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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate si connota per la marcata impronta scientifico – 

tecnologica volta a garantire ai suoi studenti l’acquisizione di competenze scientifico – 

tecnologiche integrate con una visione complessiva delle realtà storiche culturali. 

 

Al termine del quinquennio lo studente del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate: 

 

 ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che gli consente di compiere le 
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse discipline; 

 sa ragionare con rigore logico ed è in grado di interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione; 

 sa modulare i diversi aspetti della lingua italiana a seconda del contesto e dello scopo 
comunicativo; 

 è in grado di comunicare in lingua inglese in forma scritta ed orale; 
 conosce la storia d’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, inserendone gli avvenimenti e i 

protagonisti più importanti in un contesto europeo ed internazionale; 
 conosce i nuclei fondanti della cultura e delle tradizione letteraria, artistica e filosofica 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi; 

 sa collocare storicamente le tappe evolutive del pensiero scientifico; 
 comprende il linguaggio formale specifico della matematico e sa utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico; 
 ha appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 
 sa elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 sa analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 sa individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprende il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 sa utilizzare gli strumenti informatici per comunicare, ricercare, analizzare dati e 

modellizzare specifici problemi scientifici. 

 

Alla fine del percorso liceale uno studente del liceo Marconi ha trasformato conoscenze ed 

abilità del suo piano di studi in competenze che gli consentono sia di proseguire gli studi in 

ambito universitario, elettivamente nelle facoltà scientifiche, che di accedere direttamente 

all’area produttiva nel settore organizzativo, informatico, logistico, come di inserirsi, attraverso 

corsi di specializzazione, in aziende che producono beni strumentali o in imprese che 

utilizzano le nuove tecnologie o che forniscono o gestiscono servizi. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 

2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO PANGALLO PANGALLO PANGALLO 

STORIA SCATENI PANGALLO PANGALLO 

INGLESE FANIGLIONE FANIGLIONE FANIGLIONE 

MATEMATICA DI PIETRO DI PIETRO DI PIETRO 

FILOSOFIA POLETTI GIANOGLIO BONFIGLIO 

INFORMATICA   BORNIQUEZ BORNIQUEZ BORNIQUEZ 

SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA) 

MASCIOCCHI 
AVVANTAGIATO 

CESPRINI 

MASCIOCCHI 
AVVANTAGIATO 

MASCIOCCHI 
CESPRINI 

FISICA   
 

FURGERI 
 

FURGERI FURGERI 

DISEGNO E  
STORIA DELL'ARTE 

PIODA PIODA COLINI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

BONETTI 
IOSSI 

IOSSI 
 

DEMOCRITO 
 

RELIGIONE 
ATTIVITA' ALTERNATIVE 

VIOLI 
DONATO 

 

 VIOLI 
 

ROSSELLO 
  

 
 

2.2.  STUDENTI  
 
 

INIZIO ANNO FINE ANNO 
CLASSE 

DA CLASSE 
PRECEDENTE 

Ripetenti Totale PROMOSSI 
NON 

PROMOSSI 
RITIRATI 

3^ 
15 
 

2  17 13  3  1 

4^  13+2 Idoneità   15 13 1 1 

5 13 1 14       
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è costituita da quattordici studenti, sei ragazze e otto ragazzi, uno con documentazione ai 
sensi della legge 104/92. 
Due studenti hanno preso parte, per l’intero percorso liceale, al progetto d’Istituto “Ski college” che 
ha consentito loro di conciliare l’attività agonistica con quella scolastica, conseguendo in entrambi i 
settori ottimi risultati. 
 
Il gruppo classe ha subito nel corso del triennio diversi cambiamenti, a causa di non ammissioni, 
trasferimenti e nuovi ingressi di studenti provenienti da altri Licei, che ne hanno modificate le 
caratteristiche, anche se non in maniera incisiva; all’inizio di quest’anno è subentrata infine una 
nuova alunna ripetente. 
Se tali avvicendamenti non hanno comportato particolari problemi dal punto di vista delle dinamiche 
di socializzazione, perché gli studenti si sono sempre dimostrati flessibili e disponibili a integrare i 
nuovi alunni inseriti, hanno però reso spesso necessario riequilibrare conoscenze e competenze che 
risultavano differenti. 
 
La classe ha evidenziato interesse e partecipazione costante alla vita scolastica, seppure in misura 
diversa a seconda dei gruppi, che al suo interno si distinguevano soprattutto per vivacità 
intellettuale, maturità, impegno, metodo e capacità relazionali. 
In terza un esiguo gruppetto era caratterizzato da scarsa motivazione, manifestava, in modo più o 
meno latente, disaffezione allo studio; non era rispettoso delle scadenze stabilite, rivelava manifeste 
difficoltà nell’adempimento dei doveri scolastici; spesso gli stimoli offerti dai docenti non davano i 
risultati sperati.  
Nel corso del secondo biennio lo spirito di fattiva collaborazione si è consolidato e ha agevolato il 
processo educativo, che è stato concepito come un rapporto di cooperazione in cui gli insegnanti 
non hanno distribuito nozioni, ma hanno cercato di sollecitare la motivazione ad apprendere, la 
curiosità per le conoscenze umanistiche e scientifiche, perseguendo, laddove possibile, una sintesi 
armonica tra i due aspetti. 
 
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, gli studenti si sono sempre comportati in modo 
sostanzialmente corretto e abbastanza responsabile, sono stati generalmente disponibili e 
collaborativi nei confronti delle proposte degli insegnanti, che sono state di solito accolte con 
interesse, anche se la partecipazione al dialogo educativo, coerente, spontaneo e costruttivo, è 
stata prerogativa solo di un certo numero di studenti, mentre altri si sono distinti per una certa 
passività e sono stati poco propositivi; il profitto di questi alunni è stato condizionato da uno studio 
spesso finalizzato alle imminenti verifiche.  
 
Da sottolineare inoltre la mancanza di continuità didattica nel corso del triennio per quanto riguarda 
storia e filosofia, educazione fisica, religione e storia dell’arte nell’ultimo anno. 
 
Il clima delle relazioni interne alla classe, sia tra gli studenti sia tra questi e gli insegnanti, è 
comunque sempre stato sereno ed ha improntato positivamente il lavoro didattico. 
 
I docenti si sono impegnati a porre attenzione alla dinamica dell'interazione formativa di ogni 
alunno, nell'intento di offrire opportunità creativa e momenti di autorealizzazione. 
 
Nel complesso al termine del quinto anno si può affermare che si è verificata una continua e 
soddisfacente crescita culturale di buona parte del gruppo classe. 
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Si ritiene opportuno rilevare i sensibili progressi conseguiti, soprattutto da parte di alcuni studenti, 
che hanno dimostrato senso di responsabilità crescente, evidenziando consistenti miglioramenti 
anche in termini di profitto, per quanto riguarda la loro capacità di elaborazione sintetica ed 
espressiva, tenuto conto dei loro livelli di partenza. 
Pochi studenti hanno mantenuto un metodo di studio non sempre appropriato e hanno manifestato 
una certa difficoltà ad affrontare simultaneamente lo studio di più materie. 
 
Per quanto riguarda il livello di preparazione conseguita dagli studenti, a fronte della difformità  
d’interesse, curiosità, competenze e modalità di apprendimento differenti, si può comunque 
affermare che la maggior parte della classe ha perseguito, anche se in modo non uniforme, gli 
obiettivi didattici preventivati nella maggioranza delle discipline, perché ha maturato, lungo il corso 
del triennio, una solida metodologia nello studio, accompagnata da un impegno serio e costante. 
 
 
A livello didattico, delle conoscenze e delle competenze in particolare, si possono distinguere tre 
fasce: 
 
alcuni alunni, particolarmente maturi e capaci hanno saputo approfondire gli argomenti studiati con 
ricerche personali, registrando così risultati sicuramente superiori rispetto alla media della classe; 
tali studenti hanno raggiunto livelli di eccellenza e sono in grado di costruire percorsi rielaborativi 
personali; un secondo gruppo ha partecipato alle lezioni in modo più passivo, però si è applicato 
nello studio con una certa continuità, conseguendo risultati  discreti o comunque nel complesso 
pienamente sufficienti. 
Infine un contenuto numero di studenti, meno rapido nei processi d'apprendimento e meno 
brillante nella rielaborazione espositiva e critica delle tematiche affrontate, che non è sempre 
riuscito a ovviare a uno studio e a una produzione ripetitiva, rivela fragilità in qualche disciplina, 
manifesta criticità in ambito espositivo e/o logico, per cui ha raggiunto una preparazione settoriale 
e non particolarmente approfondita, che si attesta al limite della sufficienza.  
 
 
Gli studenti sono stati informati sulla normativa relativa all’Esame di Stato, sulle tipologie delle 
prove scritte e sullo svolgimento del colloquio. 
 
 
Considerato che tra i componenti del Consiglio di Classe e all'interno dell'organico dell'Istituzione 
scolastica non risultano docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche, per l'attivazione del CLIL il Consiglio di classe ha scelto un percorso didattico 
alternativo, ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n. 4969 del 25 
luglio 2014. Individuata Biotecnologie come DNL da veicolare in lingua straniera, il Consiglio ha  
deliberato di svolgere il Modulo multidisciplinare “Biotechnology. Genetic Engineering 
Bioremedation, OGMs” effettuato in collaborazione tra i docenti di Inglese e Scienze naturali. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo efficace le 
conoscenze apprese. 

 

5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  
 

VOTO CRITERI 

CONOSCENZE - Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 

COMPETENZE 
- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie discipline 10–9 

ABILITA’ 
- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per quelli nuovi    

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 
- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti 8 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 
- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie discipline 

7 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti interdisciplinari 
- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in modo 

autonomo 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

COMPETENZE 
- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 
- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 6 

ABILITA’ 
- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco personalizzato 
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 5 

ABILITA’ 
- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche 
- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati 

COMPETENZE 
- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori  
- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi impartiti 4 

ABILITA’ 
- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle. 
- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

CONOSCENZE - Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 

COMPETENZE 
- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute 
- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici 
- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   3 -2-1 

ABILITA’ 
- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 
- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che elementari 
- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

 
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri in coerenza con la presente formulazione 



Pagina 7 
 

6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo puntuale se 

richiesto 

Buono 
4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
 Solo eccezionalmente risulta impreparato 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 
 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente se 

richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o imprecisione 
 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in modo 

attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o non 
adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
 Non rispetta le scadenze 
 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
 

                                                           
1 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo scorretto di 
attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni risarcibili e/o riparabili e/o 
per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è seguito 
un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della classe e 
delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico e/o per danni al 
patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto seguito 
un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   

5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata 
dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino una 
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto 
seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente gravi, 
anche con valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale (violenza, minacce 
etc,) o della sicurezza delle persone (incendio, allagamento etc.), senza che lo 
studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di 
comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi 
inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al 
corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento nei 
confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di 
sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 

 
 

Educazione alla salute (27 ottobre 2015) 
 

La classe ha partecipato al progetto “Dialogo nel buio”, una mostra-percorso presso l’Istituto ciechi 
di Milano. 

 
Rappresentazione teatrale (29 ottobre 2015) 

 
Rappresentazione teatrale “Il Berretto a sonagli” di Pirandello presso teatro Cappuccina di 
Domodossola 
 

Incontro sicurezza (18 novembre 2015) 
 

La classe ha effettuato un incontro tenuto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto. 
 

Educazione alla salute (24 novembre 2015) 
 
Progetto “ Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di te. Il valore della donazione” in collaborazione 
con AVIS Ossolana.  
 
 

Simulazione seconda prova scritta – Esame di Stato (10 dicembre 2015) 

 
Alla classe è stata somministrata la Simulazione della seconda prova scritta per gli Esami di Stato 
nell’ambito dell’azione di accompagnamento del MIUR alle scuole ad indirizzo Liceo Scientifico 
(matematica)  
 
 

Lezioni monografiche storia contemporanea presso Casa4O  
 

(Martedì 15 dicembre 2015) 
 

Strategia della tensione e anni di piombo: la stagione del terrorismo. 
Approfondimento sulle grandi stragi di matrice nera e sul caso Moro. 
 

 
(Giovedì 17 dicembre 2015) 

 
Repubblica e trasformazione della società italiana. 
La fine della guerra, il coinvolgimento dei civili e la creazione dell’Italia Repubblicana: la nascita dei 
diritti. 
 

(Lunedì 21 dicembre 2015) 
 

Migrazioni: “Muri” vs “Ponti”. Punti di vista. 
 
 
 
 
 
 



Pagina 10 
 

Simulazione seconda prova scritta – Esame di Stato (Lunedì 25 gennaio 2016) 
 

Alla classe è stata somministrata la Simulazione della seconda prova scritta per gli Esami di Stato 
nell’ambito dell’azione di accompagnamento del MIUR alle scuole ad indirizzo Liceo Scientifico 
(fisica)  
 

Orientamento in uscita 
 

 (Venerdì 5 febbraio 2016) 
 

Incontro con i rappresentanti dell’Università di Biella. 
 

(Mercoledì 17 febbraio 2016) 

 

Incontro con ARS. UNI. VCO che ha illustrato i corsi di laurea in Professioni Sanitarie attivati nel 
V.C.O. dall'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Scuola di Medicina di Novara. 
 

(Martedì 26 aprile 2016) 
 

Incontro con i rappresentanti dell’Università telematica eCampus. 
 

(Martedì 3 maggio e Lunedì 9 maggio 2016) 
  

Incontro con i rappresentanti di Adecco, l’agenzia per il lavoro leader in Italia che opera ogni 

giorno al fianco delle aziende e dei candidati, per fornire loro le migliori soluzioni HR e le più 

importanti offerte di lavoro. 

  
Progetto “Legalità”  

 

( Lunedì 7 marzo 2016) 

 
Nell’ambito del progetto “Legalità” gli studenti hanno partecipato ad un incontro con la Guardia di 

Finanza che ha approfondito il tema dell’evasione fiscale 

 
(Martedì 15 marzo 2016) 

 
Nell’ambito del progetto “Legalità” gli studenti hanno partecipato ad un incontro con l’ Agenzia 
delle Entrate allo scopo di sensibilizzare sul fenomeno dell’evasione fiscale 
 

 
Uscita didattica CUSMIBIO – Università di Milano (Lunedì 4 aprile 2016) 

 
La classe ha partecipato ad un laboratorio didattico dal titolo “Chi è il colpevole” 
 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE (11 – 15 aprile 2016) 
 
Vienna, Salisburgo e visita al campo di concentramento di Mauthausen.   
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Progetto “Cosa farò da grande” 

 
Alcuni studenti della classe hanno frequentato per alcune settimane delle lezioni di diverse 
discipline, finalizzate alla preparazione dei test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato.   
 
 

Progetti innovativi di Alternanza scuola – lavoro. 
D.M. 435/2015 art.17 e D.D. 936/2015. 

 
Il 23 ottobre 2015 la classe ha presentato un progetto in collaborazione con il Comune di 
Montecrestese, che è poi stato  finanziato, che aveva come obiettivo la realizzazione di un tour 
virtuale della Chiesa parrocchiale e del Battistero, affrescato dall’artista ossolano Giacomo da 
Cardone.   
Gli alunni hanno svolto il lavoro divisi in gruppi: alcuni  hanno effettuato le riprese fotografiche  
degli interni della chiesa parrocchiale e del Battistero e hanno  elaborato le immagini; altri  
hanno effettuato ricerche bibliografiche sulla vita e sulle opere dell’artista, sulla chiesa e sugli 
affreschi e si sono impegnati nella stesura dei testi; altri ancora hanno realizzato un sito web.    
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

 
 
Disciplina: Italiano 
Insegnante: Bruna Ornella Pangallo 

Testi in adozione: 

LetterAutori / Percorsi ed esperienze letterarie 
Dal Seicento all’Ottocento/ Vol.2 
Il secondo Ottocento e il Novecento/ Vol.3 
Antologia della Divina Commedia 
Panebianco / Gineprini / Seminara 
Zanichelli 
 

 
 
1.PROFILO DELLA CLASSE  
 
Nel corso del triennio la classe, attualmente costituita da 14 alunni, ha modificato spesso la sua 
composizione,  sia dal punto di vista dei docenti che dei discenti; ciò ha  imposto di rimodulare, in 
parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo 
didattico educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli 
apprendimenti. 
 
Il gruppo classe ha confermato, anche nell’ultimo anno di studi, la serietà e il senso di 
responsabilità del biennio precedente. Il clima delle relazioni interne, sia tra gli studenti che tra 
questi e gli insegnanti, è sempre stato sereno ed ha improntato positivamente il lavoro didattico, 
contribuendo a  favorire la partecipazione ad attività progettuali ed extracurricolari. 
 
I discenti hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo e disponibile al dialogo educativo, pur 
nel diverso interesse che inevitabilmente ogni studente ha mostrato nei confronti dei differenti 
argomenti trattati. Hanno seguito con costanza, attenzione e puntualità le lezioni, che si sono 
sempre svolte in un clima di grande serenità e rispetto, anche se non sempre è stato possibile 
ottenere il pieno coinvolgimento e l’intervento attivo di tutti gli studenti; molti, infatti, erano più 
propensi all’ascolto che non al dialogo e al confronto, intervenivano nel dialogo educativo solo se 
sollecitati.  
Per buona parte della classe la qualità del lavoro svolto a casa è cresciuta progressivamente nel 
corso del percorso scolastico, solo un piccolo gruppo ha proceduto nello svolgimento del proprio 
lavoro in modo talvolta superficiale, evidenziando qualche momento di flessione e non sempre è 
riuscito a fronteggiare le richieste della disciplina.  
 
Per quanto concerne il livello di competenza raggiunto, i profitti cui sono pervenuti i singoli allievi 
sono differenti e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare 
collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 
 
Un contenuto numero di studenti, grazie all’acquisizione di una solida metodologia nello studio, 
accompagnata da un impegno serio e costante, ha assimilato con prontezza i contenuti disciplinari, 
evidenziando buone capacità di analisi, sintesi, produzione, abilità nel rielaborare le conoscenze, 
integrandole trasversalmente e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, per cui ha registrato 
buoni risultati. 
 
Un secondo gruppo più consistente, dotato di adeguate abilità cognitive e operative, ha richiesto 
tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze, per maturare e utilizzare le competenze 
operative, ma grazie all’impegno profuso ha imparato ad utilizzare più efficacemente le abilità 
acquisite e a studiare in modo consapevole, diventando più autonomo nell’organizzare e svolgere il 
lavoro assegnato, ha pertanto ottenuto un profitto complessivamente soddisfacente. 
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Qualche alunno ha interiorizzato in modo meccanico e discontinuo  i contenuti essenziali della  
disciplina, che espone in modo semplice e lineare; rivela scarsa capacità di approfondimento, di 
collegamento logico e rielaborazione personale degli argomenti, non è sempre in grado di 
effettuare analisi testuali complesse in piena autonomia; ha confermato lacune per quanto 
riguarda le competenze morfo-sintattiche, che ne inficiano soprattutto l’elaborazione scritta.  
 
Nella seconda parte dell’anno, le frequenti interruzioni dell’attività didattica e i molteplici impegni 
cui la classe ha partecipato hanno determinato un rallentamento del dialogo educativo, pertanto 
non è stato possibile svolgere interamente il programma preventivato. 
 
 
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
 
Le seguenti competenze  sono state perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

 
COMPETENZE 
 
 Comprendere una comunicazione orale, sapendone cogliere caratteri specifici,  informazioni  

esaurienti e finalità 
 
 Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni in modo esauriente 
 
 Produrre testi di diversa tipologia, per differenti funzioni, scopi e destinazioni 
 (secondo le richieste della prima prova dell’esame di stato: analisi testuali di poesia e prosa, 

saggi, temi di argomento storico e temi di ordine generale) 
 
 Leggere e interpretare un testo letterario; individuarne le caratteristiche formali; 

contestualizzarlo sul piano storico/ culturale e linguistico/ retorico 
 
 Operare collegamenti fra le diverse opere o movimenti culturali studiati e cogliere, attraverso la 

conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva 
storica nella tradizione letteraria 

 
 Esporre un argomento, con particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia 

comunicativa, utilizzando il lessico specifico 
 

Le seguenti abilità  sono state perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 

 
ABILITA’ 
 
 Conoscere e utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi adeguati 

e privi di stereotipi per la ricezione e produzione, orale e scritta, in diversi ambiti culturali 

 Saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato 

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario   
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 Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali, riconoscere le componenti metrico, retoriche 

ed espressive per  passare dal livello connotativo a quello denotativo 

 Riconoscere argomento, tematiche, caratteri linguistici, compositivi, stilistici e strutturali di 

diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti di analisi per decodificare 

 Acquisire consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario nella sua 

dimensione storica, in connessione con le altre manifestazioni culturali e artistiche come forma 

di conoscenza del reale 

 Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire consapevolezza della 

specificità e complessità del fenomeno letterario nella sua dimensione storica  

 Identificare gli autori,  le poetiche, i movimenti e  le opere fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale dall'Unità ad oggi, con riferimento alla letteratura straniera 

 Produrre testi di diversa tipologia e complessità, impiegando adeguate tecniche compositive, 

per esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e chiaro  

 Interpretare, contestualizzare e  collocare testi e autori rappresentativi  della produzione 

letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di 

altri autori e il più generale contesto storico – artistico – culturale del tempo e di epoche 

diverse 

 Saper impiegare strumenti per lo sviluppo delle capacità elaborative e critiche 

 Individuare argomento o problema e reperire, selezionare, interpretare e utilizzare documenti, 

organizzare informazioni, per formulare  idee e giudizi e per sostenere  e confutare tesi, 

relazionandole in modo argomentativo 

 Correlare il sapere umanistico con quello scientifico, tecnico e tecnologico 

 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
Dal punto di vista metodologico è stata privilegiata la lezione interattiva, corredata da letture guidate 
e analisi di testi, in versi e in prosa. 
Nell’approccio ad ogni argomento sono state sempre specificate le conoscenze pregresse 
indispensabili alle nuove acquisizioni, richiamate quando necessario. 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
appunti forniti dall’insegnante, quando è stato necessario approfondire alcuni argomenti, schede di 
presentazione e integrazione, sintesi, quando la classe manifestava difficoltà nella comprensione di 
alcuni concetti. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per verificare il processo d’apprendimento, oltre a sollecitare la partecipazione al lavoro didattico 
tramite colloqui e discussioni in classe, sono state effettuate verifiche orali, per sottoporre a 
controllo il profitto scolastico in itinere,  verifiche scritte al termine di ogni Unità di Apprendimento 
( quesiti a risposta singola,  domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, parafrasi, analisi di 
testi in versi e in prosa ). 
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Per quanto concerne la produzione scritta i ragazzi si sono esercitati nello svolgimento di temi, 
analisi testuali, relazioni, redazione di saggi, con la cadenza di un elaborato nel primo trimestre e 
due nell’arco del secondo periodo, oltre a quelli assegnati  da svolgere a casa. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 
 
 della pertinenza dei contenuti 
 della ricchezza e completezza delle conoscenze 
 della capacità di rielaborazione 
 della proprietà lessicale 
 della padronanza dell’ortografia e della sintassi 
 della capacità di operare collegamenti 

 

 
Oltre ai processi di apprendimento ed ai livelli di maturazione raggiunti e messi in atto 
nell’esecuzione delle prove, sono stati considerati mezzi di valutazione la partecipazione all’attività 
scolastica, la disponibilità verso la disciplina, la progressione nell’apprendimento, la costanza e 
l’impegno profuso nell’applicazione individuale. 
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Disciplina: Lingua Inglese 
Insegnante/i: Faniglione Silvana 

Testi in adozione: 
The prose and the Passion.  
Into Science . 
Four stories from J.Joyce‘s Dubliners 

 
1.PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe VLSA,  composta da 14 studenti, è apparsa nel complesso attenta alle lezioni e con un 
metodo di studio accettabile per la maggior parte degli allievi. 
Nel corso dell’anno alcuni studenti si sono distinti per la buona competenza linguistica di base e le 
capacità di rielaborazione, raggiungendo una preparazione finale soddisfacente,  con un risultato di 
eccellenza.   
Altri, poco attivi nella partecipazione, anche se non privi di impegno, hanno mostrato carenze 
linguistico- espositive e difficoltà nello studio dei testi di micro lingua a causa di una non sempre 
adeguata capacità di operare sintesi e collegamenti in modo autonomo.  
Solo per 2 studenti la cui situazione iniziale era già incerta, ci sono state difficoltà di comprensione 
e produzione scritta e orale; la mancanza di un valido metodo di studio ha seriamente condizionato 
il recupero delle lacune pregresse ed i risultati conseguiti non sono di piena  sufficienza 
Il profitto complessivo della classe, senza essere eccezionale, è risultato comunque soddisfacente, 
soprattutto se consideriamo il percorso compiuto, i miglioramenti conseguiti e l’allenamento allo 
studio che comunque si è delineato nel corso dell’anno. 
Rimane il rammarico di un numero di ore di lezione notevolmente ridotto rispetto a quanto previsto 
con conseguente decurtazione del programma preventivato. 
Il comportamento della classe è sempre stato molto corretto e collaborativo. 
 
