comuni della sua epoca, della Destra o della Sinistra di quegli anni, dei liberali o dei democratici o, tanto 
PHQR��GHO�QDVFHQWH�VRFLDOLVPR��1HOOD�VXD�RSHUD�9HUJD�PRVWUD�O¶DUFDLFR�H�LO�SULPLWLYR��QH�VXELVFH��H�FH�QH�VXJJHULVFH��LO 
fascino e O¶RUURUe >«@� ma ci mostra anche il moderno che incalza, il suo mito incantatore, le sue vittime e il suo rovescio 
disumano e alienante. I suoi vinti sono sempre dei marginali, esuli dalla propria classe sociale: Rosso Malpelo è un 
³GLYHUVR´ perché ha i capelli rossi, µ1WRQL perché tradisce le leggi della famiglia e del paese senza riuscire a radicarsi in 
nessun altro contesto geografico o sociale, Gesualdo perché non è né «mastro» né «don» e risulta un estraneo sia al 
mondo dei piccoli artigiani e contadini da cui proviene, sia alla borghesia in ascesa, sia alla nobiltà di cui cerca invano 
col matrimonio di entrare a far parte; e ancora: la duchessa di Leyra non sarà mai accettata pienamente dai nobili a causa 
della sua origine, O¶RQRUHYROH Scipioni doveva essere, anche lui, un figlio illegittimo, e infine O¶©XRPR di lusso», O¶DUWLVWD� 
sarebbe stato la figura estrema della diversità e della esclusione sociale. Tutti questi personaggi si muovono, o avrebbero 
dovuto muoversi, in uno VSD]LR�GLYHUVR�ULVSHWWR�D�TXHOOR�FRQVXHWR�VDQFLWR�GDOO¶DSSDUWHQHQ]D�D�XQD�FODVVH�R�D�XQ�JUXSSR 
sociale, e al linguaggio e alla ideologia che li caratterizza. Sono degli sradicati in cerca di realizzazione, sanno parlare 
YDULH� OLQJXH� �µ1WRQL� TXHOOD� SDWULDUFale ma anche quella del farmacista e del giornale, Gesualdo conosce il codice 
contadino, quello borghese e quello nobiliare). Vivono sulla frontiera fra mondi diversi senza appartenere a nessuno di 
essi. Non conoscono miti identitari se non, talora, per riconoscere di esserne necessariamente esclusi (è il caso di µ1WRQL� 
ma non, per esempio, di 0DOSHOR���>«@ 
$OOXGRQR�D�XQD�QXRYD�FXOWXUD�GD�FRVWUXLUH�H�D�XQ�UDSSRUWR�VRFLDOH�GD�UHLQYHQWDUH�D�SDUWLUH�GDOO¶D]]HUDPHQWR�GL�RJQL valore 
e dalle macerie della moderna civiltà occidentale e di quella arcaico- rurale del mondo contadino e patriarcale. A partire, 
GXQTXH�� GDOOD� FRQGL]LRQH� GL� YLQWL�� )UD� O¶RWWLFD� GHL� FRORQL]]DWRUL� H� GRPLQDWRUL� H� TXHOOD� GHL� FRORQL]]DWL� H� GRPLQDWL 
ULYHQGLFDQR�O¶XUJHQ]D�GL�XQ�³WHU]R�VSD]LR´��GLUHEEH�+RPL�%KDEKD38 (non per nulla indiano di Bombay, addottorato in 
Inghilterra e vissuto negli Stati Uniti). Uno spazio in cui gli eredi di «mastro-don» Gesualdo Motta e quelli del «povero 
SHVFDWRUHª�µ1WRQL�0DODYRJOLD��JOL�HVXOL�H� L�PDUJLQDOL�GHOO¶2FFLGHQWH�H�TXHOOL�GHOO¶(VW�H�GHO�6XG�GHO�PRQGR��SRVVDQR 
incontrarsi e dialogare, senza identità precostituite da difendere, e incrociare linguaggi, costruire nuove comunità su 
QXRYL�YDORUL��8Q¶XWRSLD��VL�GLUj��0D�IRUVH�TXL�VWD�O¶DWWXDOLWj�SL��YHUD��H�nascosta, di Verga: nel prendere atto duramente 
di una distruzione (è il suo radicale pessimismo) e nel far intuire la possibilità di un nuovo fragile spazio fra le macerie 
in cui vinti ed esclusi possano trovare una voce ed esprimere i loro orizzonti di senso. 

 

Comprensione e analisi 
1. Qual è la tesi di fondo GHOO¶DXWRUH" In quale punto del testo è esplicitata? 
2. Individua nel testo le caratteristiche dei personaggi verghiani e le classi sociali a cui appartengono. Spiega che cosa 

LQWHQGH�O¶DXWRUH�TXDQGR�DIIHUPD�FKH�HVVL�³YLYRQR�VXOOD�IURQWLHUD�IUD�PRQGL�GLYHUVL�VHQ]D�DSSDUWHQHUH�D�QHVVXQR�GL 
HVVL´ (rr. 19-20). 

3. &KL�VRQR��D�JLXGL]LR�GL�/XSHULQL��OH�LQFDUQD]LRQL�PRGHUQH�GHL�FRVLGGHWWL�³YLQWL´�YHUJKLDQL"�,Q�FKH�FRVD�FRQVLVWH�WDOH 
analogia? 

4. Quale interpretazioQH�GHO�SHVVLPLVPR�GL�9HUJD�YLHQH�GDWD�GDO�WHVWR"�,Q�FKH�FRVD�FRQVLVWH��VHFRQGR�O¶DXWRUH��OD�VXD 
attualità? Rispondi con puntuali riferimenti al testo. 