2.OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Competenze: 
Listening 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Reading 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Writing 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Speaking 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilita’ 
 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi  scritti di vario tipo 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
 Rielaborare in forma chiara le informazioni 
 Produrre testi corretti   e  coerenti alle diverse  situazioni comunicative  coerenti alle 

tematiche del percorso di studio 

 Cogliere i caratteri specifici  di un testo: natura, funzione  e  principali scopi comunicativi  

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Affrontare molteplici  situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per 

esprimere anche il proprio punto di vista 

 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali 
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3.METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato seguito un percorso eclettico che ha 
integrato gli apporti più significativi dei metodi:  situazionale, funzionale, comunicativo e 
strutturale.  Si è fatto costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità 
linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello 
studente. La lingua è stata acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su 
compiti specifici in cui essa è stata percepita dallo studente come strumento e non come fine 
immediato di apprendimento.  

Nel quarto e quinto anno  sono stati stabiliti raccordi, dove possibile, con discipline affini, in modo 

che  i  contenuti  proposti  nella lingua  straniera, pur  non  perdendo  di  vista la loro 
specificità,hanno avuto carattere trasversale nel curricolo. 

  Il metodo ha contemplato la lezione frontale partecipata e dialogata per favorire e sollecitare il    
coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli studenti:  pair work, group work; role play. 

Oltre ai libri di testo è stato utilizzato: materiale digitale disponibile anche on line; laboratorio 
linguistico, LIM, riviste , documenti autentici, fotocopie ,ecc. 
 
 
 4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
 
La verifica si è avvalsa  di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati: test 
oggettivi, strutturati e semistrutturati, colloqui orali su parti ridotte  della materia, correzioni, 
esposizioni e relazioni scritte.  Esse sono state commisurate al lavoro svolto e hanno mirato a 
valutare le varie abilità conseguite dagli alunni. 
Le verifiche parziali, cioè lo svolgimento dei compiti assegnati, il contributo al  dialogo con 
interventi adeguati sono stati  valutati come elementi aggiunti alle verifiche sommative, compiti in 
classe, interrogazioni, o altro. 

La valutazione  di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere 
e di altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza 
tuttavia mai prescindere dal raggiungimento  degli obiettivi minimi disciplinari  prefissati. Si è dato 
comunque valore alla fluency del discorso ( scorrevolezza della produzione linguistica, grado di 
controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza formale 
dell’espressione linguistica. 

Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U A,  sono state  precedute da verifiche in  
itinere e attività di recupero. Le prove strutturate hanno testato conoscenze competenze e abilità,  
quelle di produzione scritta e orale le capacità. 
 
Nell’ambito dell’ascolto sono stati utilizzati  esercizi del tipo: domanda/risposta; 
scegliere/classificare; vero/falso; riempire gli spazi vuoti; seguire istruzioni; riordinare sequenze; 
dialogo aperto; completare uno schema. 
Nell’ambito del parlato: sono stati  utilizzati  esercizi del tipo:domanda/risposta; relazione di un 
fatto; esercizi strutturali di completamento, trasformazione, sostituzione; dialogo aperto/ guidato. 
Nell’ambito della lettura: sono stati  utilizzati  esercizi del tipo:questionari; scegliere/classificare; 
completare una scheda, un dialogo; vero/falso e correzione falso; riempire spazi vuoti; ordinare 
figure/sequenze; seguire istruzioni e indicazioni.  
Nell’ambito della scrittura: sono stati  utilizzati  esercizi del tipo:questionari; descrizione di 
immagini, persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturati. relazioni. 
 

Per la misurazione / valutazione si è fatto riferimento alla griglia di misurazione stilata e adottata 
dal Dipartimento di Lingue Straniere di questo istituto. 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
I CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI COGNITIVI) approvati dal 
Collegio dei Docenti e indicati nel POF. sono stati modificati – secondo la specificità della Disciplina 
– nella forma seguente: 
 
 

VOTO  CRITERI 
9 –10 
 
(A)   

CONOSCENZE  Conosce i contenuti in maniera completa. 
 Conosce correttamente la grammatica, ha buona padronanza del 

lessico, l’ortografia è corretta. 
 COMPETENZE  Comprende e rielabora il testo /  messaggio scritto e / o orale in 

maniera completa e coerente. 
 Sa esprimersi in modo scorrevole senza pause ed esitazioni, con 

buona pronuncia e intonazione. 
 ABILITA’ 1. Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto 

mostrando elevate capacità elaborative e critiche. 
   
7 –8- 9 
 
(B) 

CONOSCENZE 2. Conosce i contenuti non sempre in modo completo. 
3. Conosce la grammatica, ha una conoscenza del lessico 

abbastanza appropriata e l’ortografia è abbastanza corretta. 
 COMPETENZE 

 
 Comprende il testo /  messaggio scritto  e  / o orale globalmente 

ma non in tutti i dettagli. 
 Sa esprimersi in modo abbastanza scorrevole 

 ABILITA’  Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto 
mostrando buone capacità logiche e discrete capacità 
rielaborative. 

   
6 
 
(C) 

CONOSCENZE  Conosce i contenuti in modo sufficientemente completo. 
 Conosce  la grammatica in modo sufficiente, ha una conoscenza 

del lessico non sempre appropriata e l’ortografia non è sempre 
corretta. 

 COMPETENZE 
 

 Comprende il testo /  messaggio scritto e / o orale globalmente 
e in alcuni dettagli. 

 Si esprime con pause ed interruzioni, con qualche errore di 
pronuncia e di intonazione. 

 
 
 

 ABILITA’ 
 

 Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze con 
qualche incertezza logica e rielaborativa 

5 
 
(D) 

 
 
CONOSCENZE 

 
 Conosce i contenuti in modo sufficiente. 
 Conosce la grammatica e il lessico in modo limitato, l’ortografia è 

spesso scorretta. 

 COMPETENZE 
 

 Comprende parzialmente il testo /  messaggio scritto e / o orale. 
 Si esprime con frequenti pause, esitazioni ed errori di pronuncia 

e di intonazione. 
 ABILITA’  Impiega le conoscenze e le competenze in modo limitato, 

evidenziando carenze nella rielaborazione logico-critica. 
 
 
 



Pagina 19 
 

 
 

4 
(E) 

CONOSCENZE  Conosce i contenuti in modo scarso e non coerente. 
 Conosce la grammatica e il lessico in modo scarso e limitato, 

l’ortografia è molto scorretta. 
 COMPETENZE 

 
a) Non comprende la maggior parte del testo /  messaggio scritto e 

/ o orale. 
b) Si esprime con molte pause e gravi errori di pronuncia e di 

intonazione. 
 ABILITA’  Mostra carenze e lacune gravi logico – elaborative anche per le 

conoscenze e competenze gravemente inadeguate. 
   
1– 2- 3 
 
(F) 

CONOSCENZE  Conosce solo poche parti dei contenuti. 
 Conosce la grammatica e il lessico in modo molto scarso e 

limitato. Gli errori di ortografia impediscono di cogliere il 
significato. 

 COMPETENZE 
 

 Non comprende il testo /  messaggio scritto e / o orale. 
 Si esprime a monosillabi. 

  
ABILITA’ 

 La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico – elaborative e critiche. 
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Disciplina: Storia 
Insegnante/i: Bruna Ornella Pangallo 

Testi in adozione: 
EPOCHE Vol.2/3 
A. De Bernardi / S. Guarracino 
Edizioni Scolastiche B.Mondadori 

 
1.PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
Per il profilo generale della classe si rimanda alla relazione di Italiano. 
 
 

Per quanto concerne la storia, si può affermare che nel complesso quasi tutti i discenti hanno 
partecipato con interesse al dialogo educativo, intervenendo, alcuni in modo costruttivo e 
propositivo, altri in modo comunque adeguato alle loro possibilità, cercando di affinare i propri 
strumenti d’indagine storica.  
L’impegno nello studio é stato costante e approfondito per un nutrito gruppo di studenti più 
diligenti, che si è sempre applicato nella rielaborazione personale con serietà, anche se alcuni 
elementi si sono rivelati poi più propensi alla conoscenza che alla reale acquisizione dei temi 
trattati. Altri erano piuttosto protesi verso un apprendimento di tipo mnemonico, incontravano 
qualche difficoltà nell’utilizzo della terminologia propria della materia, hanno proceduto nello 
svolgimento del proprio lavoro in modo più superficiale, impegnandosi nella rielaborazione solo in 
prossimità delle verifiche. 
 
Al termine dell’anno scolastico si può affermare che alcuni alunni hanno ottenuto un profitto  
buono, e in qualche caso ottimo, in quanto hanno compreso i fondamenti e le istituzioni della vita 
sociale, civile e politica dei periodi studiati; sono in grado di svolgere una relazione con chiarezza e 
competenza lessicale, individuando autonomamente rapporti di causalità, interazione, continuità e 
frattura.  
 
Altri sono diventati più autonomi nell’organizzare e svolgere il lavoro assegnato, hanno registrato 
miglioramenti nell’esposizione, hanno appreso i principali contenuti della disciplina, anche se, a 
causa di uno studio prevalentemente di tipo mnemonico, non hanno sempre raggiunto obiettivi 
superiori, hanno comunque conseguito risultati discreti o pienamente sufficienti. 
 
Un esiguo gruppetto detiene una conoscenza piuttosto approssimativa degli eventi storici 
analizzati, per lacune pregresse, ma anche a causa di una rielaborazione personale discontinua e 
non sempre approfondita;  incontra ancora difficoltà nella problematizzazione,  non sa esporre con 
chiarezza,  non ha interiorizzato la terminologia specifica e manifesta criticità nell’effettuare i 
dovuti collegamenti tra gli argomenti studiati. 
 
Diversi alunni hanno comunque dimostrato tempi di apprendimento piuttosto lunghi, cosa che ha 
pregiudicato lo svolgimento del programma,  per questo motivo non è stato effettuato per intero il 
percorso preventivato, ed è stato necessario operare una decurtazione dei contenuti relativi 
all’ultima Unità, anche in considerazione delle continue sospensioni dell’attività didattica nell’ultimo 
periodo dell’anno. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE 
 
 Conoscere e saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più 

generale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti 
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 Sapersi orientare tra i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione culturale 
 Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente 

 
 Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione/ 

comunicazione, per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto, 
facendo uso della terminologia propria della disciplina (comprensione e riutilizzo della stessa) 
 

 Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una vita civile, attiva e responsabile 

 
 Aver maturato autonomia di giudizio nella valutazione, il che implica: a) capacità di usare i 

concetti appresi in contesti diversi; b) sviluppo di autonome capacità interpretative. 
 
 
ABILITA’ 
 
Le seguenti abilità sono state perseguite gradualmente  nelle diverse unità, non sono proposte in 
ordine progressivo di difficoltà, ma  perseguite in modo differenziato, a seconda degli argomenti di 
studio. 
 

 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma dell’anno 
scolastico in corso. 

 
 Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un processo. 
 
 Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzare i principali strumenti della ricerca storica 

( carte geostoriche, mappe, grafici , siti Web, fonti  e dati statistici ecc.). 
 
 Distinguere tra dati e diverse interpretazioni  storiografiche.  
 
 Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la  loro natura 

(economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le loro relazioni 
 
 Applicare concetti ordinatori, modelli , teorie e categorie fondamentali  individuando le  

correlazioni di   affinità-continuità, diversità- discontinuità per riconoscere i nessi dei processi 
storici. 

 
 Impiegare cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e 

riproduzioni di documenti, parti di opere storiografiche.  
 
 Riconoscere i diversi sistemi economici e politici, le loro relazioni con i contesti ambientali, 

culturali, sociali ed effettuare confronti con quelli internazionali. 
 
 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti,  cogliendone il carattere 
problematico. 

 
 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici  di trasformazione e/o persistenza dei sistemi 

politici, istituzionali, culturali, sociali, economici, scientifico- tecnologici,  nei contesti nazionali e  
internazionali. 
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 Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, riferendosi a tempi e spazi 
diversi, per scoprire la dimensione storica del presente.  

 
 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate dallo storico, sulla base 

di fonti di natura diversa e  vagliate  per formulare  interpretazioni argomentate e rispondere a 
quesiti o problematiche. 

 
 Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di diverso orientamento storiografico 
 
 Comparare / valutare in modo argomentato concetti / teorie-modelli /  interpretazioni. 
 
 Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una certa ampiezza. 
 
 Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-sociali per esporre in 

forma autonoma, corretta, appropriata, chiara, coerente ed organica  dal punto di vista 
testuale.  

 
 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, per scoprire la dimensione storica del presente e affinare la «sensibilità» alle differenze. 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
Dal punto di vista metodologico è stata favorita la lezione interattiva, corredata talvolta da 
presentazioni multimediali realizzate dall’insegnante; sono stati svolti dibattiti sui contenuti didattici 
e su temi d’interesse e d’attualità, quando possibile. 
Nell’approccio ad ogni argomento sono stati sempre specificati i contenuti e le conoscenze 
pregresse indispensabili alle nuove acquisizioni, richiamandole quando necessario. 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
appunti e forniti dall’insegnante, per approfondire alcuni argomenti. Si è inoltre fatto ricorso a 
strumenti di tipo iconografico per la visione di documenti storici. 
 
4.  FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per verificare il processo d’apprendimento, oltre a testare i ragazzi  sollecitandoli a partecipare 
attivamente al lavoro didattico tramite colloqui e discussioni in classe, sono state effettuate 
verifiche orali  in itinere, verifiche sommative semistrutturate, (domande aperte, quesiti a risposta 
singola, a scelta multipla, completamento), svolgimento di temi, redazione di saggi, e verifiche 
orali, compatibilmente con il tempo a disposizione.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 

COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 

 della pertinenza alla richiesta 
 della ricchezza e completezza dei contenuti 
 della correttezza e organicità dell’esposizione 
 della conoscenza del lessico specifico 
 della capacità di operare collegamenti 

 
Oltre ai processi d’apprendimento ed ai livelli di maturazione raggiunti e messi in atto 
nell’esecuzione delle prove, sono stati considerati mezzi di valutazione la partecipazione all’attività 
scolastica, la disponibilità verso la disciplina, la progressione nell’apprendimento, la costanza e 
l’impegno profuso nella rielaborazione personale. 
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Disciplina: Filosofia  
Insegnante/i: Simona Bonfiglio  

Testi in adozione: ABBAGNANO-FORNERO, Percorsi di filosofia, storie e temi, PARAVIA, VOL, 2/3 

 
1. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La VLSA, a questo punto del percorso scolastico, rispetto all’apprendimento dei filosofi e dei 
concetti filosofici proposti conferma quanto rilevato nel corso del trimestre iniziale. 
La classe, che nell’insieme presenta conoscenze pregresse, competenze, interessi e motivazioni 
eterogenei, mantiene un atteggiamento collaborativo e un’adeguata partecipazione alle attività 
programmate.  
In particolare, un gruppo molto ristretto di studenti si avvia a concludere l’iter formativo 
2015/2016 nel segno dell’eccellenza, raccogliendo il frutto consapevole e serio di uno studio 
costante, critico e maturo; un gruppo più numeroso ha lavorato in maniera soddisfacente sul 
lessico e sui contenuti specifici della disciplina, pur non essendosi del tutto emancipato da una 
comprensione ed una restituzione dei contenuti di tipo mnemonico; infine alcuni allievi, pochi in 
verità, continuano a fermarsi ad un’analisi e ad un'elaborazione superficiale e rigida della materia, 
adottando un approccio interamente meccanico, che tuttavia ha prodotto fino ad ora risultati 
sufficienti, grazie ad un impegno bilanciato e ad una condotta appropriata.  
A conclusione, è doveroso segnalare la scelta della docente di eliminare dal piano di lavoro i 
contenuti disciplinari delle ultime unità didattiche previsti nella programmazione iniziale, a causa 
dei numerosi impegni che hanno coinvolto gli studenti in attività formative parallele durante tutto 
l'anno scolastico. 
 
 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

 decodifica delle categorie concettuali e del lessico specifici della disciplina 
 approfondimento personale dei temi proposti  
 padroneggiare i concetti fondamentali del pensiero moderno 
 restituire in modo chiaro, corretto e coerente le teorie studiate 
 uso delle categorie concettuali e del lessico specifici della disciplina 
 realizzazione di collegamenti tra le diverse posizioni filosofiche a livello storico e nozionistico 
 uso della modalità critica di approccio agli argomenti 
 essere in grado di argomentare una tesi 

 

3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Lezioni interattive, lezioni frontali, lettura e commento di brani, analisi di testi, indagine 
etimologica, discussione e confronto guidati, ricerche e approfondimenti, collegamenti con 
l’attualità - Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante 
 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Verifiche scritte (a conclusione dello studio di ogni unità didattica), verifiche e/o interrogazioni di 
recupero (a compensazione di eventuali risultati insufficienti e durante le pause didattiche previste) 
 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Interesse e attenzione, disponibilità e impegno nell’apprendimento, recupero e miglioramento 
relativi alla situazione didattico-disciplinare del singolo studente 
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Disciplina:      Matematica 
Insegnante/i:     Olga DI PIETRO 

Testi in adozione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica blu 2.0, Zanichelli vol.3 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe è formata da 14 alunni di cui uno, portatore di handicap, è seguito costantemente da 
insegnanti di sostegno. 
Eccetto il primo anno, la classe ha goduto di continuità didattica nella presente disciplina. 
Nel corso degli anni, gli alunni hanno dimostrato un crescente interesse e sempre maggior 
partecipazione al dialogo educativo confermando tali atteggiamenti anche nel corso del corrente 
anno scolastico. 
L’intera classe ha mantenuto un comportamento educato e corretto. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare. 
L’attività didattica ha subito alcuni rallentamenti, soprattutto nel secondo periodo, a causa di 
numerosi impegni  (simulazioni, visite d’istruzione, ripassi, interventi di recupero “in itinere”, …) ma 
anche a causa dei tempi di apprendimento piuttosto lunghi di alcuni allievi che hanno richiesto un 
adeguato numero di ore da dedicare alle singole tematiche. 
Relativamente al profitto la classe risulta piuttosto disomogenea: alcuni alunni hanno manifestato 
delle difficoltà legate soprattutto ad un metodo di studio non sempre adeguato e costante nel 
tempo ottenendo risultati non sempre sufficienti; un gruppo più ampio ha ottenuto risultati discreti 
ma comunque inferiori alle reali potenzialità, mentre  tre alunni si sono distinti per motivazione, 
interesse e partecipazione, si sono impegnati attivamente  e in modo  responsabile ottenendo così  
ottimi risultati. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze: 

 comprendere le strutture portanti del pensiero matematico; 
 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica; 
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà; 
 comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
adeguati. 
 

Abilità: 
 saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico; 
 saper utilizzare consapevolmente gli strumenti dell’analisi matematica; 
 saper scegliere strategie risolutive adeguate, 
 saper scegliere ed utilizzare gli strumenti matematici acquisiti nella risoluzione di problemi 

applicati anche a situazioni reali. 
 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in fase di programmazione didattica, è stata impostata la 
seguente attività: 

 Lezione frontale. 
 Lezione a scoperta con articolazione di ogni lezione teorica in punti fissi. 
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 Lezione partecipata. 
Uso del libro di testo integrato con appunti ed esercitazioni proposte alla lavagna. Esercizi 
individuali a casa. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le prove scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. E’ 
stata somministrata almeno una verifica per ogni unità di apprendimento. 
E’ stata data agli studenti la possibilità di recuperare le insufficienze nelle singole U.A. con verifiche 
orali in itinere. 
Il recupero globale è stato effettuato mediante verifiche scritte, una relativa al primo periodo e una 
a metà del secondo. 
Sono state somministrate tre simulazioni della seconda prova.    
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si adottano i criteri di misurazione/valutazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi) approvati dal Collegio Docenti e indicati nel POF. 
La valutazione globale è stata elaborata tenendo conto anche dei seguenti fattori: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 interesse  
 impegno 
 partecipazione al dialogo educativo 
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Disciplina: Informatica 

Insegnante/i: Claudio Borniquez 

Testi in adozione: Marisa Addomine, Daniele Pons – Informatica (Volume per il quinto anno) 
Reti di comunicazione, princìpi di computazione, fondamenti di calcolo 
numerico 
Pagine: 240 , ISBN: 9788808210074 , Prezzo: € 17,60 - ed. ZANICHELLI 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe 5a LSA è composta da 14 studenti, uno dei quali ripetente perchè non ammesso 
all'esame di stato lo scorso anno.   Uno studente ha seguito una programmazione differenziata. 
Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte con partecipazione e interesse; hanno 
sempre preso appunti e li hanno utilizzati proficuamente per lo studio. 
Avendoli seguiti fin dal primo anno, ho potuto apprezzare la crescita complessiva degli studenti di 
questa classe per quanto riguarda l'impegno, la qualità dello studio, l'organizzazione del lavoro a 
scuola e a casa; aspetti che hanno favorito il conseguimento di risultati nettamente superiori alla 
media. 
Non mancano, per alcuni, delle difficoltà che però sono state affrontate con impegno e serietà, 
consentendo loro il raggiungimento di una preparazione complessivamente sufficiente, grazie 
anche agli interventi di recupero "in itinere" messi in atto durante l'anno scolastico. 
Le attività proposte in laboratorio di informatica hanno evidenziato globalmente capacità 
soddisfacenti nell’uso degli strumenti software e della rete informatica dell’Istituto; i lavori di 
gruppo, con finalità formative, sono stati affrontati con atteggiamento responsabile. 
La 5a LSA, dal punto di vista del profitto, ha raggiunto un livello complessivo più che discreto, con 
una media tra le più alte degli ultimi anni scolastici. 
Questi positivi risultati sono senz'altro da attribuire al ruolo trascinante di alcuni studenti  
interessati, studiosi e dotati di notevoli capacità rielaborative che hanno conseguito un profitto 
finale ottimo o, in qualche caso, eccellente. 
La maggior parte della classe, grazie a un'apprezzabile continuità nell'impegno, si attesta su livelli 
di profitto discreti. 
Un piccolo gruppo di studenti ha conseguito un profitto pienamente sufficiente. 
Pochi alunni presentano, alla data del presente documento, un profitto non pienamente sufficiente, 
anche se le difficoltà evidenziate nella parte relativa ai linguaggi di programmazione e/o agli 
ambienti di simulazione sono state parzialmente compensate da migliori risultati in altri aspetti 
della disciplina. 
La classe ha partecipato attivamente e con buoni risultati al progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
"Giacomo da Cardone: sito web e tour virtuale" in collaborazione con il Comune di Montecrestese.  
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
La disciplina Informatica concorre direttamente al perseguimento dei seguenti obiettivi, in termini 
di competenze (Cu.x = competenze in uscita): 

 [Cu.5]  Saper individuare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi; 

 [Cu.6]  Aver raggiunto la padronanza dei linguaggi specifici dell'informatica (simbolici, 
logici, formali, artificiali); 

 [Cu.7]  Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 
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Inoltre l'Informatica concorre, insieme alle altre discipline, a perseguire il seguente obiettivo: 
 

 [Cu.1] Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - 
storico – filosofico e scientifico attraverso la comprensione dei nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e dei nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 

 
Durante il 5° anno, le abilità specifiche sviluppate all'interno delle unità di apprendimento e riferibili 
alle Aree Tematiche esplicitate dalle linee guida ministeriali, sono le seguenti: 
 
UA n° Abilità specifiche Area tematica 
UA1-UA2 UA1. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PER 

UNA POPOLAZIONE IN AMBIENTE CON RISORSE LIMITATE  
UA2. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO 

PREDA-PREDATORE  
Analizzare sistemi biologici a tempo discreto. 
Identificare sistemi biologici (una sola popolazione) e associarne 
il modello matematico. 
Identificare sistemi biologici del tipo preda-predatore e 
associarne il modello matematico. 
Effettuare simulazioni di sistemi biologici con foglio di calcolo, 
linguaggio C, Labview. 

“CS”: 
computazione, 
calcolo numerico, 
simulazione 

UA3 UA3. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO CONTINUO: SISTEMA 

SERBATOIO IDRAULICO 
Analizzare sistemi a tempo continuo. 
Identificare sistemi idraulici e associarne il modello matematico. 
Effettuare il passaggio dal continuo al discreto. 
Effettuare simulazioni di sistemi idraulici con foglio di calcolo e 
Labview. 

“CS”: 
computazione, 
calcolo numerico, 
simulazione 

UA4 UA4. INTERNET E APPLICAZIONI 
Analizzare la struttura, i componenti, le principali applicazioni e i 
protocolli di Internet. 
Distinguere e confrontare alcuni metodi di accesso a Internet. 
Confrontare protocolli e applicazioni internet (DNS, posta 
elettronica) , anche in riferimento alla larghezza di banda e ai 
tempi di ritardo. 

“RC”&”IS”: reti di 
computer, 
protocolli, internet 
e servizi 

UA5 UA5. CALCOLO NUMERICO 
Saper utilizzare gli strumenti informatici per risolvere problemi 
di calcolo numerico. 

“CS”: 
computazione, 
calcolo numerico, 
simulazione 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi: 
- lezioni frontali in aula per la parte teorica; discussione su problemi aperti o progetti; 
- lezioni ed esercitazioni partecipate in Laboratorio di Informatica di Base o di Informatica avanzata 
per la parte relativa agli strumenti informatici, ricerche sul web, lavori di gruppo; 
 
Strumenti utilizzati: 
- Laboratorio di Informatica con LIM, video proiettore, PC in rete; 
- Aule con lavagna per lezioni frontali; 
- Pc portatile e videoproiettore o TV; 
- Aula magna; 
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- Appunti personali, files pdf, esercitazioni fornite dal docente; 
- Software: Dev-C, Open.office (writer/calc), MsWord, MsExcel, Labview, Pano2VR, Wordpress. 
 
TESTO UTILIZZATO: 
Marisa Addomine, Daniele Pons – Informatica (Volume per il quinto anno) 
Reti di comunicazione, princìpi di computazione, fondamenti di calcolo numerico 
Pagine: 240 , ISBN: 9788808210074 , Prezzo: € 17,60 - ed. ZANICHELLI 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA  FREQUENZA  
Verifiche scritte (domande teoriche, esercizi, 
problemi)  

Una per ogni U.A.  

Interrogazione orale  Una o più durante l’intero a.s., solo per alcuni 
studenti, spesso di natura formativa 

Simulazione di terza prova  Una simulazione di Informatica con 3 domande 
a risposta aperta 

 
Le verifiche di recupero in caso di insufficienza negli scrutini interperiodali, come da normativa 
vigente, si sono svolte mediante prove scritte strutturate.    Ulteriori prove di recupero, in forma 
orale o scritta, sono state svolte in itinere. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
I criteri sono quelli adottati dal collegio docenti. 
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Disciplina: Fisica 
Insegnante/i: Fabio Furgeri 

Testi in adozione: FISICA! Le regole del gioco Volume 3 - Antonio CAFORIO/Aldo FERILLI  

 
 
1.PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe si compone di 14 alunni, con 13 che hanno frequentato il corso di fisica fra cui un'alunna 
ripetente (facilmente integrata nel resto della classe). La classe è stata omogenea e ben 
disciplinata, in classe c’è sempre stato un buon clima. I risultati raggiunti sono più che sufficienti 
per la generalità della classe e buoni o ottimi per un buon gruppo di studenti. A conclusione di 
questo anno scolastico appare evidente che un nutrito gruppo di studenti si è impegnato con 
serietà negli studi, ottenendo risultati positivi, consolidando un valido metodo di studio e 
conseguendo una solida preparazione culturale, evidenziando notevoli capacità di comprensione e 
una conoscenza stabile degli argomenti proposti. Il resto della classe, comunque influenzato in 
modo positivo dal gruppo trainante, pur se a volte con impegno discontinuo, ha raggiunto un 
buono o comunque discreto grado di preparazione. Da un punto di vista della condotta la classe ha 
sempre dimostrato un buon rispetto di orari ed attrezzature scolastiche. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
 Acquisizione di un sistema organico di conoscenze e metodologie finalizzato alla corretta 

interpretazione dei fenomeni naturali ed artificiali.  
 Acquisizione della capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo allo scopo 

di raggiungere obiettivi specifici e di comunicarle con linguaggio scientifico corretto.  
 Fornire un efficace mezzo per conoscere ed interpretare la realtà, proponendo un metodo che 

consenta una buona formalizzazione dei contenuti teorici e l'acquisizione di una metodologia 
generale di lavoro efficacemente applicabile anche ad altri campi del sapere.  

 Consapevolezza della distinzione dei ruoli tra scienza e tecnica, ma anche del legame esistente 
tra le due, per questo gli argomenti sono stati trattati senza perdere di vista le applicazioni 
pratiche delle teorie scientifiche presenti nella realtà quotidiana.  

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Sono state privilegiate le lezioni frontali con il quasi costante supporto del libro di testo, utilizzato 
in modo proficuo come supporto nella risoluzione degli esercizi. Nella seconda parte dell'anno, con 
l'aiuto dell'insegnante di potenziamento, nominato nel corso del secondo periodo, sono stati 
affrontati temi di fisica moderna attraverso la visione di documentari. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche sommative, una per ciascuna unità didattica, sono state strutturate con esercizi e 
quesiti a risposta aperta. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
9–10  
CONOSCENZE Conosce in modo preciso ed approfondito gli argomenti  
COMPETENZE Riformula-spiega con precisione le conoscenze e individua con sicurezza elementi e 
relazioni  
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Sa utilizzare conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti per risolvere quesiti ed eseguire compiti 
operativi anche complessi  
CAPACITÀ Sa produrre un'opera personale o sviluppare un progetto efficaci mostrando elevate 
capacità elaborative e critiche  
7–8  
CONOSCENZE Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti  
COMPETENZE Riformula-spiega le conoscenze, individuando elementi e relazioni, pur con qualche 
errore o omissione su aspetti secondari  
Sa per lo più, utilizzare conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti per risolvere quesiti ed 
eseguire compiti operativi  
CAPACITÀ Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia buone capacità logiche e discrete 
capacità rielaborative  
 
6  
CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali degli argomenti  
COMPETENZE Riformula-spiega gli aspetti essenziali delle conoscenze, pur individuando elementi e 
loro relazioni in modo parziale  
Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti per 
eseguire compiti semplici  
CAPACITÀ Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni problematiche e 
operative, con qualche incertezza logica e rielaborativa  
 
5  
CONOSCENZE Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli argomenti  
COMPETENZE Riformula-spiega con errori o lacune gli aspetti principali delle conoscenze e le loro 
relazioni  
Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti per eseguire compiti 
semplici CAPACITÀ Commette errori nella utilizzazione di conoscenze e competenze in situazioni 
problematiche o operative, dimostrando carenze nella rielaborazione logico-critica  
 
4  
CONOSCENZE Conosce in modo lacunoso o gravemente errato gli aspetti essenziali degli 
argomenti COMPETENZE Riformula-spiega gli aspetti essenziali delle conoscenze con gravi errori e 
lacune  
Commette errori gravi nella esecuzione di compiti semplici  
CAPACITÀ Mostra carenze e lacune gravi logico-elaborative e critiche, anche in considerazione 
delle conoscenze e competenze gravemente inadeguate in situazioni problematiche  
 
1–2–3  
CONOSCENZE Non ha acquisito conoscenze della maggior parte degli argomenti trattati  
COMPETENZE Non è in grado di riformulare-spiegare la maggior parte degli argomenti trattati né 
di eseguire compiti semplici  
CAPACITÀ La mancanza di conoscenze e competenze non consente che emergano capacità logico-
elaborative e critiche  
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Disciplina: Scienze Naturali 
Insegnante/i: Marialuisa Masciocchi – Cesprini Michela 

Testi in adozione: 

Processi e modelli di Scienze della Terra 
Progetto Genesis 
G. Longhi 
Casa editrice De Agostini 
 
Processi e modelli di chimica e biologia 
Progetto Genesis 
C. Borgioli – S. von Borries – A. Matteucci 
Casa editrice De Agostini 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è costituita da quattordici elementi, sei studentesse e otto studenti, uno dei quali con 
programmazione differenziata. 
 
Uno studente ed una studentessa hanno preso parte, per l’intero percorso liceale, al progetto 
d’Istituto “Ski college” che ha consentito loro di proseguire l’attività agonistica di concerto con 
quella scolastica, conseguendo in entrambi i settori ottimi risultati. 
 
Nel corso del quinquennio la classe ha goduto della continuità didattica per l’aspetto teorico, 
mentre gli istruttori tecnico - pratici (ITP) si sono alternati negli anni al fine di garantire agli 
studenti una valida preparazione laboratoriale sia per quanto attiene la chimica che la biologia. 
 
La composizione della classe ha subito negli anni, se pur contenute, continue modifiche. Solo nove 
degli attuali quattordici studenti hanno iniziato insieme il percorso liceale. I restanti si sono inseriti 
provenendo da altri corsi o in seguito alla non ammissione alla classe successiva. Il nucleo 
fondante ha sempre risposto in maniera molto positiva ai diversi inserimenti, riassestandosi e 
trovando in breve tempo un nuovo equilibrio. Più laborioso e delicato il lavoro del corpo docente  
per rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi 
del processo didattico - educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano 
degli apprendimenti, così da garantire agli allievi pari opportunità di partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Tale situazione ha, tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e 
modalità di lavoro, confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, 
conoscenze e competenze. 
 
Nel primo biennio i risultati scolastici di alcuni studenti sono stati condizionati da una  
partecipazione disordinata e poco costruttiva alle lezioni e da uno studio non puntuale. Nel corso 
del terzo anno gli allievi più validi hanno assunto, con il loro esempio, il ruolo di leaders trainanti. 
La partecipazione alle lezioni in aula e alle esperienze in laboratorio si è fatta più continua ed 
ordinata con positive ricadute sulla preparazione e sul rendimento dei singoli studenti. L’azione di 
traino si è progressivamente attenuata nel corso del quarto anno, portando la classe ad assumere 
la sua attuale fisionomia. 
 
Un numero contenuto, ma stabile, di studenti ha manifestato rigore e serietà crescenti nello studio 
e nell’applicazione delle conoscenze, via via sempre più approfondite, sviluppando un reale 
interesse per la disciplina, frutto di un approccio serio ed adeguato al dialogo educativo. La 
preparazione conseguita è ottima, in un caso eccellente.  
 
Più numerosi gli studenti dall’interesse selettivo che hanno colmato la non costante partecipazione 
in aula con l’applicazione personalmente. Più continui nelle attività di laboratorio hanno dimostrato, 
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in sede di verifica, di essersi impegnati nella rielaborazione personale dei contenuti proposti, 
acquisendo una più che discreta preparazione. 
 
Pochi gli studenti che hanno dimostrato nel percorso scolastico di aver recepito in maniera passiva 
i contenuti e di non aver maturato capacità critiche autonome, finalizzando l’impegno domestico 
allo svolgimento delle verifiche e partecipando in maniera estremamente marginale al lavoro 
comune in aula. La loro preparazione si assesta sui livelli di una stentata sufficienza, in quanto 
prevalentemente basata su uno studio meccanico, se non meramente mnemonico, su un uso 
improprio dei linguaggi specifici e su fragilità personali. 
  
Nel corso del quinquennio sono stati attivati tutti gli interventi educativi utili al potenziamento e 
consolidamento delle conoscenze, competenze e abilità, specifiche e traversali, richieste, 
stimolando una razionale metodologia di lavoro che potesse permettere alla globalità della classe 
di conseguire un positivo orientamento nell’ambito delle tre discipline afferenti alle Scienze Naturali 
studiate ed una interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese.  
 
Non sempre è stato possibile ottenere l’auspicato coinvolgimento attivo del gruppo classe nella 
progressione collettiva dell’apprendimento. La partecipazione attiva e propositiva è stata, infatti, la 
prerogativa di pochi elementi, anche se gli esiti delle verifiche hanno evidenziato solo per 
pochissimi elementi uno scarso interesse per le tematiche affrontate. 
 
Il comportamento della classe è sempre stato corretto sia in aula che nei laboratori didattici e negli 
ampliamenti dell’Offerta Formativa condivisi (“Dialogo nel buio”, CUsMIBio). 
 
Il giudizio sul cammino compiuto dagli studenti nella formazione di una mentalità scientifica è, nel 
complesso, pienamente positivo. Non tutti gli studenti hanno, infatti, risposto in maniera adeguata 
agli interventi didattici posti in atto e mirati al rafforzamento delle loro abilità e competenze, 
nonchè ad una loro più globale crescita culturale.  
 
Se gli studenti più motivati hanno evidenziato un progressivo miglioramento delle loro capacità di 
ragionamento intuitivo, di osservazione, di comprensione e d’interpretazione dei fenomeni che li 
circondano, nonché un atteggiamento critico nei confronti dell'informazione e l'attitudine a 
verificarla, altri per scarso impegno e poca sistematicità nello studio manifestano ancora difficoltà 
nel rielaborare organicamente le conoscenze disciplinari. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
La finalità dell’insegnamento delle discipline scientifiche è quella di avvicinare gli studenti ad una 
metodologia sperimentale, cioè a quel metodo di lavoro che è stato la base dello sviluppo delle 
scienze e che costituisce una “forma mentis” facilmente applicabile anche ad altri contesti. 
 
Il corso di Scienze Naturali si propone di fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per 
conoscere e interpretare l'ambiente come una realtà complessa, risultante da interazioni multiple 
tra le componenti abiotiche e biotiche, attraverso l’acquisizione delle seguenti competenze: 
 

 sapere effettuare connessioni  logiche, 
 saper riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti,  
 saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,  
 saper comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il 

linguaggio specifico, anche in forma simbolica, 
 saper risolvere situazioni problematiche,  
 saper mettere in relazione i fenomeni macroscopici con i modelli microscopici, 
 possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita, 
 comprendere sia la funzione esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni 

geologici, 
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 risalire alla formazione di un territorio osservando le forme e i materiali esistenti, 
 comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche, 
 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo  critico e consapevole  di  fronte  allo  sviluppo  scientifico - tecnologico presente e 
dell’immediato futuro, 

 prendere coscienza dell’interazione reciproca tra il progresso scientifico e l’evoluzione della 
società nei suoi aspetti storici,economici,tecnologici, ambientali. 

 
Lo studio delle Scienze Naturali è stato presentato nella sua complessità articolando e collegando i 
saperi delle tre specifiche discipline: biologia, scienze della Terra e chimica. 
 
Le abilità individuate come essenziali suddivise per disciplina sono le seguenti: 
 
BIOLOGIA 
 

 descrivere i mezzi e le procedure utilizzati nel campo dell’ingegneria genetica per 
comprendere le implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove tecnologie possono 
prospettare, 

 indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche, 
 acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie. 
 
CHIMICA  
 

 rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC,  
 riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici, 
 definire e spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali,  
 riconoscere i principali meccanismi di reazione: addizione, sostituzione, condensazione,  
 riconoscere le principali biomolecole,  
 saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole e le loro proprietà e funzioni 

biologiche,  
 comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico 

associate alla sintesi o al consumo di ATP.  
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

 saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative.  
 riconoscere e interpretare gli eventi geologici del passato e i movimenti attuali della 

litosfera attraverso la teoria della tettonica a placche 
 individuare i fattori che determinano la variabilità delle condizioni meteorologiche  

 

3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
L’attività didattica si è basata su un pluralismo di metodi sempre mirati a destare negli studenti 
interesse e partecipazione.  
 
Al  fine di creare le condizioni che favoriscano un apprendimento significativo e il conseguimento 
degli obiettivi: 
 
- si sono organizzati i contenuti in segmenti che promuovano le interazioni tra le diverse discipline; 
- ogni segmento è stato presentato in maniera sintetica, evidenziandone i concetti organizzatori e i 
legami coi segmenti precedenti; 
- si sono richiamati costantemente i prerequisiti; 
- si sono privilegiati percorsi che dal concreto conducano all’astratto; 
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- si è favorita la problematizzazione degli argomenti; 
- si è favorito il dialogo e la discussione; 
- si è verificato con sollecitudine il grado di preparazione e di apprendimento degli studenti, al fine 
di operare adattamenti alle strategie in atto.   
 
Dal punto di vista metodologico è stata privilegiata la lezione interattiva, con richiesta di appunti,  
a quella frontale. Quest’ultima è stata utilizzata per inquadrare, presentare e spiegare i vari punti 
cardine del programma. 
 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
schede di integrazione fornite dall’insegnante, quando è stato necessario ampliare o approfondire 
alcuni argomenti. 
 
L’attività di laboratorio ha offerto un valido supporto per l’apprendimento delle conoscenze teoriche 
acquisite e di quelle applicative. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Gli strumenti di controllo a cui si è fatto ricorso per saggiare la preparazione dei singoli sono stati: 
 
- le verifica orale 
- i questionari 
- i test semistrutturati 
 
Sia le verifiche scritte che quelle orali sono state programmate. 
 
Ogni UA (unità d’apprendimento) è stata oggetto di una o più verifiche scritte, in base alla sua 
complessità, somministrate all’intera classe. Nel complesso la classe ha affrontato oltre una ventina 
di prove. 
 
Le verifiche orali (per un minimo complessivo di tre per allievo) hanno riguardato, di volta in volta, 
un numero di studenti non superiore a quattro. 
 
Scienze Naturali è stata inserita tra le materie della prima simulazione di terza prova.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.  
 
In sede di valutazione si è tenuto conto: 
 
- della capacità di orientarsi negli argomenti proposti 
- della solidità delle conoscenze 
- della progressiva autonomia da una conoscenza prettamente manualistica 
- del progressivo arricchimento del lessico 
- dell’efficacia dell’esposizione e della padronanza ortografica e sintattica 
- della capacità di operare collegamenti 
 
Hanno contribuito alla misurazione del profitto la partecipazione alle attività proposte e la costanza 
nel lavoro di rielaborazione personale. 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 
Insegnante: Luca Colini 

Testi in adozione: 
Disegno e rappresentazione 2D – Sommarone - Ed. Zanichelli 
Nuovo Arte tra noi – Dal Post Impressionismo ad Oggi – De Martini – Ed. 
Mondadori 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Sono subentrato al precedente insegnante di Disegno e Storia dell’Arte a solo nell’attuale anno 
scolastico e ho trovato una classe particolarmente attenta e interessata nei confronti della 
disciplina. Gli studenti, eccetto un esiguo numero che ha seguito con minor costanza, hanno 
lavorato con impegno e con continuità, mantenendo buoni ritmi di apprendimento. La 
partecipazione è stata attiva, la classe ha risposto positivamente alle diverse sollecitazioni 
contribuendo in modo significativo al percorso formativo. Il profitto è ampiamente sufficiente per 
tutta la classe con studenti che hanno raggiunto livello eccellenti.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
L’obiettivo del corso, per quanto riguarda la Storia dell’Arte, è stato quello di arrivare alla 
conoscenza del patrimonio artistico, nazionale, e parzialmente internazionale, attraverso lo studio 
di periodi, artisti e opere più rappresentativi. Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli 
artisti in programma, i loro tratti distintivi e le opere più significative. In particolare si è puntato 
sulla capacità di leggere, comprendere e comparare un documento artistico mettendo a fuoco:  

• Il contesto storico/culturale entro il quale il documento si è formato.  
• La destinazione e la funzione.  
• Il contenuto. 
• Lo studio iconografico.  
• L’individuazione delle soluzioni tecnico/formali.  
• Capacità di individuare i molteplici significati dell’opera (iconografici e iconologici) 

utilizzando una terminologia specifica ed appropriata. 
 

Per quanto riguarda disegno si è puntato ad acquisire conoscenze teoriche e competenze nell’uso 
dei metodi di rappresentazione della geometria descrittiva. Saper eseguire elaborati in proiezioni 
ortogonali, assonometria e prospettiva di figure piane e solide. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Nella classe il lavoro didattico si è articolato attraverso le seguenti modalità di studio dell’opera 
d’arte: analisi formali, testuale, contenutistica, storica, attraverso comparazioni e catalogazioni.  
Il metodo didattico è sviluppato nel seguente modo:  
• Lezioni frontali  
• Esercitazioni in classe (riconoscimento dei documenti artistici, nomenclatura, datazione, 
comparazione, lettura e analisi).  
• Utilizzo del libro di testo.  
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche di Storia dell’Arte sono state effettuate utilizzando le tipologie proposte dall’esame di 
Stato, somministrando domande aperte relative a temi specifici o a più ampio raggio, per la 
descrizione generale di un autore o di una corrente.  
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Per quanto riguarda il Disegno sono state sottoposte tavole a difficoltà e/o complessità crescente, 
valutando anche i progressi degli alunni. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione tiene conto della qualità degli elaborati prodotti, dell’impegno e della 
partecipazione. Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si utilizza una scala numerica il cui 
valore è stato definito nelle griglie di valutazione allegate 
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DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive 
INSEGNANTE:  Democrito Gabriele 
Testi in adozione Nessuno 
 
 
1. Profilo della classe 
 
La classe 5LSA è composta da 14 alunni, 8 maschi e 6 femmine. La classe ha frequentato le lezioni 
di scienze motorie nella palestra della scuola media di Domodossola (ex Giovanni XXIII) il lunedì 
mattina dalle ore 09.50 alle ore 11.30. Gli alunni hanno dimostrato un interesse sempre vivo nei 
confronti della materia. Il livello raggiunto è più che buono per i maschi e buono per le femmine. 
L’asse portante del programma è rappresentato dai giochi di squadra, giochi di movimento, giochi 
misti e attività ludica in generale. 
L’inserimento di dette attività è avvenuto in ogni lezione, sia per l’effetto motivante sugli alunni, 
che per il conseguimento di tutti gli obbiettivi ministeriali. 
Tutte le esercitazioni effettuate durante l’anno, per il potenziamento muscolare, per il 
miglioramento della forza, della resistenza generale e specifica, della velocità e della resistenza alla 
velocità, sono state trattate tenendo in considerazione le aspettative e le motivazioni dei ragazzi e 
quindi per favorire da parte loro una più massiccia partecipazione attiva si sono preferiti gli sport di 
squadra alle attività individuali, sotto forma di torneo su più mini campi di gioco. In autunno e in 
primavera, sono state invece effettuate alcune lezioni all’aria aperta per dare spazio a sport 
individuali come l’atletica leggera. Nella classe è presente anche un allievo che ha sempre avuto 
una programmazione differenziata. Il programma è stato svolto regolarmente. 
 
 
2. Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
 
ABILITA’ 
 Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. 
 Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport. 
 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
 Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle 

capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
 Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
 Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di 

benessere. 
 Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. 
 Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne 

gestire una fase di gioco completo. 
 Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità. 
 Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema 

nervoso durante attività di elevata difficoltà. 
 
Competenze 
 
 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la 

gestualità. 
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria 

richiesta. 
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 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport 
individuali 

 Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili 
nella tutela della sicurezza. Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale. 

 
1. CONOSCERE SE STESSI: 
Educazione  Assumere sempre posture corrette, soprattutto inposturale  presenza di carichi e/o 
sovraccarichi 
 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport  riprodurre e saper 
realizzare ritmi 
personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
 
 
3. COORDINAZIONE: 
Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento  gestire in un modo autonomo la 
fase di 
Avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. Analisi del movimento 
discriminando le azioni 
non rispondenti al gesto richiesto. 
 
4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT: 
La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport individuali e di  elaborare autonomamente 
esquadra affrontati   
in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cooperare in equipe 
utilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
 
5. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA: 
I principi di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a  assumere comportamentiscuola e 
all’aperto  
funzionali alla sicurezza. 
Principi generali dell’alimentazione e importanza nell’attività fisica  curare l’alimentazione relativa 
al fabbisogno 
quotidiano. 
L’aspetto  interpretare le dinamicheeducativo e sociale dello sport  afferenti al mondo sportivo e 
all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
Conoscere  Sapersialcune attività motorie e sportive in ambiente naturale  esprime ed orientare in 
attività in 
ambiente naturale. 
 
3. Metodi, mezzi e strumenti 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo; utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
 
Prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda della tipologia di 
apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati 
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5. Criteri di misurazione del profitto 
 
Sul delicato argomento della valutazione i docenti di scienze motorie hanno concordato su alcuni 
punti fondamentali: 
 
1) la valutazione (attribuzione di valore) ha scopi primariamente formativi, punta all’interpretazione 
soggettiva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualitative; 
2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti, attitudini e pertanto 
non è possibile valutarla in modo oggettivo. Con rigorosi strumenti docimologici si possono 
verificare conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è 
necessario interpretare i risultati delle verifiche nella complessità del soggetto in azione. E 
l’interpretazione è sempre un processo soggettivo. 
3) La soggettività valutativa è un valore sostanzialmente perché conduce alla consapevolezza delle 
relatività (parzialità) del valutare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. 
Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente e non deve costituire un 
alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività. 
Da quanto appena esposto si evince che la valutazione negativa implica l’assenza della 
competenza. 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare 
nel seguente modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative 
a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole 
sia dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze 
e le abilità. 
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Disciplina: Religione 
Insegnante/i: Annamaria Rossello 

Testi in adozione: V LSA 

 
 
 
1.  Profilo della classe  
 
La classe ha partecipato al corso con attenzione ed impegno adeguati, raggiungendo mediamente 
gli obiettivi prefissati.  
Gli allievi hanno dimostrato buon interesse verso la proposta educativa, apprezzando il metodo del 
dialogo e del confronto. Spesso si sono lasciati coinvolgere in riflessioni proposte dall’insegnante, 
apportando contributi personali con richiesta di approfondire argomenti non presenti nel 
programma e dimostrandosi capaci di partecipare al dialogo educativo nel rispetto delle opinioni 
altrui. Il comportamento è sempre stato corretto. 
 