Produzione 
Chi, a tuo giudizio, è vittima di esclusione ed emarginazione nella società contemporanea? Quale potrebbe essere oggi 
LO�³WHU]R�VSD]LR´�LQ�FXL�TXHVWL�PRGHUQL�³YLQWL´�DEELDQR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�HVSULPHUVL"�4XDOL�VDUHEEHUR�OH�ULSHUFXVVLRQL�VXO 
resto della società? 
Argomenta la tua tesi facendo riferimento ad esempi tratti dalla storia e dalla realtà attuale, e avvalendoti delle tue 
conoscenze ed esperienze. 
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Ambito tecnico-scientifico 

ARTICOLO 1. 
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ammesso «la vulnerabilità» italiana nel decidere le sanzioni contro Mosca, 

GRSR�O¶LQYDVLRQH�GHOO¶8FUDLQD��SHU�OD�TXDQWLWj�GL�JDV�FKH�LPSRUWLDPR�GDOOD�5XVVLD��(¶�VWDWD�©XQ¶LPSUXGHQ]Dª�GHJOL�XOWLPL 
GHFHQQL��LQ�FXL�©VL�q�VFHOWR�GL�QRQ�GLYHUVLILFDUH�OH�IRQWLª��KD�DJJLXQWR�'UDJKL��0D�O¶,WDOLD�QRQ�q�O¶XQLFR�3DHVH�HXURSHR�a 
GLSHQGHUH�GDOOD�5XVVLD�SHU�O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR�HQHUJHWLFR��FKH�ULVFKLD�XQR�FKRF�LQ�FDVR�GL�XQR�VWRS�DOOH�YHQGLWH�GHO�JDV 
siberiano o di un embargo totale contro Mosca. Secondo il sito Statista.com, che ha calcolato la percentuale della quota di 
gas importato dalla Russia da un certo numero di Paesi europei usando i dati del 2020 o gli ultimi disponibili GHOO¶$JHQ]LD 
Ue per la cooperazione delle Autorità per O¶HQHUJLD� il quadro è piuttosto variegato. 

Tra le maggiori economie, la Germania importa circa la metà del suo gas dalla Russia, mentre la Francia ottiene solo un 
quarto della sua fornitura da Mosca, secondo gli ultimi dati disponibili. La più grande fonte di gas francese è la Norvegia, 
FKH�IRUQLVFH�LO������$QFKH�O¶,WDOLD�VDUHEEH�WUD�Oe più colpite da un eventuale stop alle vendite di gas russo, con un 46% di 
dipendenza dal metano siberiano. Il Regno Unito attinge metà delle sue forniture di gas da fonti interne e importando 
soprattutto da Norvegia e Qatar. Anche la Spagna non è nella lista dei principali clienti della Russia, i suoi maggiori partner 
FRPPHUFLDOL�VRQR�O¶$OJHULD�H�JOL�6WDWL�8QLWL��$OFXQL�3DHVL�HXURSHL�SL��SLFFROL�GLSHQGRQR�HVFOXVLYDPHQWH�GDO�JDV�UXVVR��LQ 
particolare la Macedonia del Nord, la Bosnia-Erzegovina e la Moldavia. Finlandia e Lettonia comprano più del 90% del 
proprio gas dalla Russia e la Serbia oltre O¶���� secondo gli ultimi dati disponibili. La dipendenza GHOO¶2ODQGD è piuttosto 
EDVVD��VROR�O¶����GHO�VXR�JDV�YLHQH�GDOOD�5XVVLD��LGHP�LQ�5RPDQLD��������Irlanda e Ucraina, addirittura non comprano 
nemmeno un metro cubo di gas da Mosca, ma il governo di Kiev acquista gas naturale dalla Ue dal 2015 dopo il conflitto 
armato con la Russia per la Crimea. 

Giuliana Ferraino, Quanto gas i Paesi europei importano dDOOD�5XVVLD"�/¶LWDOLD�LO������OD�*HUPDQLD�LO������«Il corriere 
della sera», 26 Febbraio 2022 

ARTICOLO 2. 
Il premier: "In caso di stop forniture da Mosca, non ci saranno problemi immediati. Nel breve termine, anche una 

completa interruzione completa dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe di per sé 
comportare seri problemi" ma "non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un solo paese, ne va anche della 
nostra libertà, non solo della nostra prosperità". E' un passaggio dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, 
al Senato sulla guerra Ucraina-Russia. Il premier si sofferma tra l'altro sulle conseguenze relative alla fornitura di gas 
proveniente dalla Russia. 

"Il governo è al lDYRUR�SHU�PLWLJDUH�O¶LPSDWWR�GL�HYHQWXDOL�SUREOHPL�VXOOH�IRUQLWXUH�HQHUJHWLFKH��DO�PRPHQWR�QRQ�FL�VRQR 
VHJQDOL�GL�XQ¶LQWHUUX]LRQH�GHOOH�IRUQLWXUH�GL�JDV��WXWWDYLD�q�LPSRUWDQWH�YDOXWDUH�RJQL�HYHQLHQ]D�YLVWR�LO�ULVFKLR�GL�ULWRUVLRni 
e di un possibile ulterioUH�LQDVSULPHQWR�GHOOH�VDQ]LRQL��/¶,WDOLD�LPSRUWD�FLUFD�LO�����GHO�JDV�FKH�FRQVXPD��ROWUH�LO���� 
proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una completa interruzione completa dei flussi di gas dalla Russia a partire 
dalla prossima settimana non GRYUHEEH�GL�SHU�Vp�FRPSRUWDUH�VHUL�SUREOHPL��/¶,WDOLD�KD�DQFRUD�����PLOLDUGL�GL�PHWUL�FXEL�GL 
gas negli stoccaggi, O¶DUULYR di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da parte 
delle famiglie", dice il premier. 

"La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio 
e altre capacità di importazione. Tuttavia, in assenza di forniture dalla Russia, nel futuro immediato e nei prossimi inverni 
rischia di essere più complicata. Il governo ha allo studio una serie di misure per ridurre la dipendenza italiana dalla 
Russia", afferma. 

"Le opzioni al vaglio perfettamente compatibili con i nostri obiettivi climatici riguardano prima di tutto le importazioni 
di gas da altri fornitori come Algeria o Azerbaigian, il maggiore utilizzo di terminali di gas naturale liquido a disposizione, 
eventuali incrementi temporanei nella produzione termoelettrica a carbone o petrolio che non prevederebbero comunque 
O¶DSHUWXUD� GL� QXRYL� LPSLDQWL�� 6H� QHFHVVDULR�� VDUj� RSSRUWXQR� DGRWWDUH� XQD� PDJJLRUH� IOHVVLELOLWj� VXL� FRQVXPL� GL� JDV� LQ 
particolare nel settore industriale e termoelettrico", spiega Draghi. 