 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
 
Obiettivi cognitivi  :    - consolidare capacità comunicative 

- esprimere valutazioni consapevoli 
Obiettivi comportamentali: - saper lavorare in gruppo 

- orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non 
violente 

 della conflittualità, sia nei rapporti personali che in  quelli sociali 
-  sviluppare valori di etica professionale, in particolare sviluppare valori 

collaborativi in contrapposizione a valori esasperatamente 
individualistici  della professione 

-  
Oltre agli  obiettivi generali comuni a tutte le discipline: 
 
· La formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità nella 

dimensione religiosa, mediante: 
- il risveglio di interrogativi profondi 
- l'offerta di riferimenti culturali e religiosi  
- il dialogo costruttivo in vista di una maturazione della  personalità in rapporto a Dio ed alla 

realtà culturale e sociale 
· Lo sviluppo di capacità di analisi e sintesi relativamente a problematiche umane e religiose 

complesse  
·  
 La conoscenza umana e il raggiungimento della verità passano attraverso molti canali "veri" 

anche se non matematici. Mi riprometto di aiutare gli alunni ad abituarsi a coniugare e non a 
contrapporre le varie strade di conoscenza, nessuna delle quali, da sola, può vantare il 
raggiungimento definitivo della conoscenza della realtà. Si tratta perciò di abituare gli alunni 
al senso delle complessità della realtà, al senso critico, all'ascolto delle ragioni dell'altro, ad 
una maggior disponibilità e capacità all'uso diretto, per quanto possibile, delle fonti delle 
notizie, all'uso dello strumento di conoscenza proprio della religione che non è quello 
scientifico-matematico, ma tradizionale – fiduciario – intuitivo – esperienziale 

 
 
 Altra finalità che privilegerò sarà quella dello "star bene a scuola e della solidarietà tra 

compagni di classe", volta a formare cittadini consapevoli e responsabili, che diventano tali 
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con il contributo della ricerca religiosa e delle proposte di vita che la religione indica come 
importanti e produttrici di felicità. 

 In particolare per le quinte è importante:     
- Dare un quadro valoriale ed etico fondamentale che possa servire per la professione 
    - Aiutare gli allievi a riflettere sugli aspetti fondamentali del sociale in cui si inseriranno 
    - Aiutare ad affrontare in modo maturo i problemi della vita al di là della scuola 
 
Conoscenze 
 

- Saper individuare la ricchezza e le difficoltà della propria vita di adolescente 
- Crescere nella conoscenza e comprensione di se stessi e della realtà che ci circonda 

- Rendere espliciti gli interrogativi che riguardano la nostra vita e quella del mondo 
- Saper riconoscere nella vita la presenza del male e della morte, e saperne cercare un 

senso 
- Conoscere le diverse concezioni della vita presenti nella società contemporanea 

postmoderna.  
- Saper riconoscere la dimensione solidaristica dell’umanità, al di là di ogni razzismo 
- Scoprire identità e diversità proprie di ogni uomo 
- Conoscere pregiudizi e discriminazioni di ieri e di oggi e imparare a superarli 

- Sapere cos’è l’etica, intesa come “scienza del bene” 
- Conoscere il significato umano e cristiano dell’amore, della corporeità,e della educazione  

 
Capacità - Competenze  
 

- Saper operare una revisione critica del mondo del lavoro a partire dai valori della giustizia e 
della solidarietà. 

- Saper mettere a fuoco tutto ciò che procura disagio, paure, speranze 
- Favorire nei singoli e nel gruppo un clima di riflessione e di approfondimento 
- Cogliere sé e gli altri come persone da rispettare. 
- Accettare –anche in classe- il pluralismo e la diversità come ricchezza 
- Imparare a dialogare con tutte le persone, anche con chi ha idee diverse dalle nostre 
- Portare in classe le domande più profonde e autentiche sulla ricerca della felicità e sul 

senso della vita.. Orientarci criticamente tra le varie risposte, cercando di cogliere 
sfumature e diversità 

- Saper riflettere sul senso della vita, del dolore, della morte. Imparare ad apprezzare la vita 
e a difenderla nella sua globalità, dal suo nascere fino alla morte 

- Favorire l'interessamento per situazioni, vicine o più lontane, dove emergono problemi di 
emarginazione, di disagio, di povertà, di emergenza umanitaria 

- Favorire la conoscenza e la comprensione reciproca  
- Saper percepire se stessi come protagonisti del proprio destino  

- Riflettere sugli aspetti della sessualità e dell’amore di coppia, al di là della convenzionalità 
dei messaggi dei mass-media contemporanei 

- Riconoscere i pregiudizi e imparare a superarli 
-  

 
 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
 
Oltre al metodo della revisione di vita, per le discussioni in classe, compatibilmente alla tematica 
da approfondire e al tempo a disposizione, sono stati utilizzati  altri metodi quali: Lezione frontale. 
Analisi di testi. Discussione in classe 
Strumenti didattici: sono stati utilizzati: video, testi, Audio visi. 
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4. frequenza, tipologia delle verifiche 
 
La valutazione sia degli aspetti conoscitivi, sia degli atteggiamenti educativi - comportamentali è 
stata messa in atto in itinere attraverso: brevi colloqui, di conoscenza e di comprensione; 
osservazione della attenzione, della partecipazione e della capacità di comunicazione in classe.  Il 
voto finale tiene molto conto della partecipazione, dell' interesse  e del profitto. 
 
 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
 
Quelli approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF, tenendo conto della specificità della 
disciplina, come indicato nella programmazione iniziale 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

ALLIEVO/A ARGOMENTO 

1. Bossi Filippo Antropocene (i danni dell’uomo sull’ecosistema) 

2. Brusa Gabriele Alienazione e follia nella figura umana 

3. Brusco Andrea Il sogno 

4. Brusco Davide Il progresso 

5. Conti Christian Virtual tour del progetto di “Giacomo da Cardone” 

6. Croce Roberto Le energie rinnovabili e l’idroelettrico in Ossola 

7. Giboni Deborah Il volo: superamento di un limite 

8. Iannello Giovanni  

9. Matli Ilaria Cecità 

10. Protti Elisa I bambini della luna 

11. Scaglia Marco Fisica delle particelle 

12. Scrittori Naomi Una ragione per lottare 

13. Tani Giulia Walt Disney 

14. Ventrella Matilde Infanzia negata 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

insegnanti disciplina 

Pangallo Bruna Ornella Lingua e letteratura italiana 

Faniglione Silvana Lingua e cultura straniera: inglese 

Pangallo Bruna Ornella Storia 

Bonfiglio Simona Filosofia 

Di Pietro Olga Matematica 

Borniquez Claudio Informatica 

Furgeri Fabio Fisica 

Masciocchi Marialuisa Scienze naturali / Cesprini Michela 

Colini Luca Disegno e storia dell’arte 

Democrito Gabriele Scienze motorie 

Rossello Annamaria Religione 

Alota Daniele Sostegno 

Borgini Maria Pia Sostegno 

 
 
Domodossola, 15 maggio 2016 
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DISCIPLINA Italiano 

 
DOCENTE  Bruna Ornella Pangallo 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
U.A.0 L’Ottocento romantico ( Unità non completata lo scorso anno scolastico)  
 
 G. Leopardi:  
la visione del vivere: il pessimismo cosmico 
la concezione della lirica e la poetica del vago e dell’indefinito. 
 
Testi. 
“Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese   
“Canti”: L’infinito / Alla luna /“La sera del dì di festa”/ Il Sabato del villaggio / A Silvia / La Ginestra ( strofa 

I: vv. 1-40)    
 
 
U.A.1  Esposizione scritta e tipologie testuali.  
 
Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie  
Schemi e riassunti / trattazioni sintetiche/ relazioni/ 
Testi argomentativi: tema, saggio breve, mappe di idee, strutturazione della tesi 
Parafrasi e commenti 
Testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi  /  strumenti per l’analisi dei testi poetici, narrativi e di 
diverso genere ( scientifici, tecnologici, artistici) 
Percorsi tematici narrativi :  lettura e analisi di opere integrali di autori italiani e stranieri con particolare 
riferimento all’Otto - Novecento 
 
 
U.A.2 Cultura e letteratura nel secondo Ottocento  
 
 
La cultura del positivismo, scientismo, evoluzionismo, determinismo 
Poetica del Naturalismo 
G. Flaubert. Da “Madame Bovary”: La festa al castello 
E. e J. De Goncourt. Da “Germinie Lacertaux”: la prefazione 
E. Zola: romanzo sperimentale tra documento e denuncia. 
“Il romanzo sperimentale” (fotocopia) 
Da “L’Assommoir”:  La miseria delle classi subalterne / L’osservazione clinica: la morte dell’alcolizzato 
(fotocopie) 
Da “Germinale”: La rabbia della folla 
 
 
 G. Verga e il Verismo: determinismo e pessimismo conservatore/ poetica e tecniche narrative:  

impersonalità e  artificio della regressione  
Il "ciclo dei vinti": la prefazione de “I Malavoglia”  (lettura integrale individuale) 
Da “ Il Mastro don Gesualdo”: Gesualdo e Diodata  
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  
Da “ Novelle rusticane”: Libertà  
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U.A.3  Decadentismo: (I) crisi della cultura e tendenze letterarie. La letteratura italiana del 
primo Novecento 
 
 Crisi del Positivismo nella cultura europea: irrazionalismo, scoperta dell’inconscio, paura del futuro 
 Tendenze della cultura italiana del primo Novecento: vitalismo e culto della violenza, antiparlamen-

tarismo, nazionalismo imperialista 
 La letteratura in Europa: Estetismo e Simbolismo 
     L’estetismo: l’arte come valore assoluto, la vita come opera d’arte 
     La narrativa: tipi esemplari - l’esteta - l’inetto - il superuomo 
     La lirica- Il simbolismo francese: la poesia come superiore conoscenza simbolica 
 
 La rivoluzione del linguaggio: simbolo, analogia, musica 
Testi. 
C. Baudelaire.  Da “I fiori del male”: Albatro / Corrispondenze / Spleen 
P. Verlaine.      Da “Cose lontane, cose recenti”: Languore  
A. Rimbaud.     La lettera del veggente (Fotocopia) /  Da “ Poesie” Vocali    
 
O. Wilde           “Il ritratto di Dorian Gray” ( Lettura integrale ) 
J.K Huysmans.  Da “ A ritroso”: la danza di Salomè 
 
 G. D’Annunzio. 
 
L’opera come antologia del decadentismo: vitalismo, estetismo, superomismo  
antidemocratico, simbolismo 
 
Da “Il Piacere”: Pagine iniziali (Fotocopia) / L’Esteta Andrea Sperelli / 
Da “Le vergini delle rocce”: Culto della bellezza, violenza, antidemocrazia ( libro I) (Fotocopia) 
 
Alcyone: metamorfosi e sentimento panico 
 
Testi. 
Da “Alcyone”: La sera fiesolana / La pioggia nel pineto  
 
 G. Pascoli 
Visione del vivere: paura del mondo e ripiegamento intimistico 
La poetica del fanciullo: impressionismo e simbolismo 
Temi: la natura come repertorio simbolico, il nido, i morti 
Linguaggio: fonosimbolismo, essenzialità sintattica, analogie e simboli 
 
Testi. 
Da “Il fanciullino”:  “ E’ dentro noi un fanciullino” 
Da “ Mirycae”: Lavandare /  “X Agosto” / Arano / L’assiuolo /  Il Tuono / Novembre 
Da  “Canti di Castelvecchio”: Il Gelsomino notturno   
 
 
U.A.4  Decadentismo: ( II) i maestri della modernità. La letteratura italiana del primo 
Novecento   
 
 L.Pirandello 
La poetica: l’umorismo. La condizione umana: caso, soggettivismo, maschera e vita, incomunicabilità, 
solitudine, senso dell’assurdo e pietà. 
La rivoluzione del teatro : teatro nel teatro 
Testi. 
Da “L’Umorismo”: Vita e Forma / Avvertimento e sentimento del contrario  
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Da “Il fu Mattia Pascal”: Il narratore inattendibile ( + Lettura integrale individuale)  
Da  “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato (Fotocopia) / La signora Frola e il signor Ponza, suo genero  
Da “Sei personaggi in cerca d’autore” Lo scontro tra i personaggi e gli attori  
“ La Patente” 
 
 I.Svevo 
La Coscienza di Zeno. Temi: disagio esistenziale, inettitudine, inconscio 
Rinnovamento delle tecniche narrative: monologo e flusso di coscienza 
Il romanzo novecentesco 
 
Testi. 
Da “La Coscienza di Zeno”: La Trama  
Prefazione  / Il fumo / La salute di Augusta (Fotocopia)/La conclusione del romanzo 
 
 
U.A.5. Dante. Divina Commedia: Il Paradiso 
 
Lettura e analisi dei Canti I/VI/XXXIII 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
U.A.6  La letteratura tra le due guerre tra restaurazione e rinnovamento 
 
 G.Ungaretti 
La prima fase dell’attività letteraria 
La poetica della pena di vivere e l’amore per la vita / la poesia pura 
 
Testi 
Da “L’Allegria”: Il Porto sepolto/ S. Martino del Carso/ Fratelli/ Sono una creatura 
 
 E. Montale 
La poetica “negativa” e antieloquente 
Il male di vivere e la ricerca di un senso 
Il simbolismo: il paesaggio, l’occasione, gli oggetti 
 
Testi 
Da “Ossi di seppia”: Speso il male di vivere ho incontrato/Non chiederci la parola/  
Meriggiare pallido e assorto 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI COGNITIVI) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 
 della pertinenza dei contenuti 
 della ricchezza e completezza delle conoscenze 
 della proprietà lessicale 
 della padronanza dell’ortografia e della sintassi 
 della capacità di rielaborazione 
 della capacità di operare collegamenti 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico) 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura 
errata o carente; uso di lessico generico e improprio. 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà 
lessicale. 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 
di alcune lievi improprietà lessicali. 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale. 2,5 

  
   
Correttezza e 
proprietà dell’uso 
della lingua 
  
  
  
  

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, 
con presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, 
efficacia nell’espressione. 

3 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti. 1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coerenza e coesione tra le parti. 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti. 

2,5 

Organizzazione del 
testo 
  
  

Articolazione del testo logicamente strutturata; con una scansione 
chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti. 

3 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo. 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo. 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo. 2 

Comprensione del testo corretta e completa. 2,5 

Comprensione  

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita. 3 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…). 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…). 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio…). 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…). 

2,5 

Analisi 
  
  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…) e della loro funzione 
espressiva. 

3 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; 
mancanza di approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore 
o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-culturale…). 

1 

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e 
scarso approfondimento (confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori; confronto con il contesto storico-culturale…). 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti 
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 
confronto con il contesto storico-culturale…) nel complesso 
corretti. 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con 
testi dello stesso autore o di altri autori; confronto con il contesto 
storico-culturale…) corretti. 

2,5 

Interpretazione 
complessiva ed 
approfondimenti 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale; approfondimenti 
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; confronto con il 
contesto storico-culturale…) pertinenti e personali. 

3 

Totale punteggio ……………………………/ 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A (analisi di un testo in prosa) 

  

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura 
errata o carente; uso di lessico generico e improprio. 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà 
lessicale. 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 
di alcune lievi improprietà lessicali. 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale. 2,5 

  
Correttezza e 
proprietà dell’uso 
della lingua 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, 
con presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, 
efficacia nell’espressione. 

3 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le 
parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti. 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti. 

2,5 

  
  
  
  
Organizzazione del 
testo 

Articolazione del testo logicamente strutturata; con una scansione 
chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti. 

3 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo. 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo. 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo. 2 

Comprensione del testo corretta e completa. 2,5 

   
Comprensione 
  
  

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita. 3 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative. 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative. 

2,5 

  
  
Analisi 
  
  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, 
stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; 
mancanza di approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore 
o di altri autori; confronto con il contesto storico-culturale…). 

1 

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e 
scarso approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori; confronto con il contesto storico-culturale…). 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti 
con testi dello stesso autore o di altri autori; confronto con il 
contesto storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione  e approfondimenti (confronti con 
testi dello stesso autore o di altri autori; confronto con il contesto 
storico-culturale…) corretti. 

2,5 

Interpretazione 
complessiva ed 
approfondimenti 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta ed originale;  
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri 
autori; confronto con il contesto storico-culturale…) pertinenti e 
personali. 

3 

Totale punteggio ……………………………/ 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B (Saggio breve) 

  

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura 
errata o carente; lessico e registro non coerenti con il destinatario. 

1 

Qualche errore morfosintattico e/o ortografico; lessico e registro non 
del tutto coerenti con il destinatario. 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; lessico e 
registro nel complesso coerenti con il destinatario. 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico e registro coerenti 
con l’argomento trattato; terminologia specifica, efficacia 
nell’espressione. 

2,5 

  
  
   
Correttezza e 
proprietà dell’uso 
della lingua 
  
  
  
  

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà e ricchezza 
lessicale, terminologia specifica, efficacia nell’espressione e registro 
coerente con l’argomento trattato. 

3 

Assenza completa di un filo logico; coerenza e coesione scarse. 1 

Assenza parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse. 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità. 2 

Coerenza logica degli elementi del discorso logico; buona coesione. 2,5 

Coerenza e 
coesione del 
discorso 
  
  Discorso ben articolato; svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche. 
3 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia; mancato rispetto delle 
consegne (interpretazione, confronto dei documenti…) e utilizzo 
inadeguato dei documenti. 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima 
parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti. 

1,5 

Pertinenza rispetto alla tipologia; consegne sufficientemente 
soddisfatte e utilizzo  adeguato dei documenti. 

2 

Pertinenza rispetto alla tipologia; consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti. 

2,5 

Pertinenza 
rispetto alla 
tipologia di 
scrittura e alle 
consegne 
  
  
  
  Pertinenza rispetto alla tipologia; consegne completamente 

soddisfatte, elaborazione originale e personale. 
3 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali. 1 

Conoscenze e idee talvolta superficiali; uso di luoghi comuni. 1,5 

Conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili. 2 

Conoscenze documentate; idee personali. 2,5 

Conoscenza 
dell’argomento 
  
  Conoscenze documentate e approfondite; idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Assenza di apporti critici personali; argomentazione molto debole. 1 

Sporadica presenza di apporti critici personali; argomentazione debole. 1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti; presenza di qualche 
riflessione personale e indicazione critica, sia pure circoscritta 
o poco sviluppata; presenza di spunti argomentativi. 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni  critiche motivate. 2,5 

 
 
Sviluppo critico 
delle questioni e 
argomentazioni 

Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate; 
sviluppo argomentativo buono. 

3 

 
                       Totale punteggio ……………………………/ 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia C – D (Tema storico / Tema di ordine generale) 

  

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata 
o carente; uso di un lessico generico e improprio. 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà 
lessicale. 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali. 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicali. 2,5 

  
  
  
  
Correttezza e 
proprietà 
dell’uso della 
lingua 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, 
con presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia 
nell’espressione. 

 
3 
 

Articolazione del testo confusa; scarsa coesione coerenza tra le parti. 1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 
coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coesione e coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata; buona coesione e coerenza tra le 
parti.  

2,5 

 Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo ben strutturata; scansione chiara ed efficace; 
buona coesione e coerenza tra le parti. 

3 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia. 1 

Sviluppo parziale e incompleto delle richieste della traccia. 1,5 

Sviluppo adeguato delle richieste della traccia. 2 

Sviluppo completo delle richieste della traccia. 2,5 

Pertinenza 
rispetto alle 
richieste della 
traccia 
 Sviluppo completo e originale delle richieste della traccia. 3 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali. 1 

Conoscenze e idee talvolta superficiali; uso di luoghi comuni. 1,5 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate. 2 

Conoscenze documentate; idee personali. 2,5 

  
  
Conoscenza 
dell’argomento 
  
  

Conoscenze approfondite; concetti di apprezzabile spessore e riferimenti 
a tesi storiografiche ( solo tema storico) 

3 

Assenza di apporti critici personali; argomentazione molto debole. 1 

Sporadica presenza di apporti critici personali; argomentazione debole. 1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti; presenza di qualche 
riflessione personale e indicazione critica, sia pure circoscritta o 
poco sviluppata; presenza di spunti argomentativi. 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate. 2,5 

 
 
 
Sviluppo critico 
dell’argomento 

Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate; 
sviluppo argomentativo buono. 

3 

 
 

                     Totale punteggio ……………………………/ 15 

 
 



 

 9 

 

DISCIPLINA: Inglese DOCENTE: Silvana Faniglione  

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1             Revision 
Present simple / progressive ; past simple / progressive; personal pronouns; possessive adjectives and 
pronouns; countable / uncountable; some -any- no- none, Too, enough; Used to; prepositions of time: in- 
on – at; Present perfect simple / continuous; past perfect; Comparatives and superlatives. 
 

2         The Prose and the Passion ( Fiction) 
 Basic features of fiction as a genre 
 Basic characteristics of fiction, and in particular of short story;  
 Differences between storyline and theme;  
 Aspects of structure and characterization;  
 Narrative techniques 

 Fictional characters 
 

3         Joyce’s Life and works.  
            Duliners: An Encounter: 

 Story line;  
 Protagonist’s analysis;  
 Characters’ analysis 
 Main themes; Escape and Paralysis; 
 Language technique: narrator, point of view. 

 

 

4.    The Sisters  
 Story line;  
 Protagonist’s analysis;    
 Characters’ analysis 
 Main themes; Escape and Paralysis; 
 Language technique: narrator, point of view. 
 Epiphany 
 Symbols 

 

5      Eveline 
 Story line;  
 Protagonist’s analysis;  
 Characters’ analysis 
 Main themes; Escape and Paralysis; 
 Language technique: narrator, point of view. 
 Epiphany 
 Symbols 

 

 

6:    Biotechnology. Genetic Engineering .Bioremedation 
 What Biotechnology is about 
 Milestones of biotechnology 
 Main applications of genetic engineering 
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 Birth of gene technology 
 Techniques of modern gene technology 
 Dna structure 
 Bioremedation 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
7. GMOs.   Biotechnology and Medicine 

 GMOs  advantages / disadvantages 
 Biotechnology and medine 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
 TOTALE PUNTI     ……../15 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e 

Contenuto) 

 Scarsa/ nulla                                                                                                                                                     

 Confusa e/o scorretta 

 Incompleta ma corretta 

 Essenziale e corretta 

 Corretta e completa 

 Rigorosa e approfondita 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

   

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(Grammatica, 

costruzione della 

frase, lessico ed 

ortografia) 

 

 

 Gravi lacune grammaticali e 

lessico inadeguato/ competenze 

mancanti 

 errori grammaticali e scelte 

lessicali inadeguate 

 Alcuni errori grammaticali e 

scelte lessicali limitate 

 Esposizione chiara seppure con 

qualche lieve errore, lessico  

sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, linguaggio 

appropriato e corretto 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

   

 

CAPACITA' 

 

 

(Rielaborazione 

personale,  sintesi, 

chiarezza espositiva) 

 

 Scarsa / assente 

 Confusa/parziale 

 Chiara e coerente 

 Personale ed efficace 

 

1 

2 

3 

4 
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Lessico 
Correttezza  

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

Espressioni linguistiche 

inadeguate ad affrontare 

conversazioni  su argomenti 

di vita quotidiana e 

tematiche di attualità.              

1    2    3    4                                  

Numerose lacune o errori 

nell’impiego delle strutture e dei 

modelli più frequenti. 

 

                           1    2    3    4 

Errori frequenti e marcato 

accento italiano ostacolano la 

comprensione. 

                                   1 

Difficoltà d’interazione, anche su 

semplici argomenti noti o di 

interesse. Continue pause per 

scelte linguistiche. 

                                         1    2    

3   

Contributi di discorso 

elementare con uso improprio 

dei più semplici connettivi 

ipotattitici.                1 

Gamma di espressioni 

linguistiche inadeguata ad 

affrontare e commentare 

argomenti di attualità e vita 

quotidiana.           5    6    7    

8  

Errori nell’utilizzo di un repertorio 

di strutture e modelli linguistici 

frequenti e/o prevedibili.   

 5    6    7    8 

Numerosi errori e chiaro 

accento italiano rendono 

difficoltosa la comprensione. 

2    

Difficoltà d’interazione nei vari 

ruoli della conversazione.. 

Frequenti pause per scelte 

linguistiche. 

 

4    5   

Contributi di discorso 

esclusivamente lineare che si 

avvale solo di elementi di 

connessione di base.                         

2 

Discreta gamma di 

espressioni linguistiche 

efficaci nell’affrontare e 

commentare argomenti di 

attualità, vita quotidiana e 

ambito professionale.                 

9    10 

Buon livello di controllo di 

strutture linguistiche. Assenza di 

errori che comportano 

fraintendimenti. Capacità di 

autocorrezione di quasi tutti gli 

errori.    

  9    10 

Solo errori lievi ed occasionali 

che non riducono la 

comprensione. 

 

3  

Discreta capacità di interagire in 

modo opportuno nei vari ruoli 

della conversazione, anche in 

ambito professionale, pur con 

qualche pausa, esitazione o 

espressione poco elegante.                                             

6   

Contributi di discorso articolato 

da diversi elementi di 

connessione; in parte ancora 

lacunoso se in  discorsi più 

lunghi                                                   

3 

Discreta gamma di 

espressioni linguistiche 

adeguate ad affrontare 

anche argomenti in ambito 

professionale. 

11    12    13  

Alto livello di controllo delle 

strutture linguistiche. Pochi 

errori, in genere autocorretti.  

 

11    12    13 

Pronuncia sostanzialmente 

corretta pur con qualche 

inflessione italiana.                      

4 

Buona capacità di interagire in 

modo opportuno e a velocità 

naturale nei vari ruoli della 

conversazione, anche in ambito 

professionale, pur con qualche 

esitazione,                      7    8 

Discorso chiaro e  articolato. 

Controllo  dei principali elementi 

di connessione  

4  

Vasta gamma di espressioni 

linguistiche da impiegare 

anche in ambito 

professionale, per esprimere 

il proprio pensiero in modo 

chiaro ed efficace.14    15 

Padronanza delle strutture 

linguistiche. Solo qualche 

imperfezione prontamente 

corretta. 

14    15 

Pronuncia corretta pur con 

qualche lieve inflessione 

italiana. 

 

5 

Capacità di interagire in modo 

scorrevole e spontaneo nei vari 

ruoli della conversazione. 

Flessibilità ed efficacia anche in 

ambito professionale.                             

9    10 

Discorso chiaro e  ben 

articolato. Controllo  degli 

elementi di connessione.  

5 

 

Livello B2. – Quadro di riferimento del Consiglio d’Europa 
 Voto   ___ / 50 
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DISCIPLINA Storia DOCENTE  Bruna Ornella Pangallo 

 
  

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

U.A 1. Le grandi trasformazioni politiche ed economiche della seconda metà  
dell’Ottocento 

 
     La politica 

 
          Il contesto internazionale: le potenze europee tra il 1850 e il 1870 

L’unificazione italiana: 1850/60: la politica di Cavour, la seconda guerra d’indipendenza,  
l’impresa dei Mille 
La costruzione dello Stato unitario: governi della Destra. Centralismo e autoritarismo 
La Sinistra storica: dalle riforme di Depretis all’autoritarismo crispino 

          La crisi di fine secolo 
 
 
 L’economia 
 
           La lunga depressione: cause 
          L’imperialismo: le potenze imperialiste/ giustificazioni ideologiche 

La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche / organizzazione scientifica del lavoro / 
capitalismo monopolistico 

          L’avvio della società di massa 
          Cambiamenti sociali e politici: la crisi dello Stato liberale 
 

 
           U.A. 2.   La Grande Guerra e la Russia dai governi provvisori alla rivoluzione  

 
 

Il contesto politico internazionale tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo 
     Le cause della Grande Guerra e lo scoppio del conflitto 

          L’Italia dal riformismo giolittiano all’ingresso in guerra 
Eventi bellici e novità del conflitto: guerra di trincea- di massa- totale  

        I trattati di pace: la ridefinizione della carta geopolitica europea 
 
          La rivoluzione sovietica e la  costruzione dell’URSS (1918/1928): 

        società e sistema politico russo all’inizio del secolo / gli effetti della Grande Guerra  
        La Rivoluzione di Febbraio /  la Rivoluzione di Ottobre /  
        La Guerra civile e l’organizzazione dello stato autoritario  
        Il conflitto di potere tra Trotskij e Stalin 

 
 

    U.A.3.  La crisi dell’Europa e il Fascismo in Italia 
 

 I nuovo ordine internazionale in Europa  
          La crisi  delle potenze: crisi economica, conflitti sociali e politici, avvio della decolonizzazione 
 
 

     L’Italia dallo stato liberale al fascismo: biennio rosso, agitazioni nazionaliste,  
     scissione socialista, movimento fascista e squadrismo 
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     La marcia su Roma e la formazione del primo governo Mussolini 
     Le elezioni del’ 24 e il delitto Matteotti 
    1925–28: la costruzione dello stato fascista 

 
 

     U.A. 4. L’età dei totalitarismi: gli anni Trenta  e la Seconda Guerra Mondiale  
 

 
           
         La crisi economica del’ 29: i motivi / le risposte: protezionismo, New Deal, imperialismo 

 
   Il Fascismo italiano: la “modernizzazione autoritaria” 
   La politica estera e l’Asse col Nazismo 
 
   La Germania nazista 
   L’ideologia nazista: il concetto di totalitarismo /  dalla presa di potere allo stato razziale/ 
   fondamenti ideologici dell’antisemitismo nazista  / la Shoah / la politica estera:  
   riarmo ed  espansionismo ad Est 
 

          L'URSS di Stalin: collettivizzazione/ industrializzazione forzata / totalitarismo stalinista /  
 
     
   La Seconda guerra mondiale: iniziali successi tedeschi / mondializzazione del conflitto 
   La svolta: El Alamein, Stalingrado / Avanzata sovietica e sbarco in Normandia / La resa  
   Tedesca / Bombardamento atomico del Giappone  
    
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
   Le vicende italiane: dall’ingresso in guerra allo sbarco alleato in Sicilia 
 La caduta di Mussolini / l’8 settembre / la Resistenza / i governi di CLN 
 La fine del conflitto. 
 La ricostruzione postbellica: verso un mondo bipolare. 

 
 
 U.A. 5. La ricostruzione e gli anni 50/60:  la guerra fredda. 
 

        La Costituzione repubblicana italiana 
        La ricostruzione postbellica: verso un mondo bipolare 
        Il  mondo nella guerra fredda: conflitti ed equilibrio del terrore atomico 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI COGNITIVI) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  

 
Le valutazioni hanno tenuto conto: 
▪ della pertinenza alla richiesta 
▪ della ricchezza e completezza dei contenuti 
▪ della correttezza e organicità dell’esposizione 
▪ della conoscenza del lessico specifico 
▪ della capacità di operare collegamenti 
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DISCIPLINA: Matematica DOCENTE: Olga Di Pietro 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

 
1. FUNZIONI 

 
Funzioni reali di variabile reale. 
Classificazione delle funzioni. 
Campo di esistenza. 
Funzioni pari o dispari. 
Funzione inversa. 
Funzione composta. 
Intersezione con gli assi. 
Segno della funzione. 

 
2. LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

 
Intervalli.  
Intorni.  
Definizione di limite.  
Operazioni con i limiti.  
Forme di indeterminazione.  
Limiti notevoli.  
Funzioni continue.  
Teoremi sulle funzioni continue.  
Punti di discontinuità. 
 

3. ASINTOTI 
 

Asintoti orizzontali. 
Asintoti obliqui. 
Asintoti verticali. 
 

4. CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

 
Rapporto incrementale. 
Derivata di una funzione e suo significato geometrico. 
Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivate di funzioni composte. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente al grafico di una funzione. 
Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy, Lagrange, De L’Hospital. 
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5. MASSIMI E MINIMI 
 

Massimo, minimo e flessi. 
Ricerca dei massimi, minimi  e/o flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. 
Problemi di massimo  e di minimo. 
 
 

6. STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 
Campo di esistenza. 
Intersezione con gli assi - segno della funzione - asintoti - massimi e minimi. 
Grafico (studio completo di funzioni reali). 
La risoluzione approssimata di un’equazione. 
 

 
7. INTEGRALI INDEFINITI 

 
Primitiva di una funzione. 
L'integrale indefinito e relative proprietà. 
Integrali indefiniti immediati. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

8. INTEGRALI DEFINITI 
 
L'integrale definito e le sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Il calcolo delle aree. 
Il calcolo dei volumi solidi di rotazione. 
Lunghezza di un arco di curva piana e area della superficie di rotazione. 
Integrali impropri. 

 
9. LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 
Le equazioni differenziali del primo e secondo ordine. 
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Anno Scolastico 2015/2016 (Anche per Quesiti 2° e 3° simulazione) 
 

Classe 5 sez. …………             Candidato ………………………………………………………                    
Data ………. / …… / …….. 

Quesiti 
(Valore massimo attribuibile 75/150=15 x 5 

 
 

CRITERI Q1 Q2 Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

Q
9 

Q1
0 

PUNT. 
TOT. 

COMPRENSIONE E 
CONOSCENZA 
(0-4) 
Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

          

ABILITA’ LOGICHE E 
RISOLUTIVE 
(0-4) 
Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 
 

          

CORRETTEZZA DELLO 
SVOLGIMENTO 
(0-5) 
Correttezza dei calcoli. 
Correttezza nell’applicazione di 
Tecniche e Procedure anche grafiche. 

          

ARGOMENTAZIONE 
(0-2) 
Giustificazione e commento delle 
scelte effettuate 

          

 

Punteggio totale quesiti 
 

           

 
 
Calcolo del punteggio totale    

Punteggio sezione A 
(PROBLEMA) 

Punteggio sezione B 
(QUESITI) 

PUNTEGGIO TOTALE 

 
 

  

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 
Punti  

0-4 
 

5-10 
 

11-18 
 

19-26 
 

27-34 
 

35-43 
 

44-53 
 

54-63 
 

64-74 
 

75-85 
 

86-97 
 

98-109 
 

110-123 
 

124-137 
 

138-150 

Voto                    

 
Voto assegnato …………../15   Il docente 
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     ………………………………………………………… 

DISCIPLINA  Scienze Naturali DOCENTI Marialuisa Masciocchi – Michela Cesprini 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
(CH) = chimica 
(BIO) = biologia 
(SDT) = scienze della Terra 
 

1 (CH) I composti organici 
 
La chimica organica. 
Le proprietà dell’atomo di carbonio: ibridazione, numero di ossidazione, elettronegatività, raggio atomico e 
tendenza alla concatenazione.  
Le formule di struttura: di Lewis, razionali e topologiche. 
L’isomeria: isomeria di struttura (di catena e di posizione), stereoisomeria (geometrica e ottica). 
Le proprietà fisiche: stato fisico, punti di fusione ed ebollizione, solubilità. 
La reattività: gruppi funzionali, reazione omolitica ed etero litica, reagenti elettrofili e nucleofili. 
 

2. (CH) Gli idrocarburi 
 
Le caratteristiche generali degli idrocarburi. 
La classificazione degli idrocarburi. 
La serie omologa. 
Gli alcani: caratteristiche generali, l’ibridazione sp3 del carbonio, la nomenclatura, l’isomeria di catena, le 
proprietà fisiche, la reattività, i cicloalcani. 
Gli alcheni: caratteristiche generali, l’ibridazione sp2 del carbonio, la nomenclatura, isomeria e 
stereoisomeria degli alcheni, le proprietà fisiche, la reattività, i dieni. 
Gli alchini: caratteristiche generali, l’ibridazione sp del carbonio, la nomenclatura, isomeria, le proprietà 
fisiche, la reattività. 
Il benzene, l’aromaticità, la nomenclatura, le proprietà fisiche, la reattività, gli idrocarburi aromatici 
policiclici. 
 

3. (CH) Oltre gli idrocarburi 
 
I gruppi funzionali. 
La nomenclatura, le proprietà fisiche, le proprietà acide di alcoli e fenoli, la reattività di alcoli e fenoli 
(reazioni di sostituzione, reazioni di ossidazione), la reattività degli eteri. 
I composti carbonilici: la nomenclatura, le proprietà fisiche, la reattività. 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati: la nomenclatura, le proprietà fisiche, l’acidità del gruppo carbossile, la 
reattività, gli esteri, le anidridi e le ammidi.   
Le ammine: la nomenclatura, le proprietà fisiche, la basicità delle ammine, la reattività. 
I polimeri: caratteri generali, la classificazione, la poliaddizione, la policondensazione. 
 

1 (BIO) Il DNA (revisione propedeutica) 
 
La macromolecola del DNA e i suoi monomeri: i nucleotidi. 
La struttura del DNA: il filamento (antiparallelismo e legame fosfodiesterico) e la doppia elica 
(complementarietà delle basi). 
Tipologie di duplicazione. 
La duplicazione del DNA: esperimento di  Meselson - Stahl, fasi della duplicazione (duplicazione continua e 
discontinua). 
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La sintesi proteica: fasi di trascrizione e traduzione nei procarioti ed eucarioti, codice genetico. 
 
 

2 (BIO) Le biotecnologie 
 
Le biotecnologie tradizionali e avanzate. 
I settori biotecnologici e le relative applicazioni. 
I possibili rischi delle biotecnologie. 
 

3 (BIO)La tecnologia del DNA ricombinate 
 
I criteri, gli scopi della tecnologia e i principali impieghi del DNA ricombinante. 
Gli enzimi impiegati nella tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, le ligasi, la trascrittasi 
inversa. 
Esame delle fasi della tecnologia del DNA ricombinante (identificazione del gene, separazione dei frammenti 
di restrizione, sequenziamento, ibridazione degli acidi nucleici, scelta dei vettori e della cellula ospite, 
introduzione del DNA ricombinante nella cellula ospite, replica plating, identificazione della cellula ospite 
mutata, clonaggio, raccolta prodotto).  
Le genoteche. 
La reazione a catena della polimerasi (PCR): lo schema, l’efficienza e le possibili applicazioni. 
 

4 (BIO) Gli organismi geneticamente modificati (OGM), la clonazione,  
gli anticorpi monoclonali e le cellule staminali. 

 
Gli OGM: le applicazioni reali ed ipotetiche, gli eventuali rischi di OGM di origine animale e vegetale. 
La clonazione animale (la pecora Dolly): fasi e portata innovativa. 
Gli anticorpi monoclonali: ottenimento (ibridoma) e applicazioni (test di gravidanza e cura dei tumori). 
Le cellule staminali: caratteristiche, tipologie, possibili impieghi, dibattito in atto.  
 

1 (SDT) La tettonica delle placche: una teoria unificante 
 
La crosta in movimento: le teorie fissiste e le teorie mobiliste. 
La deriva dei continenti: l’ipotesi di Wegener, le prove a sostegno (la concordanza delle linee costiere, la 
disposizione delle calotte glaciali antiche, la distribuzione delle zone climatiche, dei fossili e delle unità 
litologiche). 
La tettonica delle placche: la distribuzione delle placche, la localizzazione dei margini delle placche, le prove 
della rigidità delle placche. 
I margini divergenti: i processi lungo i margini divergenti, la scala cronologica delle inversioni magnetiche (il 
paleomagnetismo, la cronologia delle inversioni magnetiche), il magnetismo dei fondali oceanici e la 
separazione delle placche (il magnetismo della crosta oceanica, le inversioni di polarità, la verifica delle 
ipotesi), la profondità del fondo oceanico, le fosse tettoniche continentali. 
I margini convergenti: la convergenza oceano – continente (il prisma di accrescimento, il flusso di calore, i 
terremoti), la convergenza oceano – oceano e continente –continente. 
I margini trasformi: le zone di frattura, la tettonica delle placche e i margini trasformi, il ciclo di Wilson. 
L’orogenesi nella zona di convergenza oceano-continente (la catena delle Ande), l’orogenesi nella zona di 
convergenza continente – continente, la crosta continentale e le regioni interne stabili. 
I punti caldi: l’ipotesi dei pennacchi nel mantello, le critiche e le nuove ipotesi. 
Le forze che muovono le placche. 
La formazione dell’Italia secondo la tettonica delle placche. 
 

2 (SDT) Fenomeni e modelli del pianeta che cambia. 
 
La composizione e la struttura dell’atmosfera. 
La pressione atmosferica e i venti. 
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Le masse d’aria. 
I diversi tipi di fronte (caldo, freddo, stazionario ed occluso), i loro simboli e i fenomeni associati. 
I cicloni delle medie latitudini. 
Le perturbazioni violente: i cicloni tropicali, i tornado, le trombe marine, i temporali. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

4 (CH) Le biomolecole 
 
La chiralità. 
Le proiezioni di Fischer. 
Caratteristiche generali dei carboidrati. 
I monosaccaridi: la struttura ciclica (proiezioni di Haworth), la reattività. 
I disaccaridi (lattosio, maltosio, cellobiosio) e i polisaccaridi. 
Caratteristiche generali dei lipidi. 
Le proprietà degli acidi grassi. 
I trigliceridi, le cere, i fosfolipidi, i glicolipidi, i terpeni, gli steroidi, le vitamine liposolubili. 
Le caratteristiche generali di aminoacidi e proteine. 
Struttura e proprietà degli amminoacidi. 
Il legame peptidico. 
Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 
Gli enzimi. 
 

5 (BIO) La biochimica del metabolismo. 
 
Le vie metaboliche: catabolismo ed anabolismo. 
La molecola dell’ATP. 
L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare accoppiando le reazioni esoergoniche a quelle endoergoniche. 
Le tappe della respirazione cellulare: glicolisi, attivazione del piruvato, ciclo di Krebs e fosforilazione 
ossidativa. 
La fermentazione: produzione di ATP in assenza di ossigeno. 
La fotosintesi. 
La fase luminosa e la fase oscura della fotosintesi.   
Il valore globale della fotosintesi. 
 

2 (SDT) Fenomeni e modelli del pianeta che cambia. 
 
Le osservazioni meteorologiche: osservazioni in superficie, in quota e raccolta dati. 
Le previsioni meteorologiche e loro attendibilità. 
Tempo atmosferico e clima. 
Le cause del cambiamento climatico (naturali ed antropiche). 
Scienza e politiche ambientali: l’accordo di Parigi.  
 

Consolidamento dei nuclei fondanti la disciplina attraverso esemplificazioni di laboratorio 
 
Introduzione propedeutica: ripasso norme di sicurezza e rischio chimico. 
Estrazione del DNA dalla frutta. 
Titolazioni: titolazione acido forte – base forte, curva di titolazione. 
Determinazione dell’acidità in campioni di latte per una valutazione del grado di freschezza. 
Ferro nelle acque: metodo spettrofotometrico all'0-fenantrolina. 
Elettroforesi delle proteine (virtual lab). 
Tecniche di estrazione oli essenziali (estrazione in corrente di vapore). 
Burro di cacao: estrazione in continuo e misura indice di rifrazione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI SCIENZE NATURALI 
 

Punteggi 5 4 3 2 1  
 
Conoscenze 

Conoscenza dei 
contenuti 

Esauriente 
Corretta e 

appropriata 

Corretta nelle 
informazioni 
essenziali 

Parziale e/o 
con qualche 
imprecisione 

Molto 
limitata/con 

molte 
imprecisioni 

Punteggi 5 4 3 2 1 

Pertinenza 
della risposta 
e/o 
individuazione 
del problema 

Completa Adeguata Parziale Scarsa Inesistente 

Punteggi 2,5 2 1,5 1 0,5 

Uso del lessico 
e accuratezza 
formale 

Rigoroso Appropriato 
Corretto/lievi 
imprecisioni 

Generico e/o 
con 

improprietà 
Improprio 

Punteggi 2,5 2 1,5 1 0,5 

Competenze 

Uso del lessico 
specifico 

Rigoroso 
Chiaro ed 
efficace 

Parziale Inesatto Improprio 

Punteggi 5 4 3 2 1  
Abilità Organizzazione 

delle 
conoscenze 

Autonoma e 
organica 

Corretta e 
coerente 

Schematica Confusa Incoerente 

 

PUNTI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

DECIMI 
VALUTAZIONE 
QUINDICESIMI 

4 1 – 2 – 3  7 

5 - 6 4 8 

7 - 9 5 9 

10 - 12 6 10 

13 - 14 7 11 - 12 

15 - 16 8 13 

17 - 18 9 14 

19 - 20 10 15 

 

CANDIDATO …………………………………………..  voto ………………………. L’insegnante ……………………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI SCIENZE NATURALI 
 

 

INDICATORE 
Livelli di 

valutazione 
Descrittori Punti 

gravemente 
insufficiente 

Conoscenze imprecise e frammentarie o scarse  1,00 

insufficiente 
Conoscenze superficiali e poco coerenti e 
limitate 

1,70 

sufficiente Conoscenze adeguate 2,00 

discreto Conoscenze precise e manualistiche 2,35 

buono Conoscenze accurate precise e documentate 2,50 

 
CONOSCENZE  
 
Conoscenza degli 
argomenti richiesti  

 

ottimo/ eccellente 
Conoscenze articolate e approfondite, ampie, 
esaurienti e documentate  

2,75 - 3,00 

 

gravemente 
insufficiente 

Non coglie i nuclei concettuali ed è carente nei 
collegamenti  

1,00 

insufficiente 
Fatica a cogliere i nuclei concettuali ed ad 
operare modesti collegamenti, anche se 
guidato  

1,50 

sufficiente 
Coglie alcuni nuclei concettuali ed opera 
collegamenti accettabili  

2,00 

discreto 
Coglie alcuni nuclei concettuali ed opera 
collegamenti in modo apprezzabile 

2,30 

buono 
Coglie tutti i nuclei concettuali ed opera 
collegamenti precisi e organizzati  

3,00 

 
COMPETENZE  

 
Collegare  
le conoscenze  
acquisite  
in forma  
pluridisciplinare ed  
approfondirle con 
spunti critici  

ottimo/ eccellente 
Coglie tutti i nuclei concettuali ed opera 
collegamenti efficaci autonomi e sicuri  

3,50 – 4,00 

 

gravemente 
insufficiente 

Partecipa a fatica al colloquio,risponde a 
domande in modo sconnesso e carente  

1,00 

insufficiente Espone in modo sconnesso e modesto  1,80 

sufficiente Espone in modo elementare e accettabile  2,00 

discreto Espone in modo apprezzabile  2,35 

buono 
Espone in modo corretto e lineare, preciso e 
organizzato 

2,50 

ABILITA’  
 
padronanza  
della lingua e 
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare  

 
ottimo/ eccellente 

Espone in modo coerente ed efficace, 
autonomo e sicuro 

2,75 - 3,00 

T O T A L E  

V O T O  
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DISCIPLINA: Fisica DOCENTE: Fabio Furgeri 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Il magnetismo 
Poli magnetici e cariche elettriche, le linee di campo del campo magnetico, il campo magnetico terrestre, 
interazioni magnetiche tra correnti elettriche, la legge di Ampere, la permeabilità magnetica del vuoto, 
l'induzione magnetica, l'intensità del campo magnetico, il campo magnetico di alcune distribuzioni di 
corrente: filo rettilineo, spira circolare e solenoide, teorema di Gauss per il magnetismo e il teorema di 
Ampere, forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche, la forza di Lorentz, l'azione di un campo 
magnetico su una spira percorsa da corrente, il motore elettrico 
 
L'induzione elettromagnetica 
La corrente indotta, il flusso concatenato con un circuito, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz, il 
verso della corrente indotta, la legge di Lenz ed il principio di conservazione dell'energia, l'alternatore, 
mutua induzione ed autoinduzione, la mutua induttanza, il flusso autoconcatenato e l'induttanza di un 
circuito, gli induttori, i circuiti RL e l'energia degli induttori, l'extracorrente di chiusura e di apertura, 
l'energia del campo magnetico, circuiti elettrici a corrente alternata, la corrente efficace, i circuiti domestici, 
la trasformazione delle tensioni oscillanti, il trasformatore, la trasformazione della corrente 
 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettromagnetico, il campo elettrico indotto, il campo magnetico indotto, la luce e 
l'elettromagnetismo, velocità della luce e costanti dell'elettromagnetismo, le equazioni di Maxwell, la 
propagazione delle onde elettromagnetiche, onde elettromagnetiche armoniche, le caratteristiche delle 
onde elettromagnetiche, l'energia e l'intensità di un'onda elettromagnetica, produzione e ricezione di onde 
elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico 
 
 
La relatività ristretta 
La relatività e il senso comune, richiami di relatività galileiana, lo spazio e il tempo come concetti assoluti o 
relativi, il problema dell’etere e l'esperimento di Michelson e Morley, le interpretazioni dell’esperimento di 
Michelson e Morley, le trasformazioni di Lorentz, l'intervallo spazio-temporale di Minkowski , i due postulati 
fondamentali della relatività ristretta, il matrimonio relativistico tra lo spazio e il tempo, il significato 
relativistico di evento, il concetto di simultaneità, la dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze 
 