"La diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico è un obiettivo da perseguire indipendentemente da 
TXHOOR�FKH�DFFDGUj�DOOH�IRUQLWXUH�GL�JDV�UXVVR�QHOO¶LPPHGLDWR��QRQ�SRVVLDPR�HVVHUH�FRVu�GLSHQGHQWL�GDOOH�GHFLVLRQL�GL�XQ 
solo paese, ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità. Dobbiamo puntare prima di tutto su un aumento 
deciso di produzione di energie rinnovabili, dobbiamo continuare a semplificare le procedure, dobbiamo investire sullo 
sviluppo del biometano. Il gas rimane un utile mezzo per affrontare la transizione. Dobbiamo ragionare VXOO¶DXPHQWR della 
capacità di rigassificazione e su un possibile raddoppio della capacità del gasdotto Tap", dice ancora. 
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Il tema non è solo italiano, è necessario un approccio europeo. "In caso di interruzioni di forniture di gas dalla Russia, 
l'Italia avrebbe più da perdere rispetto ad altri paesi europei che fanno affidamento su fonti diverse. Questo non diminuisce 
la nostra determinazione a sostenere sanzioni che riteniamo giustificate e necessarie -osserva Draghi- E' però importante 
muoverci nella direzione di un approccio comune per lo stoccaggio e l'approvvigionamento di gas, farlo permetterebbe di 
ottenere prezzi ben più bassi dai paesi produttori e assicurarci vicendevolmente in caso di shock isolati. La guerra avrà 
conseguenze sul prezzo dell'energia che dovremo affrontare con nuove misure a sostegno delle imprese e delle famiglie: è 
importante che l'Ue le agevoli per evitare contraccolpi eccessivi sulla ripresa". 

Guerra Russia e gas, Draghi: "Italia non può dipendere da un solo paese". AdnKronos 01 marzo 2022 
 

ARTICOLO 3. 
³,O�ULQFDUR�GHOOH�EROOHWWH�QRQ�VL�ULVROYH�DWWUDYHUVR�XQ¶LQVHQVDWD�FRUVD�DO�JDV�H�DO�QXFOHDUH��PD�SXQWDQGR�VX�IRQWL�SXOLWH� 

efficienza e auto-SURGX]LRQH��6H�DQFKH�VROR�LO�����GHOOH�ULQQRYDELOL�RJJL�VXOOD�FDUWD�YHQLVVH�UHDOL]]DWR��O¶,WDOLD�DYUHEEH 
anche già raggiunto gli obiettivi climatici HXURSHL´� Questo il pensiero di Legambiente che ha lanciato oggi una mappa 
dei 20 luoghi simbolo in Italia in cui le rinnovabili sono bloccate da burocrazie, comitati, sovrintendenze, e contraddizioni 
tra istituzioni. Si tratta del nuovo rapporto GHOO¶DVVRFLD]LRQH µScacco matto alle rinnovabili. Tutta la burocrazia che blocca 
lo sviluppo delle rinnovabili favorendo gas e finte soluzioni¶� 
&¶q�O¶LPSLDQWR�HROLFR�RII�VKRUH�GL�7DUDQWR��LQ�FRVWUX]LRQH�GRSR����DQQL��H�TXHOOR�GL�5LPLQL. Le moratorie di Abruzzo, 

Lazio e Calabria. E poi in Veneto, dove il consiglio regionale ha proposto una legge per limitare il fotovoltaico in aree 
DJULFROH��4XHOOR� FKH� WLHQH� LQ� VWDOOR� OH� ULQQRYDELOL� VRQR� ³QRUPDWLYH� REVROHWH�� OHQWH]]D� QHO� ULODVFLR� GHOOH� DXWRUL]]D]LRQL� 
discrezionalità nelle procedure di Valutazione di impatto ambientale, norme regionali disomogenee tra loro a cui si 
aggiungono contenziosi tra istituzioni. E la poca chiarezza è anche causa delle opposizioni dei territori che devono 
districarsi tra regole confuse e contraddittorie. 

Tutti questi ostacoli ± rileva Legambiente ± stanno PHWWHQGR�³a rischio il raggiungimento degli obiettivi europei climatici 
che prevedono una riduzione del 55% delle emissioni, al 2030, rispetto ai livelli del 1990 e una copertura da rinnovabili 
del 72% per la parte elettrica. Un obiettivo preciso per mantenere la temperatura al di sotto del grado e mezzo H�FKH�O¶,WDOLD�
con i suoi 0,8 GW di potenza media annua installata negli ultimi 7 anni rischia di veder raggiunti non prima GHO�����Ǝ��Ê�
SHUFLz�XUJHQWH�³VQHOOLUH�OH�SURFHGXUH�SHU�L�QXRYL�SURJHWWL�GL�HROLFR�D�WHUUD�H�D�PDUH��SHU�O¶DPPRGHUQDPHQWR degli impianti 
esistenti, per la realizzazione GHOO¶DJURYROWDLFR che produce elettricità come integrazione e non sostituzione della 
coltivazione agricola, per le comunità energetiche che usano localmente energia prodotta da fonte ULQQRYDELOH´� rileva il 
SUHVLGHQWH� GL� /HJDPELHQWH� 6WHIDQR� &LDIDQL�� ³,O� PLQLVWUR� GHOOD� &XOWXUD� )UDQFHVFKLQL� GHYH� ILVVDUH� UHJROH� FKLDUH� VXOOD 
semplificazione delle autorizzazioni del fotovoltaico integrato sui tetti nei centri storici, perché altrimenti le sovrintendenze 
continueranno a dire sempre no, a beneficio di chi vuole fare fotovoltaico a terra e nuove centrali D�JDV´� 

/D�PDSSD�PHWWH�LQ�OXFH�DQFKH�JOL�LQWRSSL�³QHO�FDVR�GHOO¶LPSLDQWR�D�ELRPHWDQR�D�6DQ�)LOLSSR�GHO�0HOD��0H���LQ�Sicilia, 
progetto di riconversione della centrale A2A attualmente alimentata con olio combustibile, legato ad una vicenda 
FRQWURYHUVD��ILQ�TXL�VHQ]D�OLHWR�ILQH��LQ�FXL�q�FRLQYROWD�OD�VRYULQWHQGHQ]D��&¶q�SRL�OD�TXHVWLRQH�GHOO¶LPSLDQWR�D�ELRJDV�GL 
Pozzallo (5*���RWWHQXWR�WUDPLWH�WUDWWDPHQWR�DQDHURELFR�GD�ULILXWL��FKH�UDSSUHVHQWD�XQ�DOWUR�FDVR�GL�µFDRV�OHJLVODWLYR�H�GL 
RSLQLRQL´� In Sardegna, oltre alla storia GHOO¶HROLFR offshore, si segnala ³DQFKH quella del progetto GHOO¶LPSLDQWR 
fotovoltaico QHOO¶DUHD industriale Macomer (Nu) contestato GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH e quello di revamping (cioè 
O¶DJJLRUQDPHQWR��ndr) GHOO¶LPSLDQWR eolico nei Comuni di Ploaghe e Nulvi (SS) contestato da Regioni e sovrintendenza. 
Sul fronte eolico, cinque storie: quella GHOO¶HROLFR�QHO�0XJHOOR�FRQWHVWDWR�GDOOD�VRYULQWHQGHQ]D�DL�%HQL culturali che ha 
chiesto di eliminare tre degli otto aerogeneratori. A ciò si si aggiungono comitati locali, cittadini dei Comuni interessati e 
DOFXQH� DVVRFLD]LRQL� FKH� VL� RSSRQJRQR� IHUPDPHQWH´�� 6LWXD]LRQH� VLPLOH� ³D� &DVWHO� *LRUJLR� �7HUQL� Umbria), dove 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH si oppone alla realizzazione di sette turbine eoliche a 6 MW, per complessivi 42 MW di potenza, in 
XQ¶DUHD�FKH�VRODPHQWH�RJJL��SURJHWWR�DOOD�PDQR��YLHQH�YDOXWDWD�FRPH�QRQ�LGRQHD�a questo tipo di opera. Problemi anche 
per O¶LPSLDQWR eolico a Tuscania (Viterbo), composto da 16 aerogeneratori alti 250 metri, per una potenza complessiva di 
90 MW, oggetto fin da subito di una forte opposizione locale da parte di associazioni e comitati nazionali e locali che 
insieme hanno inviato oltre 100 osservazioni durante la prima procedura di Valutazione di impatto ambientale. E ancora, 
OHQWH]]H�EXURFUDWLFKH�SHU� O¶HROLFR�GL�6DQW¶$UFDQJHOR� �3RWHQ]D�� H� ULSHQVDPHQWL�SHU� quello di San Bartolomeo in Galdo 
�%HQHYHQWR�´��$OWUR�WHPD�q�TXHOOR�UHODWLYR�³DOO¶LQDGHJXDWH]]D��PDQFDWD�RPRJHQHLWj�H�DJJLRUQDPHQWR�GHOOH�QRUPH� come 
accade in Puglia dove ci sono ben 396 progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili in esame tra piccoli e grandi, in 
zone marginali e non (alcune dei quali anche in zone agricole). Tra questi, quelli in aree Sin che risultano attualmente 
bloccati per via della mancanza delle analisi di rischio sui terreni agricoli interessati, come per esempio succede a Brindisi. E 
poi il caso GHOOD�%DVLOLFDWD´� 



Rinnovabili ostaggio della burocrazia: ³6H il 50% fosse realizzato O¶,WDOLD avrebbe già raggiunto gli obiettivi climatici 
8H´� La mappa dei blocchi. «Il fatto quotidiano», 14 Gennaio 2022 

 
 

Comprensione e analisi 
ARTICOLO 1��4XDOL�VRQR�L�SDHVL�FKH�GLSHQGRQR�GDO�JDV�UXVVR"�4XDOL�VRQR�OH�PRWLYD]LRQL�GHOOD�GLSHQGHQ]D�GHOO¶,WDOLD" 
ARTICOLO 2. Quali sono le misure che il governo italiano ha al vaglio per gestire O¶HYHQWXDOH stop di fornitura di gas 
dalla Russia? Secondo te, perché è necessario prendere in considerazione la necessità di sviluppare fonti di energia 
alternative al gas? Ritrova nel testo i passaggi significativi. 
ARTICOLO 3. Fai una panoramica dei luoghi in cui sono presenti impianti di produzione di energie rinnovabili 
motivando la loro difficoltà di utilizzo. 

 
Produzione 
Tenendo conto del fatto che il gas naturale è uno dei prodotti della raffinazione del petrolio, elabora una riflessione sul 
fatto che si tratti di una forma di energia non rinnovabile: secondo calcoli recenti, infatti, i principali giacimenti sarebbero 
ancora disponibili per circa 70 anni. Illustra poi svantaggi e vantaggi che derivano dal suo utilizzo, ipotizzando possibili 
fonti di energia alternativa. 

 
 

Ambito storico-politico 

³/¶RULJLQDOLWj�GHOO
DWWXDOH�PRPHQWR�LQ�5XVVLD�FRQVLVWH�QHO�SDVVDJJLR�GDOOD�SULPD�IDVH�GHOOD�ULYROX]LRQH��FKH�KD�GDWR�LO potere 
alla borghesia a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di organizzazione del proletariato, alla sua seconda fase, che 
deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini. Questo passaggio è caratterizzato, anzitutto, dal massimo 
di possibilità legali (fra tutti i paesi belligeranti la Russia è oggi il paese più libero del mondo), inoltre, dall'assenza di 
violenza contro le masse, e infine, dall'inconsapevole fiducia delle masse nel governo dei capitalisti, che sono i peggiori 
nemici della pace e del socialismo. Questa situazione originale ci impone di saperci adattare alle condizioni particolari del 
lavoro di partito tra le grandi masse proletarie, che si sono appena ridestate alla vita politica´� (Lenin, Tesi di Aprile, 1917) 

Comprensione e analisi 
1. Quali sono gli eventi che hanno caratterizzato la prima fase della rivoluzione alla quale Lenin fa riferimento? 
2. Come si è realmente sviluppata la seconda fase della rivoluzione e con quali conseguenze? 
3. In che senso il testo di Lenin è ispirato al pensiero marxiano? 

 

Produzione 
Rifletti sul valore epocale che la Rivoluzione russa ha assunto nel contesto della storia del Novecento, interpretandola 
anche FRPH�O¶DOED�GHOO¶DIIHUPD]LRQH�GHO totalitarismo sovietico. 
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TIPOLOGIA C ± RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
Elabora un testo di carattere espositivo-argomentativo e, se lo ritieni opportuno, articola la tua riflessione in paragrafi 
con relativo WLWROR��/¶HODERUDWR dovrà risultare coerente e coeso, e scritto in forma impersonale. 

 

Dante e la storia 
2VLS�0DQGHO¶ãWDP��LO�SL��JUDQGH�SRHWD�UXVVR�GHO�;;�VHFROR�QDWR�QHO�������³DUGHYD�WXWWR�SHU�'DQWH��5HFLWDYD�OD 
Commedia giorno e notte, e recitammo spesso Dante LQVLHPH´� Così O¶DOWUHWWDQWR grande poetessa Anna 
Achmatova ricordava O¶DPLFR� ucciso in un gulag nel 1938 per ordine di Stalin, al cui regime si era opposto con 
OH�VXH�SRHVLH��4XDQGR�0DQGHO¶ãWDP�DYHYD�VFRSHUWR�'DQWH��SHU�OHJJHUOR�GLUHWWDPHQWH�DYHYD�LPSDUDWR�l'italiano. 
Dopo che lo arrestarono per condurlo ai lavori forzati, portò con sé O¶HGL]LRQH in piccolo formato da cui imparava 
a memoria interi passi: era il suo appiglio alla vita, la libertà nella mortifera prigionia del gulag. In Conversazione 
su Dante, opera del 1933, censurata, ma miracolosamente salvata e pubblicata nel 1967 dalla moglie, aveva 
scritto: ³/D 
Commedia non sottrae tempo al lettore, quanto piuttosto gliene fa GRQR´� 
Traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sull'esperienza e le parole del poeta russo: 
perché recitarlo insieme ad alta voce? In che modo la Commedia è un moltiplicatore di tempo? Perché un autore 
costretto all'esilio e ai lavori forzati si aggrappa ai versi di Dante per resistere? Ritieni sia possibile qualcosa di 
simile nella lettura di Dante? Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 
di oggi e/o del passato. 