 
La massa energia relativistica e la relatività generale 
La massa e la quantità di moto nella relatività einsteniana, l'equivalenza massa-energia, l’energia nella 
meccanica relativistica, la gravità e la curvatura dello spazio, verifiche sperimentali della relatività generale 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
La meccanica quantistica 
La scoperta dell'elettrone, la radiazione di corpo nero e i quanti di Planck, la teoria corpuscolare della luce, 
onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia, cenni alla meccanica ondulatoria di Schrodinger, il 
principio di indeterminazione di Heisenberg 
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DISCIPLINA   Filosofia DOCENTE/I   Simona Bonfiglio 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

1. HEGEL 
 

Il distacco da Kant e le tesi di fondo del sistema hegeliano 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

Ragione e realtà 

La coscienza infelice 

Il giustificazionismo hegeliano 

Hegel, Fichte e Schelling: analogie e differenze 

 
2. SCHOPENHAUER 

 
Le radici culturali del sistema 
Il velo di Maya 
La volontà di vivere 
Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore 
 

3. MARX 
 
Caratteri generali del marxismo e la critica al misticismo logico di Hegel 
La critica della civiltà moderna, del liberalismo e dell’economia borghese 
La problematica dell’alienazione 
La concezione materialistica della storia 
La sintesi del Manifesto 
Il Capitale 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 
 

4. COMTE 
 

Caratteri generali e cotesto storico del Positivismo europeo 
Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze in Comte 
La sociologia 
La dottrina della scienza e la sociocrazia 
La divinizzazione della storia dell’uomo 
 

5. NIETZSCHE 
 

Filosofia e malattia 
Nazificazione e denazificazione 
Le fasi del filosofare nietzschiano 
Tragedia e filosofia 
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Il metodo storico genealogico e la filosofia del mattino 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Zarathustra e la filosofia del meriggio 
Il superuomo 
L’eterno ritorno 
Il crepuscolo degli idoli e la transvalutazione dei valori 
La volontà di potenza 
Il problema del nichilismo e del suo superamento 
Il prospettivismo 
 

6. FREUD 
 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
L’inconscio e le vie per accedervi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
La religione e la civiltà 
 

7. HEIDEGGER 
 

Heidegger e l’esistenzialismo 
Essere e esistenza 
L’essere nel mondo 
Il tempo e la storia 
L’incompiutezza di “Essere e tempo” 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 
 
           8.  GADAMER 
 
Il problema filosofico dell’interpretazione 
Il circolo ermeneutico 
Pregiudizi, autorità e tradizione 
Le condizioni del comprendere 
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 CANDIDATO/A _____________________________ 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE       prova  di FILOSOFIA 
 
 
DESCRITTORI/INDICATO

RI 
QUESITO 1  QUESITO 

2 
QUESITO 3 

Risposta omessa 
Punti 0 

   

Risposta completamente 
errata, esposta con linguaggio 
inadeguato e senza 
motivazioni 
Punti 1  

   

Risposta viziata da qualche 
errore di rilievo, esposta in 
modo confuso. Risposta 
incompleta 
Punti 2 

   

Risposta incompleta 
contenente inesattezze non 
gravi, esposta con un 
linguaggio corretto, ma non 
sempre specifico. Pertinente 
ma poco approfondita 
Punti 3  

   

Risposta corretta, pertinente e 
articolata ma non del tutto 
completa. Esposta in modo 
adeguato ma con linguaggio 
non sempre specifico e non 
pienamente esaustiva 
Punti 4 

   

Risposta completa e corretta, 
esposta con linguaggio 
appropriato e tecnicamente 
rigoroso. Pertinente e 
validamente argomentata   
Punti 5 

   

Totale 1°,2°, 3° quesito    
 
 

PUNTEGGIO TOTALE:   
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DISCIPLINA:  
Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: Luca Colini 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
1.  Le origini dell’arte Moderna 
 
Post Impressionisti: Seurat e Signac. 
Seurat: Bagno ad Asniere, Pomeriggio alla Grande-Jatte 
Signac: Il circo 
Tecnica pointillista e differenze con il divisionismo 
Divisionismo Italiano. 
Paul Cezanne, Van Gogh e Gaugin. 
Simbolismo 
 
2.  Art Nouveau 
La città si trasforma 
Lo stile internazionale 
Arti applicate  
Le secessioni 
Gaudi: le case di Barcellona. La Sagrada Famiglia 
Galleria Vittorio Emanuele 
Jugendstil, Liberty Italiano, Art and Craft 
Klimt, Munch 
Palazzo della Secessione Viennese 
 
3. Avanguardie Storiche del ‘900 
I Fauves 
La Bruche 
Scuola di Parigi 
Cubismo 
Matisse. Kirckner 
Scuola di Parigi 
Modigliani. Chagall 
Cubismo di Braque e Picasso 
 
4. Il movimento e l’astrazione in pittura 
Futurismo in Italia, Cavaliere Azzurro 
Avanguardie Russe 
Astrattismo e memoria 
Nascita e sviluppo del Futurismo:  Balla e Boccioni 
Astrattismo di Kandinsky, Klee e Mondrian. 
 
5. L’ultima stagione delle Avangaurdie 
Dadaismo e rivolta totale dell’Arte 
Collage, fotomontaggi e ready-made 
Surrealismo e metafisica 
Duchamp, Picabia, Man Ray, Dalì. 
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Mirò, e Manritte 
De Chirico 
 
6.  Il disegno come conoscenza dell’ambiente costruito 
Assonometrie 
Prospettive 
Disegno di facciate 
Prospettiva di edifici architettonici 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

 
7. Oltre le Avanguardie. Architettura moderna. 
Novecento e Realismo Magico in Italia 
Architetture americane nelle metropoli 
Macchine per abitare di Le Corbusier 
Sironi e Moranti. Otto Dix, Hopper 
Grattacieli a New York 
Le Corbusier.  
Pollock e Warhol. 
 
 
8. Le ombre 
Ombre applicate a prospetti di edifici 
Prospettive con ombre 
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Griglia di valutazione: DISEGNO 

Voto Conoscenze Competenze  Capacità 
1-2 Molto scarse e parziali Nessuna Nulla o molto parziale 

3 
Frammentarie, molto 
lacunose, parzialmente non 
pertinenti. 

Gravissimi errori 
Scadente manualità grafica, 
disordine e grave 
imprecisione 

4 
Molto carenti e con gravi 
difficoltà. 

Gravi errori specifici 
Forti imprecisioni grafiche, 
scorretta impostazione 
esecutiva, disordine 

5 
Superficiali, generiche e 
non sempre corrette. 

Minime, incomplete e con 
errori 

Imprecisione grafica, uso 
non sempre corretto delle 
indicazioni 
nell’impostazione esecutiva 

6 
Semplici, ma essenziali su 
tutti i contenuti. 

Semplici ma coerenti. 
Accettabile impostazione 
grafica e applicazione delle 
indicazioni esecutive 

7 Complete 
Corrette e complete anche 
se con qualche 
imperfezione 

Buona impostazione 
grafica, uso corretto delle 
indicazioni grafiche, ordine 
e precisione 

8 Complete e sicure 
Autonome, corrette e 
complete 

Autonomia 
nell’impostazione grafica e 
nell’applicazione delle 
indicazioni esecutive 

9 
Complete, approfondite e 
ben articolate. 

Autonome, sicure, corrette 
e complete 

Proprietà esecutiva e 
ricercatezza grafica 
nell’impostazione e 
nell’applicazione delle 
indicazioni 

10 
Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate. 

Personali, autonome, 
sicure, corrette e complete 

Elaborazione autonoma 
personale con padronanza e 
precisione grafica esecutiva 
appropriata 
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Griglia di valutazione: STORIA DELL'ARTE 

Voto Conoscenze Competenze  Capacità 
1-2 Nessuna Nessuna Nulla o molto parziale 

3 
Frammentarie, molto 
lacunose, non pertinenti 

Esposizione delle 
conoscenze con gravissimi 
errori. Lessico specifico 
inesistente. 

Non riesce a compiere 
analisi semplici 

4 
Molto carenti e con gravi 
difficoltà logiche. 

Esposizione molto lacunosa 
delle conoscenze con gravi 
errori lessicali specifici. 

Compie analisi e sintesi 
scorrette. 

5 
Superficiali, generiche e 
non sempre corrette. 

Esposizione poco 
articolata, incerta e con uso 
impreciso del lessico. 
Applicazione delle 
conoscenze minima, 
incompleta e con errori. 

Compie analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 
Semplici, ma essenziali su 
tutti i contenuti. 

Esposizione semplice e 
coerente. 
Contestualizzazione 
semplice, ma 
sostanzialmente corretta. 

Compie analisi semplici ma 
sostanzialmente corrette. 

7 Complete 

Esposizione corretta e 
chiara anche se con qualche 
imperfezione. 
Contestualizzazione 
autonoma e corretta. 

Rielabora in modo 
generalmente corretto e, 
guidato, sa argomentare 

8 
Complete e sicure con 
qualche approfondimento 

Esposizione chiara e 
articolata con lessico 
appropriato. 
Contestualizzazione 
appropriata e con 
riferimenti. 

Rielabora in modo 
autonomo e corretto. 

9 
Complete, approfondite e 
ben articolate 

Esposizione fluida, ricca, 
ben articolata e puntuale: 
contestualizzazione 
approfondita e completa nei 
riferimenti critici. 

Rielabora in modo 
autonomo, corretto e 
approfondito anche 
situazioni complesse 

10 

Complete, 
approfondite, 
ampliate e 
personalizzate 

Esposizione fluida, ottima 
proprietà di linguaggio 
scorrevole e ricca nel 
lessico. Riesce 
autonomamente a 
contestualizzare 
interpretando in una lettura 
critica personale. 

Rielabora in modo 
autonomo, approfondito e 
critico anche situazioni 
complesse. 
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DISCIPLINA: Informatica DOCENTE: Claudio Borniquez 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 
UA1. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PER UNA POPOLAZIONE IN 
AMBIENTE CON RISORSE LIMITATE 

- Modello di popolazione con tasso di accrescimento variabile (risorse limitate) 

- Equazione iterativa con tasso di accrescimento Ta lineare decrescente in funzione del numero di 
individui N, tasso di accrescimento massimo Tamax, capacità portante Nmax; 

- Simulazioni con Excel, OpenofficeCalc, Labview e in linguaggio C. 

- Esercitazione di riepilogo: stima di NMAX e Tamax a partire dalle osservazioni su N in vari anni.   
Simulazioni con foglio di calcolo, linguaggio C, Labview. 

- Stesura di una breve relazione. 
 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: "GIACOMO DA CARDONE: SITO WEB E TOUR 
VIRTUALE" 

- Predisposizione testi e immagini; 

- Acquisizione fotografie e unione panorami/viste a 180° con il software Ms ICE (image composite 
editor); 

- Creazione virtual tour con il software PANO2VR; 

- Pubblicazione sito con il CMS Wordpress. 

 
UA2. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PREDA-PREDATORE 

- Modello preda-predatore a tempo discreto: sistema di equazioni;   esercizi; 

- Formule per la simulazione con foglio elettronico; 

- Struttura del block diagram per la simulazione con Labview; 

- Simulazione in linguaggio C; 

- Grafici: andamento nel tempo delle due popolazioni al variare del parametro m (m= probabilità di 
incontro con predazione); 

- Grafici: andamento delle due popolazioni nello spazio preda-predatore al variare di m. 

- Modello preda-predatore che spiega le oscillazioni permanenti; ciclo limite nello spazio preda-
predatore; 

- Analogia con lo spazio delle fasi del sistema meccanico pendolo ideale e con attrito. 

 
UA3. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO CONTINUO: SISTEMA SERBATOIO IDRAULICO 

- Parametri e equazioni di funzionamento a tempo continuo: portata di ingresso Qin, portata di uscita 
Qout , livello h, area di base A, costante della valvola d’uscita k; legame tra Qout e h approssimato e 
linearizzato; legame tra la derivata di h e il bilancio complessivo di portata. 
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- Grafici qualitativi per h(t) e Qout(t) nei seguenti casi: 

a) Riempimento serbatoio con Qin=costante e scarico chiuso; 

b) Svuotamento serbatoio con Qin=0 e scarico aperto; 

c) Caso generale: onda di piena (risposta allo scalino) con scarico aperto. 

- Costante di tempo τ  = A/K e significato, valori a regime di h e Qout. 

- Analisi degli andamenti di h(t) a tempo continuo nella fasi di svuotamento h(t)=h0.(e^-(t/ τ)) e 
onda di piena h(t)=h0 .(1-e^(-t/ τ)). 

- Il passaggio da tempo continuo a tempo discreto come metodo per la simulazione al calcolatore. 

- Criteri di scelta del ∆t per la simulazione. 

- Equazione iterativa a tempo discreto per il sistema idraulico. 

- Simulazioni con Labview e Excel/Openoffice.Calc. 

 
UA4. INTERNET E APPLICAZIONI 

- Richiami al modello ISO-OSI e alla pila protocollare TCP-IP (confronto TCP-UDP). 

- Struttura di Internet: gerarchie, ISP, dorsali.    

- Metodi di accesso a Internet: ADSL (bande utilizzate, filtro ADSL, velocità upstream-downstream), 
accesso tramite fibra ottica,  accesso satellitare bidirezionale (tipo "Tooway").   Brevi cenni ad altri 
metodi di accesso (hotspot wi-fi, wireless tipo “Eolo”, Wimax, reti cellulari 3G-4G). 

- Router: componenti del ritardo nodale totale. 

- Traceroute/visualroute, campo Time to live. 

- Il DNS (Domain Name System): funzionamento, schema, gerarchia (DNS locale, radice, assoluto). 

- Posta elettronica: schema di funzionamento, server (posta in uscita e in ingresso) e protocolli (smtp, 
pop3, imap).   Confronto IMAP - POP3.   Webmail. 

- Applicazioni internet e sensibilità alla larghezza di banda e ai tempi di ritardo. 

 
UA5. CALCOLO NUMERICO 

- Introduzione al calcolo numerico.   Sviluppo di algoritmi in linguaggio C e/o con foglio di calcolo: 

- Crivello di Eratostene per la ricerca dei numeri primi (sviluppo algoritmo in linguaggio C); 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
UA5. CALCOLO NUMERICO 

- Calcolo approssimato della radice di un’equazione: metodo di bisezione (sviluppo algoritmo in 
linguaggio C e con il foglio di calcolo); 

- Metodo MonteCarlo per la stima di pi greco (π) (sviluppo algoritmo in linguaggio C e con il foglio di 
calcolo). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono quelle adottate dal Collegio dei Docenti. 
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DISCIPLINA     Scienze Motorie DOCENTE/I   Democrito Gabriele 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
U.A 1 IL Corpo, La sua espressività e le capacita condizionali 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo , le posture corrette e le funzioni fisiologiche 
in relazione al movimento 

 Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità 

 

U.A  2 La Percezione sensoriale,Il movimento e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

 Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso durante attività di elevata 
difficoltà.  

 

U.A.3 GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 

 Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione locale. 

 La terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e degli sport 
 Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire una 

fase di gioco completo. 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

U.A.3 GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT 

 Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione locale. 

 La terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e degli sport 
 Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire 

una fase di gioco completo. 
   

U.A.4 Sicurezza, Salute , Attività in ambiente naturale  

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

 Ambiente naturale. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO:1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport proposti Anche la sua 
preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in modo corretto i 
regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non sempre correttamente i 
regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. Conosce ed applica 
almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale lo,porta a conoscere in 
modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed applica correttamente i 
regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e riesce a far applicare 
(arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce, applica e fa 
applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi motori e ne conosce le funzioni 
e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 
L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente interiorizzata. L’allievo 
sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni nuove. Applica alla perfezione i regolamenti 
e sa arbitrare diverse discipline. La sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 
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DISCIPLINA  Religione    DOCENTE Annamaria Rossello 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
 
 
 

U.A.1 Il mondo della persona 

 La fiducia. Che cos’è la fede.  
 Il senso della vita,del dolore e della morte. La violenza. La vita dopo la morte, il soprannaturale. 
 Perché il male. 
 Film “Vai e vivrai” 
 Il mondo dei giovani e la ricerca della felicità. Le feste e il loro valore. 
 La relazione con se stessi, con gli altri e con Dio 
 
 
 

U.A.2 Etica per un mondo globalizzato 

 L’uomo tra lavoro e tempo libero 
 La globalizzazione della vita umana. La solidarietà, una politica per l’uomo 
 Straniero, razza, immigrazione, il razzismo. Film Freedom Writers 
 La vita umana e la dignità della persona: OGM; L’adozione; Film Juno; L’aborto 
 Il matrimonio 
 

 
UA3 La vita come impegno 

 L’uomo tra lavoro e tempo libero 
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
La fede personale: una risposta responsabile e consapevole 

 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono quelle adottate dal Collegio dei Docenti. 
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PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA    10/02/2016 

 

 

 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
 

«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle 
riunioni contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere in piedi            
la Camera del  lavoro.  […]  un  paese  poverissimo,  naturalmente  (ti  diranno  che  non  è  vero)  in  
mano  alla  mafia.  Non  è  un  grosso  centro  di  mafia  […].  Ma  quei  pochi  mafiosi  sono  i  padroni  e 

5   fanno la legge.  È  la condizione  elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il  primo,  e  mosse ogni   
cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva  una  mente  chiara,  e  capì  che  non  si  può  venire  a 
patti, che i contadini dovevano  muoversi  con  le  loro  forze,  che  il  contadino  per  vivere  deve  
rompere con  la  vecchia  struttura  feudale,  non  può  fare  le  cose  a  mezzo,  non  può  accettare  
neppure  il  minimo  compromesso.   Capì  che  l’intransigenza   è,  prima   che  un  dovere  morale,     una 

10  necessità  di  vita  […].  Per  questo  poteva  apparire  talvolta  eccessivo,  estremista.  Aveva  capito  che   
in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato  che  arriva  
dappertutto, che  controlla  tutto  con  la  sua  legge,  l’essenziale  è  non  lasciarsi  sedurre,  né  
corrompere; né accettare mai, come cosa  reale, la paura,  l’omertà, la legge  del  terrore.  L’ha  pagato  
con la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la simbologia delle uccisioni di mafia 

15   […]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la prima    
volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha denunciato 
esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È  un  grande  fatto,  perché  rompe  il  peso  di  una  
legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. […]  In una di quelle  
strade  in  discesa,  di  quelle  specie  di  scoscendimenti   sassosi  che  dirupano  a  valle,  è  la  casa       di 

20 Salvatore Carnevale e di sua madre,  Francesca  Serio.  […]  Vicino  al  letto,  seduta  su  una  sedia,  
coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre.  Parla della morte e della vita del     
figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e 
l’italiano, la narrazione  distesa  e  la  logica  dell’interpretazione,  ed  è  tutta  e  soltanto  in  quel  
continuo  discorso  senza  fine,  tutta  intera  […].  Niente  altro  esiste  di  lei  e  per  lei,  se  non     questo 

25  processo che essa istruisce  e svolge  da sola, seduta sulla sua sedia  di fianco al letto: il processo del   
feudo, della condizione servile contadina, il processo della  mafia  e  dello  Stato.  Ella  stessa  si  
identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile, 
imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime          
ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza e la precisione di un processo verbale, con 

30  una  profonda  assoluta  sicurezza,  come  di  chi  ha  raggiunto  d’improvviso  un  punto  fermo  su  cui  
può poggiare, una certezza:  questa certezza che le asciuga il  pianto e la fa spietata, è la Giustizia.           
La giustizia vera, la giustizia  come  realtà della  propria azione,  come  decisione  presa una volta per  
tutte e da cui non si torna indietro.» 

 

Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più celebre è il 
romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania nel biennio 1935-36 
cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, da cui il brano è tratto, fu 
invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955, anno di pubblicazione del libro. 
Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 maggio 
1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui seguì la coraggiosa denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio. 
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1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 

2.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a Salvatore 
Carnevale. 

2.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta 
intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua denuncia della mafia al 
tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il suo processo”? 

2.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono 
pietre”. 

2.5 Esponi le tue osservazioni attraverso un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con opportuni 
collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono affrontati temi analoghi. 
Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una riflessione sul ruolo della coscienza civile 
contro ogni forma di corruzione. 
 
 

 

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto 
o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle 
tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 
pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

 
DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Van Gogh, La lettrice di romanzi,     H. Matisse, La lettrice in abito viola,      E. Hopper, Chair car, 
Olio su tela, 1888 olio su tela, 1898 olio su tela, 1965 

 
 

 
 

 
129 

 
 
 

132 
 
 
 

135 

Noi leggiavamo un giorno per 
diletto di Lancialotto come amor lo 
strinse; soli eravamo e sanza alcun 
sospetto. 

 
Per piú fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci 
vinse. 

 
Quando leggemmo il disïato riso 
esser baciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia 
diviso, 

 
la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 8 
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«Pubblico: La poesia è "una dolce vendetta contro la vita?" 
Borges: Non sono molto d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale 
della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non 
considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei 
numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l'uno all'altro? 
Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e 
quindi perché non anche del linguaggio? [] Sepenso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne 
faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel '17. [] Non credo 
che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l'arte faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, 
Roma 1984 

 
«Nel momento in cui legge, [] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio 
mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l'etica, in ultima analisi, non è che la riflessione 
quotidiana sui costumi dell'uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L'immaginazione della 
letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria 
immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque nel 
proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano 
sempre a una sfera di ordine morale.» 

Ezio RAIMONDI, Un'etica del lettore, Il Mulino, 
Bologna 2007 

 
«L'arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall'arte, 
possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato 
la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi 
quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. [ ] 
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia 
vita. 
[] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il 
contributo che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l'uso di 
termini come "verità" o "conoscenza" e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non 
meno di quanto ci guarisca dal nostro "egotismo", inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere 
nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano 
l'orizzonte, arricchendo così il nostro universo. Questo allargamento interiore non si formula in 
affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l'inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere 
accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il 
contenente stesso: l'apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una 
nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di 
vista riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, 
Milano 2008 
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 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

 

ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy. 
 

DOCUMENTI 
 
Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 
«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori 
economici, nella classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e 
proficua cultura d’impresa nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli 
imprenditori hanno del fare impresa, del suo valore e del suo ruolo nella società e conoscere come 
l’azienda e la sua cultura vengano percepite dall’opinione pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca 
Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di una tavola rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. 
L’indagine, commissionata da Confindustria e articolata su un campione di associati, di piccoli e medi 
imprenditori e di cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura d’impresa sia ritenuta 
fondamentale per la maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto presente 
nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). 
[...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori 
significa creatività, innovazione e responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema 
economico-sociale, capacità di farsi carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della 
società civile, invece, cultura d’impresa ha soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la 
responsabilità. Le risorse che fanno crescere questa cultura sono le persone, la ricerca e l’innovazione 
(per gli imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte dei cittadini. [...] 
Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo 
dell’azienda, del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato 
del lavoro e le risorse umane, creando un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa 
rivolta al futuro quindi, quella che emerge nelle aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo 
risultato, verso una nuova mentalità e nuove politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in 
Italy”, in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può servire più come alibi per non confrontarsi 
con una corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai mercati internazionali. 
In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al 
meglio il proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della 
società civile. Sembra questa la ricetta per le aziende di nuova generazione.» 
 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007 
da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-
impresa.shtml?uuid= 

 

 

«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati 
interessi, corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo 
minacciato di perdere il  senso e la luce dei valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in 
modo inequivocabile. Noi crediamo che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile, 
e di fondamentale importanza. Le classi lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti 
autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora 
drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura,  gli esperti di ogni attività scientifica e 
tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente universali, nell’ordine della verità 
e della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed architetti che, dando vita 
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al mondo moderno, al mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva realtà gli ideali 
che ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; [...].» 

 

DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 
1955 (cit. da W. Passerini - 
M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco 

Angeli, Milano 2011 

 
 
 
Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 
«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. 
Sono  solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario 
collettivo: simboli della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad 
esempio, la bottiglietta Campari, disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre 
caffettiera che Aldo Rossi, nel 1988, progettò per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, 
custodito nei numerosi musei e negli archivi storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre 
potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una full-immersion nella creatività imprenditoriale 
italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, che si apre domani in dieci città 
italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del cambiamento". E sarà 
un vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture teatrali, 
visite guidate, rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi 
coinvolti sono Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti 
dell’impresa italiana come Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 
17.11.2012 

 
 
 

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 

Argomento: La memoria storica tra custodia del passato e progetto per il  futuro. 
 
DOCUMENTI 
 
“Osserva il gregge che pascola davanti a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa sia oggi; salta intorno, 
mangia, digerisce, salta di nuovo, e così dal mattino alla sera e giorno dopo giorno,legato brevemente con il 
suo piacere e con il suo dispiacere, attaccato cioè al piolo dell’attimo e perciò né triste né annoiato ... 
L’uomo chiese una volta all’animale: Perché mi guardi soltanto senza parlarmi della tua felicità? L’animale 
voleva rispondere e dire: Ciò avviene perché 
dimentico subito quello che volevo dire - ma dimenticò subito anche questa risposta e tacque;così l’uomo 
se ne meravigliò. Ma egli si meravigliò anche di se stesso, di non poter imparare a dimenticare e di essere 
sempre attaccato al passato: per quanto lontano egli vada e per quanto velocemente, la catena lo 
accompagna. È un prodigio: l’attimo, in un lampo, è presente, in un lampo è passato, prima un niente, 
dopo un niente, ma tuttavia torna come fantasma e turba la pace di un istante successivo. Continuamente 
si stacca un foglio dal rotolo del tempo, cade, vola via - e improvvisamente rivolta indietro, in grembo 
all’uomo. Allora l’uomo dice .mi ricordo...” 
 

F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali – Sull’utilità e il danno della storia per la vita, 1884 
 
 
“La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei 
contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli 
ultimi anni del Novecento. 
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La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale 
manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Questo fenomeno fa sì 
che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri dimenticano, siano ancor 
più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo siano state nei secoli scorsi.Ma proprio per 
questo motivo gli storici devono essere più che semplici cronisti e compilatori di memorie, sebbene anche 
questa sia la loro necessaria funzione.” 

E. J. HOBSBAWM, Il secolo breve, Milano, 1997 
 
 
“Mai si è parlato tanto di memoria da quando è caduto il Muro di Berlino nell’autunno 89, e tuttavia questo 
discorrere concitato restava ingabbiato nel nominalismo: i fatti riesumati non erano che flatus vocis, il cui 
significato sembrava destinato a sperdersi. [...] La storia recente dell’uomo europeo si riassume in questa 
incapacità di cadere nel tempo, e riconoscerlo. Di lavorare sulla memoria, ma anche di oltrepassarla per 
estenderne i confini e costruire su di essa. 
[...] Quel che ci salva, e ci dà il senso del tempo, è il nostro esser nani che camminano sulle spalle di 
giganti. I giganti sono le nostre storie, i successivi e contraddittori volti che abbiamo avuto in passato, e in 
quanto tali personificano il vissuto personale e collettivo che ci portiamo dietro come bagagli. Dalle loro alte 
spalle possiamo vedere un certo numero di cose in più, e un po’ più lontano. Pur avendo la vista assai 
debole possiamo, col loro aiuto, andare al di là della memoria e dell’oblio.” 
B. SPINELLI, Il sonno della memoria, Milano, 2001 
 

“La memoria è il rombo sordo del tempo, scandisce il distacco 
dal passato per tentare di capire quel che è accaduto” 
E. LOEWENTHAL, .La Stampa., 25.1.2002 

 

 
 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale? 

 

DOCUMENTI 

«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo 
con la meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a 
mano dai filatori di lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la 
catena di montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa. 
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza 
rivoluzione industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale 
argomenta, questa rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.» 

The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 
20, 2012, trad. it., http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-
publishes-a-special-report-on-3d-printing/ 

 

«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera 
novità sta nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di 
chiunque, come è successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è 
fuorviante. Il verbo stampare evoca Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non 
stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e alla fine c’è l’oggetto. 
 
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto 
nell’estrusore, il quale fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando 
si stampano testi con un computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, 
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ecc. Le immagini sono memorizzate sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono 
memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni punto 
è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare un oggetto tridimensionale mediante un 
computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è totalmente preferibile agli altri, 
dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare direttamente sui punti che 
compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software  libero potentissimo 
ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 3D ma si può 
usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.» 

    https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 21/12/2014 

 
 
 
«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il 
paziente attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina 
Dws (Digital Wax Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di 
stampanti 3D. Si tratta dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e 
produzione rapida implementando la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate 
alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato 
odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, compatibili con i 
programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e la 
stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori 
trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici; guide 
chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua attività. In 
soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è 
sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.» 

 

B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-
2014/azienda-italiana-che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

 
 

Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. 
 
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono allo scoppio della Grande Guerra. 
 

 
 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

 

Bellezza esteriore e bellezza interiore. 

«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già per gli 
antichi greci non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di regolare 
ginnastica. Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più 
prezioso della personalità.  Così  facendo si elude la grande lezione dell’estetica classica secondo cui la 
bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà d’animo, ovvero, per stare alla concretezza 
dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla veridicità in quanto desiderio di verità e di 
sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, Garzanti, 
Milano 2014 

 
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue considerazioni e 
convinzioni al riguardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 

 



 

 44 

 
SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA    27/04/2016 

 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  
PRIMA PROVA  ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. 
 

Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996 
 

 

1Forse è un segno vero della vita:  
2intorno a me fanciulli con leggeri  
3moti del capo danzano in un gioco  
4di cadenze e di voci lungo il prato  
5della chiesa. Pietà della sera, ombre  
6riaccese sopra l’erba così verde,  
7bellissime nel fuoco della luna!  
8Memoria vi concede breve sonno:  
9ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo  
10per la prima marea. Questa è l’ora:  
11non più mia, arsi, remoti simulacri.  
12E tu vento del sud forte di zàgare,  
13spingi la luna dove nudi dormono  
14fanciulli, forza il puledro sui campi  
15umidi d’orme di cavalle, apri  
16il mare, alza le nuvole dagli alberi:  
17già l’airone s’avanza verso l’acqua  
18e fiuta lento il fango tra le spine,  
19ride la gazza, nera sugli aranci. 
 
 
Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel 
per la letteratura nel 1959. L‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia 
contemporanea italiana, dall‟Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli 
anni Trenta confluiscono in Ed è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell‟antichità 
sono spesso poesia originale (Lirici greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita 
non è sogno (1949), Il falso e vero verde (1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e 
avere (1966) si avverte l‟esigenza del poeta di volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. 
Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella 
dell’infanzia e della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 
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 1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 
2.2 Spiega l’espressione Pietà della sera (v. 5). 
2.3 Qual è il significato dell’espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 
2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 
2.5 Spiega l’espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 
2.6 In quali scene si fa evidente l‟atmosfera mitica e con quali espressioni? 
2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia, 
accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell‟insieme il testo dal 
punto di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l‟interpretazione complessiva della poesia  
con opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento. 
 
 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

  
(Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 
 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

 
ARGOMENTO: 
Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
 
 
DOCUMENTI 
"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 

 
MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 
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"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 

Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 
 
[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di 
là che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia 
meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché 
erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza 
il coraggio di rifiutar la vita [...]. 
Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, 
quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai 
diti delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 

Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra, in "Lacerba", II, 20, 1914 
 

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è 
quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. 
Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 
Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: 
per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non 
conosce più la grazia. 
Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per 
una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: 
più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia 
e senza colpa. 
E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che 
cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: 
quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba 
sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la 
stessa? [...]. 

 
Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato,  

in "La Voce", 30.4.1915 
 
[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il 
nostro Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la 
colata sia pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 

 
Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille(dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 
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"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era 
la guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale.  
Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una 
volontà, una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. 
[...].  
La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla 
maggioranza. La fede in essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché 
la civilizzazione divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine 
dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo orrore. [...]. 
Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e 
spregevole al tempo stesso?". 

Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, 
in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 

 
 
 

2. AMBITO   SOCIO - ECONOMICO 
 
 
ARGOMENTO: Giovani e futuro. Tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 
 
 

DOCUMENTI 
 

“L’Italia sta diventando un paese di vecchi che ostacolano quei pochi giovani rimasti, semplicemente 
per mantenere una leadership che non potranno portare sottoterra” 

B. Severgnini “Corriere della Sera” 
 

“Fuga di cervelli? Perché un giovane italiano dovrebbe rimanere qui? Nessuna prospettiva lo attende, 
nessun tipo d’incentivo lo stimola. La sua non è solo un’inerzia antropologica è qualcosa di più; una 
rassegnazione congenita frutto di un’amara consapevolezza: questo Paese non li vuole.” 

 
B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 

 
“Oggi la scuola non fa per i giovani ciò di cui avrebbero bisogno; prepararsi ad un lavoro, creare i 
presupposti affinché essi formino le classi dirigenti future. Ma fa anche qualcosa che poi corrisponde a 
didattiche malleabili e insegnamenti  permissivi che aggiunti a famiglie poco attente e spesso 
irresponsabili ne fanno dei bamboccioni del terzo millenni 

R. Brunetta “Il Giornale” 
 
“Se non ci fossero le immigrazioni odierne il nostro paese rimarrebbe tra qualche decennio 
praticamente inabitato. Perdiamo 200.000 giovani l’anno. Non preoccupa tanto l’eventualità per niente 
lontana della necessità di costruire moschee ma l’invecchiamento precoce della nostra popolazione.” 

 
B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
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“Investire in risorse significa investire nei giovani. Sono loro la nostra risorsa più importante ed è a loro 
che dobbiamo guardare con fiducia ed ottimismo. Ma per farlo dobbiamo far si che essi siano messi 
nella condizione di esprimersi e di trovare i mezzi necessari alla realizzazione dei loro obiettivi e i mezzi 
dovranno essere “Pratici” ed “Etici”. Non farlo significherebbe ridurre di molto le capacità del nostro 
Paese di essere competitivo e al contempo disperderne se non diminuirne le qualità intellettive e ancor 
peggio quelle morali che sono alla base di ogni società civile che si rispetti.” 

 
G. Napolitano “Discorso di fine anno” 

 

 

 

 

3. AMBITO STORICO – POLITICO 

 
 ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
  
DOCUMENTI 
 
 «I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a 
determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né 
nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e 
i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la 
via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli 
ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli 
empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il 
potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata 
concepita l’Europa. È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il 
mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il 
significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il 
Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, 
Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il 
diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle 
varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi 
e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera 
evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le 
differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

 
Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 

 
 «Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 
circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi 
verso l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con 
le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o 
meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di 
integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal 
crescente flusso di merci che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i 
fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di 
esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi 
traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai 
malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige 
nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 
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Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il 
sospetto che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione 
delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e 
delle paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di 
“tenere” politicamente il largo non sia mai stata superata.» 

 
 Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 

 
 «I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in 
qualsiasi altra regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di 
cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di 
modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con 
grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un lato, 
e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di avere accessi sia sulle coste 
dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare rotte di trasporti terrestri. 
Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di legami culturali e linguistici 
comuni.  
Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al mondo, con la conseguenza 
che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] Dei vantaggi di una 
maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque paesi 
interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo 
sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di 
diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale 
sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto 
da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più 
stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 

 
Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb:    
Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione 
Europea e dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 
dicembre 2012. 

 
 

4. AMBITO TECNICO SCIENTIFICO 

 
ARGOMENTO:Il rapporto tra uomo ed ambiente alla luce degli attuali squilibri ecologici e della 
limitatezza delle risorse. 
 
DOCUMENTI 
 
Non si può dire esattamente a quante persone la Terra possa dare nutrimento, giacché la risposta 
dipende dalle scelte che la società opera tra le molte alternative possibili. C’è un legame diretto tra 
lo scegliere di produrre più alimenti piuttosto che altri beni e servizi, necessari o voluttuari, e la 
domanda per questi altri beni e servizi cresce col crescere della popolazione, per cui l’esigenza di 
una scelta si fa sempre più manifesta e sempre più difficile da soddisfare. Ma anche supponendo 
che la produzione dei generi alimentari divenisse l’obiettivo principale, in breve tempo la crescita 
della popolazione e la legge dei costi crescenti provocherebbero una situazione tale per cui tutte le 
risorse della Terra dovrebbero essere impegnate per produrre alimenti, senza ulteriori possibilità di 
espansione. 

AA.VV.,I limiti dello sviluppo, Mondadori,Milano1972 
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«In termini globali la nascita di uno statunitense ha un impatto maggiore, sullo stato di ozono, sul 
riscaldamento climatico globale e su altri elementi dell’ambiente terrestre, di quello di dozzine di 
indiani e cittadini dello Zimbabwe sommati insieme».Chi insiste per il controllo coercitivo della 
popolazione del terzo mondo, sulla scorta di ragioni legate alla salvaguardia dell’ambiente globale, 
deve fare i conti con questa elementare considerazione.Ciò non implica tuttavia,come è stato 
talvolta suggerito, che per quanto riguarda l’ambiente globale, non ci sia nulla di cui essere 
preoccupati nella crescita della popolazione del terzo mondo. Il suo impatto di lungo periodo 
potrebbe essere tutt’altro che trascurabile. Di pari passo con lo sviluppo economico, indiani, cinesi e 
popolazione dell’Africa sub sahariana consumeranno molto di più e costituiranno, in futuro, una 
minaccia per l’ambiente terrestre simile a quella che i cittadini dei paesi ricchi rappresentano oggi. 

 
A.Sen,Golobalizzazione e libertà, trad.italiana di G.Bono. 

 
 

 
In una società opulenta,ormai vacilla l’opinione comune che la soddisfazione aumenti di pari passo 
con la quantità di beni. I beni rubano tempo:devono essere 
scelti,comprati,attrezzati,usati,mantenuti,riordinati,riparati,immagazzinati e accantonati. 
Il numero di possibilità – eventi, beni e servizi – è esploso nelle società opulente, ma la 
giornata,ostinatamente conservatrice, continua ad avere solo 24 ore. Lo stress perciò pervade la 
vita di ogni giorno. La scarsità del tempo è la nemesi dell’opulenza. 

 
W.Sachs,Ambiente e giustizia sociale. I limiti della globalizzazione, 

trad.it. di E.Lo Voi.Editori Riuniti Roma 2002 
 

L’espressione “sostenibilità ambientale” si riferisce alle condizioni sistematiche per le quali, a livello 
planetario e a livello regionale, le attività umane siano tali da non stressare l’ecosistema al di là 
delle sue capacità di tenuta, vale a dire al di là del limite oltre al quale si attivano irreversibili 
fenomeni di degrado. Un sistema di produzione,uso e consumo che risponda alla domanda sociale 
di prodotti e servizi senza disturbare i cicli naturali e senza impoverire il capitale naturale deve 
prima di tutto ridurre drasticamente l’impiego delle risorse ambientali. Deve quindi basarsi 
fondamentalmente su risorse rinnovabili(garantendone al tempo stesso la rinnovabilità), ottimizzare 
l’impiego di quelle non rinnovabili(comprese l’acqua,l’aria e il territorio) e non accumulare rifiuti. A 
questo punto però è necessario attribuire un peso all’espressione “ridurre drasticamente”:qual è 
l’entità della riduzione che si rende necessaria?Questa domanda non ammette risposte semplici. 

 
E. Manzini,F.Jergou, Quotidiano sostenibile 

EA, Milano 2003 
 
 
 

TIPOLOGIA C    TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici 
del primo dopoguerra,lasciandosi sopraffare da regimi totalitari, in Francia e in Inghilterra, pur in 
presenza di instabilità politica e di una profonda crisi istituzionale,le forze democratiche seppero 
resistere ad ogni tendenza autoritaria. 
Sviluppa l’argomento, illustrando le ragioni di comportamenti e risultati così differenti. 
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TIPOLOGIA D  TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete 
intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate 
che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E,ancora più importante,abbiate il 
coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione:loro vi guideranno in qualche modo nel 
conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. 
Siate affamati. Siate folli”. 
Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal discorso di Steve Jobs all’università di Stanford. 
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Simulazione della seconda prova di Fisica per gli esami di stato liceo scientifico a.s. 
2015-2016 – 25 gennaio 2016 

Lo studente deve svolgere un solo problema a sua scelta e tre quesiti a sua scelta 
Tempo massimo assegnato alla prova sei ore 

 

Problema n. 1: Il metodo delle parabole di Thomson 

 

Navigando in Internet per una ricerca sugli isotopi hai trovato il seguente articolo di J. J. Thomson 
pubblicato sui “Proceedings of The Royal Society” nel 1913. 

 

 
L’esperimento a cui l’articolo fa riferimento può essere considerato come uno tra i più importanti  del 
secolo ventesimo, nel passaggio dalla Fisica cosiddetta Classica alla Fisica Moderna, più precisamente 
l’inizio della Fisica Subatomica. 
Nell'articolo Thomson descrive le sue osservazioni sui cosiddetti “raggi canale”, formati da quelli che noi 
oggi chiamiamo ioni, quando attraversano un campo elettrico 

uniforme 
r
 e un  campo  magnetico, pure uniforme,   

r
 paralleli tra 

loro e perpendicolari alla velocità delle particelle v . 
Nel disegno riprodotto qui affianco ed estratto dall'articolo originale, le 
particelle entrano attraverso l'ugello C e, con velocità  parallele   tra loro, 
attraversano il campo elettrico e quello magnetico nella regione identificata 
dalle lettere PLQM. I campi sono paralleli tra di loro e perpendicolari al 
piano della pagina. 
 
Nell'articolo Thomson scrive: 
“Supponi che un fascio di queste particelle si muova parallelamente all'asse x, colpendo un piano 
fluorescente perpendicolare al loro cammino in un punto O. Se prima di raggiungere il piano agisce su di 
esse un campo elettrico parallelo all'asse y, il punto ove le particelle raggiungono il piano è 
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spostato parallelamente all'asse y di una distanza pari a: 

y     
q  

A 

mv2 1
 

dove q, m e v0, sono rispettivamente la carica, la massa e la velocità delle particelle e A1 è una costante 
dipendente dal campo elettrico e dal cammino della particella ma indipendente da q, m, v0 Se invece sulle 
particelle agisce un campo magnetico anch'esso parallelo all'asse y, le particelle vengono deflesse 
parallelamente all'asse z e il punto ove le particelle raggiungono il piano è  spostato parallelamente all'asse z 

di una distanza pari a: 

z     
q  

A 
2 

mv0 
dove A2 è una costante dipendente dal campo magnetico e dal cammino della particella ma indipendente da 
q, m e v0”. 
E più oltre continua: “Così, tutte le particelle con lo stesso rapporto q/m in presenza di campo elettrico e 
magnetico colpiscono il piano su una parabola che può essere visualizzata facendo incidere le particelle su 
una lastra fotografica.” 
E ancora: “Poiché la parabola corrispondente all'atomo di idrogeno è presente in praticamente tutte le foto ed 
è immediatamente riconoscibile […] è molto facile trovare il valore di q/m per tutte le altre.” 
 
Un esempio di queste foto è riportato nella figura 1: 
 

 

 
Figura 1 

 
 
che viene riportata, ingrandita e invertita in colore, nella figura 2: 
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Figura 2 
 
 

1. Fissando un sistema di riferimento con origine nel punto O ove le particelle colpiscono il 
piano fluorescente in assenza del campo elettrico e di quello magnetico, l'asse x nella 
direzione del moto delle particelle e l'asse y nella direzione comune dei campi elettrico e 
magnetico, dimostra dalle informazioni date la validità delle formule riportate da Thomson 
per le deflessioni nelle direzioni y e z dovute al campo elettrico e al campo magnetico. 
Nella dimostrazione assumi che gli effetti di bordo siano trascurabili e che la forza di  Lorentz sia 
sempre diretta nella direzione z. 

 

2. Dimostra che le particelle con lo stesso rapporto q/m formano sul piano x=0 una parabola 
quando è presente contemporaneamente sia il campo elettrico sia quello magnetico; 
determina l'equazione della parabola in funzione del rapporto q/m e dei parametri  A1 e A2. 

 

3. Ricordando che gli ioni di idrogeno hanno il massimo rapporto q/m, individua la parabola 
dovuta agli ioni di idrogeno. Scegli poi un'altra parabola delle foto e determina il rapporto 
q/m relativo a questa parabola, in unità dello stesso rapporto q/m per l'idrogeno. Descrivi 
dettagliatamente il procedimento seguito. 

 

4. Immagina ora di ruotare il campo elettrico in modo che sia diretto nella direzione z e con 
verso tale da deflettere le particelle in verso opposto alla deflessione dovuta al campo 
magnetico. Disegna la direzione e verso del campo elettrico e di quello magnetico affinché 
essi operino come descritto e determina la condizione che deve essere verificata affinché la 
deflessione totale sia nulla. Ipotizzando di utilizzare il dispositivo come strumento di 
misura, quale grandezza potrebbe misurare? 

3 
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Problema n. 2: Uno strumento rinnovato 

 
 

Nel laboratorio di Fisica, durante una lezione sul magnetismo, scorgi in un angolo un 
vecchio strumento che avevi utilizzato qualche anno fa per lo studio del moto 
uniformemente accelerato (Fig. 1): 

 
una barretta metallica poggia su due blocchi A e B ancorati ad una guida ad U anch’essa 
metallica; la guida si trova su un piano perpendicolare al pavimento con il quale è in 
contatto attraverso due piedini di materiale isolante. La barretta si trova ad un’altezza h 
dal pavimento e, una volta eliminati i blocchi, scivola verso il basso lungo i binari della 
guida con attrito trascurabile. 
Pensando a ciò che hai studiato recentemente ti viene in mente di utilizzare lo strumento 
per effettuare misure in campi magnetici. Immagini così di immergere completamente lo 
strumento in un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della guida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questa condizione: 
 

1. Rappresenta ed esamina la nuova situazione descrivendo i fenomeni fisici coinvolti  e le 
forze alle quali è sottoposta la barretta durante il suo moto verso il basso. 

 

2. Individua quale tra i seguenti grafici rappresenta l’andamento nel tempo della velocità 
della barretta giustificando la scelta fatta. 
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3. Calcola il valore vMAX della velocità massima della barretta assumendo per essa una 

massa pari a 30 g, una lunghezza di 40 cm, una resistenza elettrica di 2,0 Ω (supponi 
trascurabile la resistenza elettrica della guida ad U) ed un campo magnetico applicato di 
intensità 2,5T. 

 

4. Determina l’equazione che descrive il moto della barretta e verifica che la funzione v(t) = 

t 

vMAX(1 − e
-

T) , con τ = 
vMAX 

g 

,  ne è soluzione; definisci il significato dei simboli   presenti 

nella funzione servendoti, eventualmente, di un grafico. 
 
 
 

Rubrica di Valutazione del Problema 

 
Indicatori per la valutazione 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

 

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 
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QUESITI1
 

Quesito 1 
 
Una lampadina ad incandescenza, alimentata con tensione alternata pari a 220 V, assorbe una potenza 

elettrica media pari a 1,0 ∙ 102 W ed emette luce grazie al riscaldamento di un filamento di tungsteno. 

Considera che in queste condizioni sia: 
 

Potenza media luminosa emessa 

Potenza media elettrica assorbita 

 

= 2,0% 

Ipotizzando per semplicità che la lampadina sia una sorgente puntiforme che emette uniformemente in tutte 

le direzioni, e che la presenza dell’aria abbia un effetto trascurabile, calcola ad una distanza d = 2,0 m dalla 

lampadina: 

- l’intensità media della luce; 
- i valori efficaci del campo elettrico e del campo magnetico. 

 

Ritieni che le ipotesi semplificative siano adeguate alla situazione reale? Potresti valutare qualitativamente 
le differenze tra il caso reale e la soluzione trovata nel caso ideale? 
 

Quesito 2 
 

Un condensatore è costituito da due armature piane e parallele di forma quadrata separate da aria, di 
lato l = 5,0 cm, distanti 1,0 mm all’istante t = 0, che si stanno allontanando tra loro di un decimo   di 
millimetro al secondo. La differenza di potenziale tra le armature è 1,0 ∙ 103V. Calcolare la corrente 
di spostamento che attraversa il condensatore nell’istante t = 0, illustrando  il  procedimento seguito. 

 

Quesito 3 
 
Una radiolina può ricevere trasmissioni radiofoniche sintonizzandosi su frequenze che  appartengono ad 
una delle tre seguenti bande: FM (Frequency Modulation): 88-108 MHz ; MW (Medium Waves): 540-
1600 KHz; e SW (Short Waves): 6,0-18,0 MHz. Quali sono le lunghezze d’onda massime e minime delle 
tre bande di ricezione? In quale delle tre bande la ricezione di un’onda elettromagnetica è meno influenzata 
dalla presenza degli edifici? 
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Quesito 4 
 

Nello spazio vuoto è presente un campo elettrico E x , la cui variazione media nel tempo, lungo una 

direzione individuata dalla retta orientata x, è di   3,0 ∙ 106    V  
.   Determinare l’intensità del   campo 

m
∙s 

 

1  c = 3,00 · 108 m/s (velocità della luce nel vuoto) 
ε0 =  8,85 · 10-12 F/m  (costante dielettrica nel vuoto) 
µ0 = 4π · 10 -7 H/m (permeabilità magnetica nel vuoto) 
q=−1,60 · 10−19 C (carica elettrone) 
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magnetico medio indotto, a una distanza R di 3,0 cm dalla retta x. Cosa 

accade all’aumentare di R? 