 
 

Il primo fenomeno «virale» di emulazione risale al 1774. Fu il bestseller ³, dolori del giovane :HUWKHU´ di 
*RHWKH�� LPSRVH� XQD� PRGD�� LQIOXHQ]z� L� FRQVXPL�� H� SURYRFz� XQ¶RQGDWD� GL� VXLFLGL� GL� JLRYDQL� LQQDPRUDWL�� D 
LPLWD]LRQH�GHO�SURWDJRQLVWD��1HO������O¶DXWRUH��GDYDQWL�DOOD�GUDPPDWLFD�RQGDWD�GL�suicidi, fu costretto a scrivere 
una prefazione alla seconda edizione del romanzo, che recitava le seguenti parole: «Chi tra i giovani uomini non 
VL� LQQDPRUD"���&KL�WUD� OH�JLRYDQL�GRQQH�QRQ�FRQVLGHUD�O¶DPRUH"����&DULVVLPR�OHWWRUH��SLDQJL�SHU�OXL��DPDOR�� ��. 
*XDUGD��*OL�RFFKL�GHOOD�VXD�DQLPD�IXJJLWD�WL�VWDQQR�SDUODQGR�����H�GLFRQR��³6LL�XQ�XRPR�GLJQLWRVR�H�QRQ�VHJXLUH 
le mie orme». 

Ai nostri tempi, tempi di social e di Netflix, le ondate emulative sono molto più frequenti, eccentriche e 
allarmanti, e non si tratta solo di suicidi. )RFDOL]]D�O¶DWWHQ]LRQH�VXO�UDSSRUWR�WUD�IUXL]LRQH�FXOWXUDOH�H�IHQRPHQL di 
emulazione, cercando di comprendere - attraverso opportuni esempi - cause e conseguenze dei comportamenti a 
carattere emulativo
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Allegato 2 
 

Collegio San Carlo 
a.s. 2021-2022 

 

Simulazione seconda prova  - MATEMATICA 

10  Marzo 2022 

 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario.  

 

PROBLEMA 1 
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a) Determinare a e b in modo tale che la curva abbia un asintoto verticale in x=2 e passi per il punto 

ܲ ቀͳǡെ ଵ
ଷ
ቁ 

b) Si studi f e se ne tracci il grafico Ȗ, su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy. 

c) 6L�VFULYD�O¶HTXD]LRQH�GHOOD�UHWWD�t WDQJHQWH�D�Ȗ�QHO�Sunto di flesso. Detti A e B i due punti della curva 

(distinti dal punto di flesso), nei quali la tangente è parallela a t, si scULYD�O¶HTXD]LRQH�GHOOD�UHWWD�$%� 

d) Si verifichi che per la funzione f (x��QHOO¶LQWHUYDOOR�െͳ  ݔ  ͳ vale il teorema di Lagrange, e si calcoli 

il valore garantito dal teorema stesso, PHQWUH�QHOO¶LQWHUYDOOR�െͳ  ݔ  Ͷ  non vale il teorema di Rolle 

e se ne spieghino le ragioni. 

e) 6L�FDOFROL�O¶HTXD]LRQH�GHOOD�SDUDEROD�FKH�SDVVD�SHU� ¸
¹
·

¨
©
§ 4,

2
1

e incide ortogonalmente la curva nel 

punto di flesso. (1�%���VL�GLFH�FKH�XQD�FXUYD�LQFLGH�RUWRJRQDOPHQWH�XQ¶DOWUD�LQ�XQ�SXQWR�VH�OH�UHWWH�
tangenti alle due curve in quel punto sono perpendicolari). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROBLEMA 2 

 

In un parco naturale vengono immessi 72 camosci. A causa delle limitazioni dovute alle risorse di cibo che 
O¶DPELHQWH�SXz�IRUQLUH��VL�VWLPD�FKH�D�OXQJR�DQGDUH�OD�SRSROD]LRQH�GL�FDPRVFL�SRWUj�DYYLFLQDUVL�VHPSUH�GL�SL��
alla soglia limite di 1800 esemplari, senza tuttavia mai superarla. 

La crescita della popolazione di camosci può essere modellizzata tramite una funzione della forma:  
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dove P(t)  rappresenta con buona approssimazione il numero di camosci  dopo il tempo t (misurato in anni) 
dal momento della loro immissione (t=0). 

1. Dai dati che si hanno a disposizione, ricava i valori di a e b che si adattano alla situazione descritta e 
stima, in base al modello che hai determinato, quale sarà il numero di camosci dopo 15 anni dalla loro 
immissione. 
 

Trascorsi i suddetti 15 anni, purtroppo, la popolazione inizia a diminuire a causa di una malattia infettiva che 
porterà progressivamente alla morte di tutti gli esemplari. 

2. 6WDELOLVFL�TXDOH�GHOOH�VHJXHQWL�IXQ]LRQL�SXz�GHVFULYHUH�O¶HYROX]LRQH�GHOOD�SRSROD]LRQH��SHU�Wt15, 
motivando adeguatamente la risposta: 

            a. 
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tP                    c. 
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3. Studia e traccia il grafico per tt���GHOOD�IXQ]LRQH�3�W���GHILQLWD�D�WUDWWL��FKH�GHVFULYH�O¶HYROX]Lone della 
SRSROD]LRQH�GL�FDPRVFL�QHOO¶LSRWHVL�GL�FRPSDUVD�GHOOD�PDODWWLD��DVVXPHQGR�FKH�O¶HYROX]LRQH�SHU�Wt15 
sia ben modellizzata dalla funzione individuata al precedente punto b. 
Tralascia lo studio della derivata seconda per tt15 
 

4. 'HWHUPLQD�OD�YHORFLWj�GL�FUHVFLWD�GHOOD�SRSROD]LRQH�QHOO¶LVWDQWH�LPPHGLDWDPHQWH�SUHFHGHQWH�OD�FRPSDUVD�

della malattia infettiva e la velocità di decrescita della popolazione seguente tale evento.  (Analizza cioè 

che cosa accade per t=15 dal punto di vista della derivabilità). 

 

 

 

  



QUESITI 

 

1) Trovare per quale valore di a la funzione axxy �� 29 soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle 

QHOO¶LQWHUYDOOR� > @3,0 . In corrispondenza del valore trovato determinare i punti c di cui il teorema 

JDUDQWLVFH�O¶HVLVWHQ]D� 
 
 

2) Determina i punti di discontinuità e la loro natura 

Y=    

     0per            
)

2
1ln(

0 x per                      1  

0xper               
sen2x

1ex

°
°
°
°

¯

°°
°
°

®



!
�

 

�
�

x
x

x

 

 

3) Data la seguente funzione   

� �3 21 xy �  

               studiarne gli eventuali punti di non derivabilità. 
 

4) La funzione  
1

8
)(

�
 

x
xf  è sempre decrescente  nel suo dominio? Detta g(y) la sua funzione inversa  

per x>-���FDOFRODUH�J¶���� 
 
 

5) Tra tutti i cilindri inscritti in una sfera di raggio r qual è quello di superficie laterale massima? 
 

6) Si provi che non esiste un triangolo ABC con AB = 3, AC = 2  e q 45
^

ABC .      Si provi altresì che 

se   AB = 3, AC = 2 e q 30
^

ABC , allora esistono due triangoli che soddisfano queste condizioni.  
 

7) 6L� GHWHUPLQLQR� L� FRHIILFLHQWL� GHOO¶HTXD]LRQH� ݕ� ൌ ௫యା௫మାଵ
௫మା

  affinché la curva rappresentativa 

ammetta un asintoto verticale di equazione x=1 H�XQ�DVLQWRWR�REOLTXR�G¶HTXD]LRQH��y=2x-1. 
 

8) 6L� SURYL� FKH� O¶HTXD]LRQHݔ������ସ  Ͷݔଷ  ݔଶ െ ͳ ൌ Ͳ   DPPHWWH� QHOO¶LQWHUYDOOR� >��� �@� XQ¶XQLFD�
soluzione. 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
Ê�FRQVHQWLWR�VROWDQWR�O¶XVR�GL�FDOFRODWULFL non programmabili. 
1RQ�q�DPPHVVR�ODVFLDUH�O¶DXOD�GHJOL�HVDPL�SULPD�FKH�VLDQR�WUDVFRUVH�WUH�RUH�GDOOD�GHWWDWXUD�GHO�WHPD� 
 

 

 



SIMULAZIONE ESAME DI STATO MATEMATICA  6 ore 16 maggio 2022 

 

NOME: __________________________________ COGNOME: __________________________ 

 

 

SI RISOLVA 1 DEI SEGUENTI PROBLEMI: 

 

 

PROBLEMA 1 

 

Si consideri la seguente funzione: ݂ሺݔሻ ൌ ௫మା௫ା
௫ାௗ

. 

 

1. Si determinino i parametri ܽǡ ܾǡ ܿǡ ݀ affinché tale funzione abbia asintoto verticale in ݔ ൌ ͳ, 
asintoto obliquo di equazione ݕ ൌ ݔ  Ͷ e minimo di ascissa 2. 
 

2. Verificato essere ܽ ൌ ͳǡ ܾ ൌ ͵ǡ ܿ ൌ െ͵ǡ ݀ ൌ െͳ, si tracci un grafico qualitativo di ݂ሺݔሻ. 

 

3. Si determinino le rette parallele alla retta ݕ ൌ ଷ
ସ
ݔ   .ሻݔe tangenti alla funzione ݂ሺ ߨ

 
4. Si determini la primitiva ܨሺݔሻ che passa per il punto ܲሺʹǡͳሻ. 

 
5. ^ŝ�ĐĂůĐŽůŝ�ů͛ĂƌĞĂ�ĐŽŵƉƌĞƐĂ�ƚƌĂ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�݂ሺݔሻ e la funzione ݃ሺݔሻ ൌ െݔ  ͻ. 

 

PROBLEMA 2 

 

Si consideri la funzione ݂ሺݔሻ ൌ ሺݔଶ െ ͳሻ݁ି௫. 

 

1. Si studi la funzione fino alla derivata seconda. 
 

2. Si determini il valore di ݇ ƉĞƌ�ĐƵŝ�ů͛ĂƌĞĂ�ĐŽŵƉƌĞƐĂ�ƚƌĂ�ŝů�ŐƌĂĨŝĐŽ�ĚĞůůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ĂƐƐĞ�ĚĞůůĞ�
ascisse con ݔ א ሾͳǡ ݇ሿ sia uguale a െͻ݁ି  ସ


. 

 
3. Si calcoli il volume del solido di rotazione ottenuto ruotando la regione di piano compresa 

ƚƌĂ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ĂƐƐĞ�ǆ�ĂƚƚŽƌŶŽ�Ăůů͛ĂƐƐĞ�ĚĞůůĞ�ĂƐĐŝƐƐĞ͘ 
 



4. Si consideri la funzione ݃ሺݔሻ ൌ ݂ሺ��  ሻ. Dire, motivando, se è possibile applicare il teoremaݔ
di Rolle alla funzione ݃ሺݔሻ in un intervallo ሾଵ


ǡ ݇ሿ con ݇  ଵ


. In caso affermativo determinare 

i punti che soddisfano la tesi del teorema. 
 

5. Si determinino le coppie di punti ܣ e ܤ con ascisse opposte tali per cui le rette tangenti alla 
funzione in quei due punti risultino tra loro perpendicolari. 

 

 

 

 

SI   RISOLVANO 4 DEI SEGUENTI QUESITI 

 

1. Si determini per quali valori di ܽǡ ܾ  è applicabile il teorema di Lagrange alla seguente 
ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ�ሾെʹǡͳሿ: 

ݕ ൌ ൜െݔ
ଶ െ ݔܾ െ ݔ�݁ݏ����ܽ  Ͳ
௫݁ݔ  ݔ�݁ݏ�����ܾ ൏ Ͳ

 

 
 
 

2. Si calcoli il limite 

���
௫՜శ

 ଶଷ௫ݐ݊݅ݏ
 ݐ݀

ଷݔ
 

 

 

3. Si consideri un parallelepipedo retto a base quadrata di lato ݈ sopra la quale è presente una 
ƉŝƌĂŵŝĚĞ�ƌĞƚƚĂ͘�>͛ĂůƚĞǌǌĂ�ĚĞů�ƉĂƌĂůůĞůĞƉŝƉĞĚŽ�Ğ� ů͛ĂůƚĞǌǌĂ�ĚĞůůĂ�ƉŝƌĂŵŝĚĞ�ƐŽŶŽ� ŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ�
proporzionali con costante di proporzionalità che vale 2. Si determini il valore del volume 
totale minimo. 
 