  

Quesito 5 
 
Nel cristallo di sale (NaCl) gli ioni positivi e negativi Na+ e Cl- si dispongono, alternandosi, ai vertici di 

celle cubiche, con una distanza tra due consecutivi ioni Na+ (o Cl-) pari ad l = 0,567nm . 

 
In questo cristallo l'energia di legame è dovuta in buona parte all'interazione coulombiana tra gli ioni. 
Considerando una cella cubica contenente quattro ioni positivi e quattro ioni negativi, 
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calcolare l'energia coulombiana per ione del cristallo, e determinare quale percentuale essa 
rappresenta del valore sperimentale dell’energia di legame, pari a 4,07 eV. 
 

Quesito 6 
 
Un’onda luminosa non polarizzata incide su un polarizzatore P1 e la radiazione da esso uscente 
incide su un secondo polarizzatore P2 il cui asse di trasmissione è posto a 90° rispetto a quello 
del primo. Ovviamente da P2 non esce nessuna radiazione. 
Dimostrare che ponendo un terzo polarizzatore P3 tra P1 e P2 , che forma un angolo α con P1, ci 
sarà radiazione uscente da P2. 
Trovare: 

- l'angolo α per cui l’intensità della radiazione uscente è massima; 
- il valore di tale intensità rispetto a quella (I0) dell’onda non polarizzata. 

 
Griglia di Valutazione dei Quesiti 

 

 
Indicatori per la valutazione 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprende la richiesta. Conosce 
i contenuti. 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
È in grado di separare gli elementi dell’esercizio evidenziandone i rapporti. Usa un linguaggio appropriato. 
Sceglie  strategie risolutive adeguate. 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Esegue calcoli corretti. 
Applica Tecniche e Procedure,  anche grafiche, corrette. 

ARGOMENTAZIONE 
Giustifica e Commenta  le scelte effettuate. 

VALUTAZIONE 
Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. 
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SIMULAZIONE  2° PROVA 
11 FEBBRAIO 2016 

 

 Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario. 
 

PROBLEMA 1 
 

Marco e Luca, durante la visita guidata ad un museo scientifico interattivo, 
osservano su un monitor la simulazione della collisione tra due meteoriti, 
effettuata da un videogioco. Sul monitor sono rappresentate la traiettoria del 
primo meteorite e il grafico della sua velocità in funzione del tempo, mostrato in 
figura. 
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In base alle loro conoscenze di matematica, discutono sul tipo di curva 
geometrica rappresentata dal grafico e cercano di determinarne l’equazione 
necessaria per procedere nella simulazione.  
 

1. Aiuta Marco e Luca a determinare l’equazione che rappresenta la curva, 
spiegando il procedimento seguito.  
 

 
Dopo che Marco e Luca hanno scritto sul terminale l’equazione trovata, il 
videogioco si complimenta con loro e sul monitor appare la seguente espressione:  
 

tttts 55
3

1
)( 23  ,     ��� �≥0 . 

 
Viene quindi chiesto loro di verificare se la funzione data rappresenta lo spazio 
percorso dal meteorite in funzione del tempo (legge oraria del moto). 
  

2. Aiuta Marco e Luca a verificare che la funzione apparsa sul monitor 
rappresenta la legge oraria del moto, spiegando il procedimento seguito.  

 
A questo punto sul monitor appare un secondo meteorite, la cui traiettoria 
interseca quella del primo meteorite in un punto P. Il videogioco chiede quale 
condizione deve essere verificata affinché avvenga l’urto.  
 

3. Aiuta Marco e Luca a rispondere in modo qualitativo.  
 
Marco e Luca rispondono correttamente e il primo meteorite viene colpito dal 
secondo e devia dalla traiettoria originaria modificando il suo moto. Dopo l’urto il 
monitor indica che il primo meteorite si muove ora con la nuova legge oraria:  
  

ttts
3

5
2)( 2  , 

Il videogioco chiede quindi di determinare il tempo ����� in cui è avvenuto 

l’urto.  
Aiuta Marco e Luca a:  
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4. determinare il tempo �urto;  

 

5. studiare la legge oraria del primo meteorite nell’intervallo tra 0 e 3∙�urto 

secondi, evidenziando la presenza di eventuali punti di discontinuità e/o di 
non derivabilità e tracciandone il grafico.  
 

PROBLEMA 2 
 

I lati di un triangolo rettangolo misurano k, 2k   e  k5 , essendo k un numero 
reale positivo. 
 

1. Si calcoli, in gradi e primi sessagesimali, l’ampiezza degli angoli acuti del 
triangolo. Si determini k in modo che l’altezza relativa all’ipotenusa abbia 
lunghezza uguale a 2 e si determinino le misure delle proiezioni dei due 
cateti sull’ipotenusa. 
 

2. Una retta parallela all’ipotenusa, avente distanza x dal vertice dell’angolo 
retto, divide il triangolo in un triangolo T e un quadrilatero Q. Si mostri 
che il rapporto tra l’area di T e l’area di Q, in funzione di x, è uguale a   

2

2

4
)(

x

x
xf


  

3. Si tracci il grafico Γ di )(xf  senza  tener conto dei limiti geometrici. 

 

 
 
 

QUESTIONARIO 
 

1. Calcolare       2353lim 


xx
x

. 

2. Calcolare la derivata della funzione 
xexxf )(    adoperando la 

definizione di derivata. 
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3. Sia   cbxxxP  2)( .      Si suppone che �(�(1)) = �(�(2)) = 0 e che 

�(1) ≠ �(2). Calcolare �(0).  

 

4. Trovare l’equazione della retta perpendicolare al grafico di 
23 74)( xxxf      nel punto di ascissa 3.  

 

5. Scrivere l’equazione della circonferenza C che ha il centro sull’asse y ed è 

tangente al grafico G  di  
23 3)( xxxf   nel suo punto  in cui si 

annulla la sua derivata seconda.  

6. Calcolare   
x

xsen
x

1
4lim


. 

 

7. Sia    il grafico di  1)( 3  xxf . Per quale valore di x la retta 

tangente   a  in    xfx;  ha pendenza uguale a 2? 

 

8. Si determini il dominio della funzione  xxf cos)(  . 

 

9. Per quale o quali valori di k  la funzione   
 












12

4113
)(

2

2

xkx

xx
xf                 

4

4





x

x
 

 

            è continua in  x=4? 
 

10.  Si illustri il significato di asintoto e si fornisca   un esempio di       
funzione   f(x)  il cui grafico presenti un asintoto orizzontale e due asintoti 
verticali.  

   
 
 È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 
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SIMULAZIONE  2° PROVA 
 

28 APRILE 2016 
 

 Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario. 
 

PROBLEMA 1 
 
Il piano tariffario proposto da un operatore telefonico prevede, per le telefonate 
dall’estero, un canone fisso da 10 euro al mese, più 10 centesimi per ogni minuto di 
conversazione. 
Indicando con x i minuti di conversazione effettuati in un mese, con f(x) la spesa 
totale nel mese e con g(x) il costo medio al minuto: 
 

a) Individua l’espressione analitica delle funzioni f(x)  e g(x) e rappresentale 
graficamente; verifica che la funzione g(x) non ha massimi né minimi relativi e 
dai la tua interpretazione dell’andamento delle due funzioni alla luce della 
situazione concreta che esse rappresentano. 
 

b) Detto x0 il numero di minuti di conversazione già effettuati nel mese corrente, 

determina x1  tale che:     
2

)(
)( 0

1

xg
xg  . 

Traccia il grafico della funzione che esprime x1 in funzione di x0 e discuti il suo 
andamento. Che significato ha il suo asintoto? 

 
Sul suo sito web l’operatore telefonico ha pubblicato una mappa che rappresenta la 
copertura del segnale telefonico nella zona di tuo interesse. 
La zona è delimitata dalla curva passante per i punti A, B e C, dagli assi x e y e dalla 
retta di equazione x=6; la porzione etichettata con la “Z”, rappresenta un’area non 
coperta dal segnale telefonico dell’operatore in questione. 
 

c) Rappresenta il margine superiore della zona con una funzione polinomiale di 
secondo grado, verificando che il suo grafico passi per i tre punti A, B e C. 

 
L’operatore di telefonia modifica il piano tariffario, inserendo un sovrapprezzo di 10 
centesimi per ogni minuto di conversazione successivo ai primi 500 minuti. 
 

d) Determina come cambiano, di conseguenza, le caratteristiche delle funzioni 
f(x) e g(x), riguardo agli asintoti, alla monotonia, continuità e derivabilità, 
individua eventuali massimi e minimi assoluti della funzione g(x) e della sua 
derivata e spiegano il significato nella situazione concreta. 
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PROBLEMA 2 
 
Alberto lavora  in una ditta che produce gelati, nel reparto che si occupa di realizzare 
gli incarti. Oggi deve progettare un involucro di forma conica, ricavato tagliando un 
settore circolare da un disco di raggio R assegnato in modo tale che R sia l’apotema 
del cono. 
 

a) Posta 2x la misura in radianti dell’angolo α al centro del settore circolare che 
rappresenta lo sviluppo del cono spiega dettagliatamente come Alberto può 
ricavare il volume del cono in funzione di x.  
Alberto  ha ottenuto la seguente espressione per il volume del cono   

  222

2

3

3
xx

R
xV  


 , con 0 ≤ x ≤ π. 
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b) Dopo aver verificato la correttezza dell’espressione precedente, in base a 
considerazioni generali e senza ricorrere a calcoli spiega perché Alberto può 
essere certo che vi sia un particolare valore di x, nell’intervallo  2,0 , in 

corrispondenza del quale il volume del cono è massimo. 
 

c) Posto 3 2R dm, studia e rappresenta la corrispondente funzione V(x). 
Determina il valore di x che realizza l’incarto con la capienza massima, 
approssimando il dato ai cm3. 
 

Ora Alberto deve affrontare un secondo problema: realizzare la base circolare di 
ciascun contenitore  conico.  Poiché la realizzazione di ciascun involucro lascia come 
scarto un secondo settore circolare, Alberto si chiede se sia possibile utilizzare tale 
scarto, ricavandone il cerchio di maggior raggio possibile, cioè quello inscritto nel 
settore stesso. 
 

d) Spiega ad Alberto, utilizzando semplici considerazioni geometriche qualitative, 
perché non sia possibile realizzare la sua idea nel caso dell’involucro di 
capienza massima.  
 

e) Dimostra che il raggio s della circonferenza inscritta nel settore circolare 
scartato è dato, sempre in funzione di x, dall’espressione:  

 

senx

senxR
xs






1
)( . 

 
 
. 

 

QUESITI 
 

1) x e y sono due numeri naturali dispari tali che x - y=2. Il numero 33 yx  : 

a) è divisibile per 2 e per 3 
b) è divisibile per 2 ma non per 3 
c) è divisibile per 3 ma non per 2 
d) non è divisibile né per 3 né per 2 
Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente 
della scelta operata. 

 
2) La funzione 232 23  xx  ha un solo zero reale, vale a dire che il suo grafico 

interseca una sola volta l’asse delle ascisse. Fornire un’esauriente 
dimostrazione di questo fatto e stabilire se lo zero della funzione è positivo o 
negativo. 
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3) Una bevanda viene venduta in lattine, ovvero contenitori a forma di cilindro 
circolare retto, realizzati con fogli di latta. Se una lattina ha la capacità di 0.4 
litri, quali devono essere le sue dimensioni in centimetri affinché sia minima la 
quantità di materiale necessario per realizzarla? (Si trascuri lo spessore della 
latta). 
 

4) Un foglio di carta deve contenere: un’area di stampa di 50 cm2,  margini 
superiore ed inferiore di 4 cm e margini laterali di due cm. Quali sono le 
dimensioni del foglio di carta di area minima che si può utilizzare? 
 

5) La funzione 23 2)( xxxf   soddisfa le condizioni del teorema di Lagrange 

nell’intervallo  1;0 ?  Se sì trova il punto ξ che compare nella formula 
     'f

ab

afbf





. 

 

6) Le misure dei lati di un triangolo sono 40 cm, 60  cm e 80 cm. Si calcolino con 
l’aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo 
approssimandole in gradi e primi sessagesimali. 
 

7) Per quale o quali valori di k la curva di equazione 4323  xkxxy  ha una 

sola tangente orizzontale? 
 

8) Si calcoli 
ax

tgatgx
ax 




lim . 

 

9) Data la famiglia di funzioni  3363  kxxy , trovare la funzione tangente nel 

punto di ascissa 3 ad una retta parallela alla bisettrice del primo quadrante. 
Determinare l’equazione di detta tangente. 

 
     10)Determina gli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui della funzione  
 
   xxxf ln43   

 
 
E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile 
 
Durata della prova: 6 ore 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Prima Simulazione Terza prova Esame di Stato 

15 febbraio 2016 
 

Classe 5° LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
DISCIPLINE: 
 

 Filosofia 
 Inglese 
 Scienze naturali 
 Storia dell’Arte 

 
TEMPO: 3 ORE 

 
 
Punteggio complessivo per disciplina: 
 

DISCIPLINA QUESITO N. 1 QUESITO N. 2 QUESITO N. 3 TOTALE 

  
    

 
    

 
    

 
    

 
TOTALE ( IN QUINDICESIMI) 

 

 
 

DATA__________________________  ALLIEVO/A 
___________________________ 
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PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 La "terza prova" coinvolge quattro discipline, che verranno definite secondo la procedura 

prevista dalla normativa vigente 
 La tipologia di prova prescelta è : "quesiti a risposta singola"  
 Per ciascuna disciplina vengono assegnati tre quesiti  
 Per la attribuzione dei punteggi delle materie e totale si procederà come segue: 
 

1. Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina (in quindicesimi) è dato dalla media dei 
punteggi assegnati per ciascun quesito (in quindicesimi) della disciplina stessa; 

2. Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina, nel caso non corrisponda a un numero 
intero, non subisce alcuna approssimazione; 

3. Il punteggio totale della prova è dato dalla media dei punteggi assegnati da ciascuna 
disciplina; 

4. il punteggio totale della terza prova, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene 
approssimato per difetto fino a 0.49, per eccesso da 0.50. 

 
 
 

CRITERI VALUTATIVI DELLA TERZA PROVA 
 

LIVELLI PUNTEGGIO INDICATORI / DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
Conoscenza completa e approfondita di argomenti, leggi, 
teorie 

COMPETENZE 
Mostra corretta, precisa, sicura capacità di comprensione 
e applicazione di conoscenze, anche le più formalizzate 

LIVELLO 

1 
14–15 

CAPACITÀ 
Sa stabilire collegamenti disciplinari e multidisciplinari, 
nonché rielaborare con senso critico  

 

CONOSCENZE 
Mostra conoscenze corrette di argomenti, leggi, teorie etc. 
e sa relazionarle 

COMPETENZE 
Mostra buona comprensione e applicazione delle 
conoscenze in tutti i contesti proposti 

LIVELLO 

2 
11–13 

CAPACITÀ 
Sa effettuare collegamenti, comunicare e operare in modo 
logico e coerente 

 

CONOSCENZE 
Conosce gli aspetti principali di argomenti, leggi, teorie 
etc. 

COMPETENZE 

Mostra comprensione degli aspetti essenziali, pur 
commettendo alcuni errori non gravi nell'impiego delle 
conoscenze 

LIVELLO 

3 
10 

CAPACITÀ 

Mostra un'accettabile rielaborazione di conoscenze e 
competenze, pur con incertezze e limiti di correttezza 
formale 

 

CONOSCENZE Conoscenze incomplete e/o errate  

COMPETENZE 
Mostra comprensione parziale / applica le conoscenze in 
modo incompleto e impreciso 

LIVELLO 

4 
8–9 

CAPACITÀ 
Commette errori nell’esecuzione dei compiti richiesti e 
mostra carenze logico–elaborative 
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CONOSCENZE Gravi lacune riguardo le conoscenze 

COMPETENZE 
Commette gravi errori di comprensione e individuazione di 
soluzioni 

LIVELLO 

5 
6–7 

CAPACITÀ 
Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico–
elaborative 

 
CONOSCENZE 

COMPETENZE 

Conoscenze e comprensione del tutto mancanti o 
frammentarie LIVELLO 

6 
1–5 

CAPACITÀ 
La mancanza di conoscenze e competenze non consente 
che emergano capacità logico–elaborative e critiche 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA CANDIDATO/A: DATA: 

 
 
QUESITO n.1  
 

Qual è il significato e il ruolo del momento “negativo” nel cammino dello Spirito della filosofia 
hegeliana? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
QUESITO n.2 
 

Quali caratteristiche e quale funzione ha l'amore nell'universo “sofferente” di Schopenhauer? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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QUESITO n.3 
 

In che modo Marx argomenta il concetto di “plusvalore”? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DISCIPLIN: INGLESE CANDIDATO/A: DATE: 

 

 
QUESITO n.1  
  
 

The first person narrator is very common in Fiction, give their characteristics with at least one 
example.  ( 8 lines ) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..........................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 
QUESITO n.2  
  

Explain the concept of epiphany and describe the events leading up to and the moment of 
epiphany for the protagonist of one of the stories you have read ( 9 lines) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..........................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
QUESITO n.3 
  

The main theme of Joyce’s  Dubliners is escape, describe how it is dealt in one of the stories you have 
studied ( 8 lines ) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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DISCIPLINA: SCIENZE 
NATURALI 

CANDIDATO/A: DATA: 

 
 
QUESITO n.1  
  
Che cosa si intende per endonucleasi di restrizione? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
QUESITO n. 2 
 
In che cosa consiste il fenomeno della subduzione ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 83 

 
QUESITO n. 3 
 
 
Quali sono le regole IUPAC per la nomenclatura degli alcani? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DISCIPLINA: STORIA 
DELL’ARTE 

CANDIDATO/A: DATA: 

 
 
QUESITO n.1  
 
Quali sono i principali punti di contatto e differenze che caratterizzano la pittura di Van Gogh e di 

Gauguin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
QUESITO n.2 

Quali furono i principali cambiamenti socio-culturali che portarono alla ristrutturazione urbanistica 

delle principali città europee? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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QUESITO n.3 
 
Quali sono i temi trattati da Gustav Klimt e le caratteristiche con cui li esprime nelle sue opere? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Seconda Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

2 maggio 2016 
 

Classe 5° LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 
DISCIPLINE: 
 

 Fisica 
 Informatica 
 Inglese 
 Storia 

 
 

TEMPO: 3 ORE 
 
 
 
Punteggio complessivo per disciplina: 
 

DISCIPLINA QUESITO N. 1 QUESITO N. 2 QUESITO N. 3 TOTALE 

  
    

 
    

 
    

 
    

 
TOTALE ( IN QUINDICESIMI) 

 

 
 
 
 
DATA__________________________  ALLIEVO/A ___________________________ 
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PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
 La "terza prova" coinvolge quattro discipline, che verranno definite secondo la procedura 

prevista dalla normativa vigente 
 La tipologia di prova prescelta è : "quesiti a risposta singola"  
 Per ciascuna disciplina vengono assegnati tre quesiti  
 Per la attribuzione dei punteggi delle materie e totale si procederà come segue: 
 

5. Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina (in quindicesimi) è dato dalla media dei 
punteggi assegnati per ciascun quesito (in quindicesimi) della disciplina stessa; 

6. Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina, nel caso non corrisponda a un numero 
intero, non subisce alcuna approssimazione; 

7. Il punteggio totale della prova è dato dalla media dei punteggi assegnati da ciascuna 
disciplina; 

8. il punteggio totale della terza prova, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene 
approssimato per difetto fino a 0.49, per eccesso da 0.50. 

 
 

CRITERI VALUTATIVI DELLA TERZA PROVA 
 

LIVELLI PUNTEGGIO INDICATORI / DESCRITTORI 

CONOSCENZE Conoscenza completa e approfondita di argomenti, leggi, teorie 

COMPETENZE 
Mostra corretta, precisa, sicura capacità di comprensione e 
applicazione di conoscenze, anche le più formalizzate LIVELLO 1 14–15 

CAPACITÀ 
Sa stabilire collegamenti disciplinari e multidisciplinari, nonché 
rielaborare con senso critico  

 

CONOSCENZE 
Mostra conoscenze corrette di argomenti, leggi, teorie etc. e sa 
relazionarle 

COMPETENZE 
Mostra buona comprensione e applicazione delle conoscenze in tutti i 
contesti proposti 

LIVELLO 2 11–13 

CAPACITÀ 
Sa effettuare collegamenti, comunicare e operare in modo logico e 
coerente 

 

CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali di argomenti, leggi, teorie etc. 

COMPETENZE 
Mostra comprensione degli aspetti essenziali, pur commettendo alcuni 
errori non gravi nell'impiego delle conoscenze LIVELLO 3 10 

CAPACITÀ 
Mostra un'accettabile rielaborazione di conoscenze e competenze, 
pur con incertezze e limiti di correttezza formale 

 

CONOSCENZE Conoscenze incomplete e/o errate  

COMPETENZE 
Mostra comprensione parziale / applica le conoscenze in modo 
incompleto e impreciso LIVELLO 4 8–9 

CAPACITÀ 
Commette errori nell’esecuzione dei compiti richiesti e mostra carenze 
logico–elaborative 

 

CONOSCENZE Gravi lacune riguardo le conoscenze 
COMPETENZE Commette gravi errori di comprensione e individuazione di soluzioni LIVELLO 5 6–7 
CAPACITÀ Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico–elaborative 

 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

Conoscenze e comprensione del tutto mancanti o frammentarie 
LIVELLO 6 1–5 

CAPACITÀ 
La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico–elaborative e critiche 
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DISCIPLINA: FISICA CANDIDATO/A: DATA: 

 
 
 

QUESITO n.1  
 

Sai descrivere il principio di funzionamento di un alternatore e di una dinamo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
QUESITO n.2 
 
Quali grandezze caratterizzano le onde elettromagnetiche? Come si definisce lo spettro delle onde 
elettromagnetiche? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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QUESITO n.3 

Quali sono i postulati della relatività ristretta e cosa implica la teoria in termini di spazio e tempo? 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA CANDIDATO/A: DATA: 

 
QUESITO n.1  

Dopo aver scritto le equazioni di funzionamento a tempo discreto del sistema idraulico, scrivi le 
formule che vanno inserite nelle celle E5, G5, H5 di un foglio di calcolo in modo che, trascinando 
le formule verso il basso, si generino i dati corretti per la simulazione: 

Equazioni di funzionamento 
a tempo discreto:   

 

 

 

 

 

 

 

scrivere qui sotto la formula che va inserita nella cella E5:  

________________________________________________________________________ 

scrivere qui sotto la formula che va inserita nella cella G5:  

________________________________________________________________________ 

scrivere qui sotto la formula che va inserita nella cella H5:  

        ___________________________________________________________________________ 
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QUESITO n.2 

 Elenca e spiega brevemente le componenti del ritardo totale di nodo per un router di Internet (max 
1/2 pagina). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

QUESITO n.3 

 In relazione all'algoritmo del crivello di Eratostene per la ricerca dei numeri primi, spiega con quali 
istruzioni in linguaggio C si predispone il vettore con i numeri da analizzare, quindi completa gli 
schemi sottoriportati inserendo i numeri presenti nel vettore (considerare solo i primi 16 elementi) 
nei primi 2 passi dell'algoritmo, indicando anche quale divisore è stato considerato.     

Istruzioni in C per la sola predisposizione del vettore: 

 

 

 

 

vettore dopo la predisposizione iniziale: 

0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

vettore dopo il passo 1:  (si è considerato come divisore il numero ____ ) 

               

vettore dopo il passo 2:   (si è considerato come divisore il numero ____ ) 
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DISCIPLINA: INGLESE CANDIDATO/A: DATA: 

 
QUESITO n.1  

 

 
What is Biotechnology and in what fields can it be used? (9 lines) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………........................................ 
 
 
QUESITO n.2 
 
 
Why is Watson and Crick’s discovery  considered a milestone of biotechnology? 

( 8 lines ) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................... 
 
QUESITO n.3 
 

Consider Joyce both as a modernist and a naturalist and say how his writings fits into both the categories  (  
8 lines )      

  
       
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................................................................................
.................................................................................................................................... 
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DISCIPLINA: STORIA CANDIDATO/A: DATA: 

 
QUESITO n.1  

 
 Il candidato spieghi che cosa si intende con l’espressione “questione romana”  (massimo 10 righe). 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
QUESITO n.2 
 
 
Quali furono le caratteristiche del colonialismo europeo di fine '800? (massimo 10 righe). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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QUESITO n.3 
 

 
 
Il candidato illustri il contesto in cui si verifica l’ascesa del Fascismo in Italia nel primo   
dopoguerra (massimo 10 righe). 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 