 

4. Si determini il valore di ܽ  Ͳ per cui il volume del solido ottenuto da una rotazione attorno 
Ăůů͛ĂƐƐĞ�ǆ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ�ĐŽŵƉƌĞƐĂ�ƚƌĂ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞݕ� ൌ ܽ݁௫ Ğ�ů͛ĂƐƐĞ�ǆ�ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ�ሾͲǡͳሿ sia uguale 
aߨ�����ሺ݁ଶ െ ͳሻ 
 
 

5. Si discuta la continuità e la derivabilità della seguente funzione: 
 



ݕ ൌ

ە
۔

ۓ
��ሺെݔ െ ͳሻ ݔ�݁ݏ�� ൏ െͳ
ξെݔ  ͳ݁ݏ� െ �ͳ  ݔ  Ͳ

݁௫ െ ͳ
ݔ

ݔ�݁ݏ��  Ͳ
 

 

6. Si determinino gli asintoti della seguente funzione e se ne determinino gli intervalli di crescita 
o decrescita 
 

ݕ ൌ
ͳ െ ݁ି௫

݁ି௫ െ ʹ
 

 
7. Si calcoli il seguente integrale 

න ݔ ή ݁ି௫݀ݔ
ାஶ


 

 

8. Si studi la concavità della seguente funzione, determinando le coordinate degli eventuali 
punti di flesso. 

ݕ ൌ
�� ݔ

�� ݔ െ ͳ
 

 



Allegato 3 
 

6(&21'$�3529$�'¶(6$0( 
Griglia di valutazione II prova scritta di Matematica  

 
Cognome Nome :        Classe 
 
Problema  

  
  
Svolgimento completo, corretto, 
rigoroso e ordinato con utilizzo 
competente delle procedure di 
calcolo e della terminologia e 
simbologia specifiche. 

86-100 

 
  
  
Svolgimento globalmente corretto e 
complessivamente ordinato, ma con 
parti svolte in modo non preciso o 
non rigoroso. 

66-85 

 
  
  
Svolgimento solo parzialmente 
corretto o frammentario e poco 
giustificato. 

56-65 

 
  
  
Svolgimento frammentario, poco 
giustificato e con errori di calcolo. 

41-55 

 
  
  
Svolgimento estremamente 
disorganico, frammentario e/o con 
errori molto gravi. 

1-40 

 
Punteggio problema              
 

 

Questionario 

Svolto in modo 
completo, corretto e 
lineare con 
giustificazioni 
pertinenti e 
approfondite. 
Utilizzo preciso di 
terminologia e 
simbologia specifici. 

Punti 25 

Svolto in modo 
completo, ma poco 
giustificato e non 
preciso in ogni sua 
parte. 
 
 
 

 
Punti 16/24 

Svolto solo 
parzialmente oppure 
in modo non 
rigoroso con scarso 
ordine formale e con 
lievi errori 
 
 
 

Punti 8/15 

Svolto e/o impostato 
in minima parte e/o 
con errori molto 
gravi. 
 
 
 
 
 

Punti 1/7 
     

Quesito n.     
Quesito n.     
Quesito n.     
Quesito n.     

 
Punteggio quesiti                      



 
 

 
Punti 1- 

5 
6-
10 

11-
16 

17-
22 

23-
33 

34-
44 

45-
55 

56-
66 

67-
77 

78-
88 

89-
99 

100-
104 

105-
116 

117-
128 

129-
140 

141-
152 

153-
164 

165-
176 

177-
188 

189-
200 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

Punteggio prova  



Allegato 4 

Materiali utilizzati nella simulazione dei Colloqui (21 ± 24 febbraio): 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 
 

 



Nuclei fondanti: 

NODI TEMATICI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ARGOMENTO 

Il rapporto tra la natura e 
O¶XRPR� 

Italiano Leopardi -Pascoli-'¶$QQXQ]LR-Montale-
Ungaretti 

Filosofia Il Romanticismo: streben e sehnsucht 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e 
rappresentazione �OD�YHULWj�q�FKH�O¶XQLYHUVR�q�
solo volontà di vivere destinata al fallimento) 

Inglese Wordsworth  

Latino  Seneca, Plinio il vecchio e Plinio il giovane. 

Scienze Sfruttamento dei combustibili fossili: reazione 
di combustione e danno atmosferico 
Eruzioni e terremoti: il rischio 
Progressiva comprensione della dinamica 
della litosfera 

6WRULD�GHOO¶$UWH Caspar David Friedrich: Naufragio della 
Speranza 
Viandante sul mare di nebbia 
 

/¶XRPR�LQGDJD�Vp�VWHVVR 6WRULD�GHOO¶$UWH (GJDUG�'HJDV��/¶DVVHQ]LR 

 Italiano Leopardi-Crepuscolari-Svevo-Pirandello-
Saba 

Filosofia Freud: /¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�VRJQL (le due 
topiche) 

Inglese  W.Whitman - K.Stockett 

Latino Seneca-Tacito (Epistolae ad Lucilium) 

Il doppio  Italiano Svevo-Pirandello 

Inglese  O.Wilde 

Latino Lucano (Pharsalia) 

Filosofia Freud: Super Io ed Es; conscio e inconscio 

Fisica La doppia natura della luce (corpuscolare e 
ondulatoria) e della materia (ipotesi di De-
Broglie) 

Scienze Isomeria ottica: gli enantiomeri 
Ibridazione sp2: gli alcheni 
Le due scale di misurazione di un sisma a 
confronto 

6WRULD�GHOO¶$UWH Salvador Dalì: Apparizione del volto e del 
piatto di frutta sulla spiaggia 
5HQq�0DJULWWH��/¶LPSHUR�GHOOH�OXFL 

Il ruolo delO¶LQWHOOHWWXDOH� Italiano Par..XVII- Leopardi-(Ginestra)-Baudelaire-
Montale 

Latino Seneca-Petronio-Lucano e Nerone (Tacito)-
Plinio il Giovane. 

Inglese O.Wilde ± W.H.Auden e Oxford group 



Filosofia Nietzsche: La gaia scienza (capire i segni dei 
tempi. La morte di Dio e il crollo dei valori) 
)LFKWH��OD�PLVVLRQH�VRFLDOH�GHOO¶XRPR��LO�
dovere del dotto 

6WRULD�GHOO¶$UWH *XVWDY�&RXUEHW��/¶DWHOLHU�GHOO¶DUWLVWD 
Pablo Picasso: Gertrude Stein 

Eroi, antieroi e falsi eroi 
  

Italiano Pascoli (Fanciullino)-Scapigliatura-
'¶$QQXQ]LR-Svevo-Pirandello 

Latino Lucano (ritratti di Pompeo e Catone) 

Filosofia Nietzsche: Così parlò Zarathustra; La 
genealogia della morale (il ribaltamento dei 
YDORUL��O¶DIIHUPD]LRQH�GHOO¶2OWUHXRPR�FRQWUR�
il Cristianesimo e la morale ingannatrice dei 
deboli) 

Inglese G.Orwell ± K.Stockett ± S.Sassoon ± 
R.Brooke 
W.Whitman (O Captain! My Captain!) 

6WRULD�GHOO¶$UWH Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

Il dualismo amore e morte  Italiano Leopardi (A Silvia) -'¶$QQXQ]LR��3LDFHUH� 

Filosofia Freud: i concetti di Eros e Thanatos 

6WRULD�GHOO¶$UWH 3DEOR�3LFDVVR��/H�GHPRLVHOOH�G¶$YLJQRQ 

La guerra  Italiano Ungaretti-Futuristi-'¶$QQXQ]LR-Montale-
Neorealismo-Pavese 

Latino Tacito (Agricola)- Lucano (Pharsalia) 

Storia Il nazionalismo e il militarismo del primo 
Novecento 

Filosofia Marx: Il manifesto del partito comunista (la 
lotta di classe) 
Hegel: il valore della dimensione della 
conflittualità contro La pace perpetua di Kant 
Arendt: La banalità del male e il caso di 
Adolf Eichmann 

Inglese  S.Sassoon ± R.Brooke ± W.Owen ± 
S.Armitage ± E.Hemingway ± W.H.Auden ± 
W.Whitman 

6WRULD�GHOO¶$UWH Picasso: Guernica 

Crisi delle certezze 6WRULD�GHOO¶$UWH 5HQq�0DJULWWH��/¶LPSHUR�GHOOH�OXFL��,O�
tradimento delle immagini, La condizione 
umana 
Vincent Van Gogh: La chiesa di Auvers 

 Italiano Simbolisti-Pirandello-Svevo-Montale 

Storia  La propaganda nazista, fascista o comunista: 
�O¶LQGRWWULQDPHQWR�H�OD�YHULWj�GL�SDUWH�HUHWWD�D�
sistema) 

Filosofia )UHXG��L�FRQGL]LRQDPHQWL�GHOO¶LQFRQVFLR��QRQ�
sono padrone di me stesso, periferizzazione 
del soggetto) 
Nietzsche: aforisma 125 de La gaia scienza e 
la morte di Dio 
 



Scienze Dal fissismo alla dinamica della litosfera 
Probabilità e rischio nei vulcani e terremoti 

Fisica I nuovi concetti di spazio e tempo in relatività 
ristretta. Il tramonto della fisica classica. 

Inglese J. Joyce 

La forza e il limite della parola 
 

Italiano Paradiso (ineffabilità)-'¶$QQXQ]LR-Pirandello 
(incomunicabilità)-Montale 

Latino  Petronio-Quintiliano: corruzione eloquenza 

Storia  ,O�FDVR�0DWWHRWWL�H�O¶$YHQWLQR 

Inglese G.Orwell (1984-Newspeak) ± K.Stockett 

6WRULD�GHOO¶$UWH Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo 
sulle barricate 

Ricerca della bellezza Italiano '¶$QQXQ]LR��,O�3LDFHUH� 

Latino  Petronio arbiter eloquentiae 

Filosofia Kierkegaard: Aut-aut (la vita estetica e la 
figura del seduttore) 

Inglese O.Wilde ± W.Wordsworth (Preface Lyrical 
Ballads) 

6WRULD�GHOO¶$UWH Antonio Canova Ebe, Amore e Psiche, 
Paolina Borghese 

/¶XRPR�GL�IURQWH�DO�PLVWHUR� 
 

Italiano Paradiso-Leopardi (Canto notturno) -
Ungaretti (Veglia). 

Latino Seneca (Naturales quaestiones)-Lucano 
(Pharsalia) 

Scienze Lo studio della struttura interna della Terra e 
dei fondali ocenaici 

6WRULD�GHOO¶$UWH Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di 
un'ape intorno a una melagrana un attimo 
prima del risveglio 

Il progresso  
 

Italiano Verga-Scapigliati-Futuristi-Pirandello 

Storia La belle époque H�O¶LQJHQXLWj�GHO�SULPR�
Novecento  

Filosofia Il Romanticismo: storia come un progresso 
continuo 
Comte: il positivismo sociale e la teoria dei 
tre stadi 
Darwin: il positivismo evoluzionistico e la 
teoria della selezione della specie 

6WRULD�GHOO¶$UWH Umberto Boccioni: Officine a porta Romana, 
La città che sale. 

Fisica 
 
 

La corrente elettrica: produzion tramite 
alternatori e ruolo avuto nello sviluppo 
tecnologico di fine 800 

Scienze Polimeri sintetici 

/¶HQHUJLD Scienze ATP struttura e funzione; gli enzimi e 
O¶HQHUJLD�GL�DWWLYD]LRQH�� 
Scala Richter di un terremoto 
Il calore interna della Terra e il flusso 
geotermico 
il metabolismo energetico;  



 

 

Fisica /D�GLVFUHWL]]D]LRQH�GHOO¶HQHUJLD��HIIHWWR�
fotoelettrico, livelli energetici discreti 
QHOO¶DWRPR�GL�LGURJHQR�H�WUDQVL]LRQL�WUD�OLYHOOL��
H�O¶HTXLYDOHQ]D�PDVVD�HQHUJLD�LQ�UHODWLYLWj� 

Storia La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 

La modellizzazione della realtà Fisica Elaborazione ed evoluzione dei modelli 
atomici e il modello microscopico del 
ferromagnetismo 

Scienze  /¶LQWHUQR�GHOOD�WHUUD��PRGHOOR�D�VWUDWL 
Motore della tettonica delle placche: celle 
convettive e hot spot 
La scala Mercalli 
modello chiave-serratura nella cinetica 
enzimatica 
Ibridazione del carbonio 

Matematica Problemi di ottimizzazione 

Limite ed infinito Italiano  Paradiso-Leopardi-Ungaretti-Montale 

Matematica  I limiti e gli asintoti 

Filosofia  +HJHO��OD�FULWLFD�DO�³FDWWLYR´�LQILQLWR�GL�)LFKWH 
Hegel e il concetto di dialettica come divenire 
GHOO¶$VVROXWR 
Il Romanticismo e il raggiungimento 
GHOO¶$VVROXWR 

Inglese W.Wordsworth ± W.Whitman (Leaves of 
Grass) 

 Storia Il muro di Berlino 




