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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  / Dialogo tra un venditore di almanacchi e un 
passeggere 
“Canti”: L’infinito  / 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”  
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": 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  
 
 
 
 
 
 



 

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, antiparlamentarismo, 

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 /  Da “ Poesie” Vocali    
 
O. Wilde           “Il ritratto di Dorian Gray” / Prefazione ( Lettura integrale individuale ) 
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”: L’attesa dell’amante (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”:   “X Agosto” / Arano /  Il Tuono / Il Lampo 
Da  “Canti di Castelvecchio”: Il Gelsomino notturno / La mia sera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U.A.4  Decadentismo: ( II) i maestri della modernità. La letteratura italiana del primo Novecento  
e le Avanguardie 
 
Il primo Novecento: contesto storico-culturale; il Futurismo; profilo biografico-letterario di L. Pirandello e di I. 
Svevo; lettura e analisi di testi scelti.  
 

 
 

 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  
Da “Il fu Mattia Pascal”: Premessa seconda (  Lettura integrale individuale )  
Da  “ Novelle per un anno”: La Patente (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 classe ha assistito alla rappresentazione teatrale “Questa sera si recita a soggetto”) 
 

 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 domanda di matrimonio / La salute di Augusta (Fotocopia)/ 
La conclusione del romanzo 
 

 Le Avanguardie storiche (cenni) 
 
Caratteri ideologici del Futurismo: vitalismo aggressivo, nazionalismo, mitizzazione della             modernità  
F. Marinetti  
La concezione poetica: parole in libertà e immaginazione senza fili; il mito della civiltà industriale e della forza 
 
Testi 
 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Da  “Zang Tumb Tumb”  Bombardamento di Adrianopoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 / Soldati 
 
 
 
 
 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 
 
 
Relativamente allo svolgimento del programma di Italiano della 5LSA, il Consiglio di Classe ha deliberato, in 
considerazione della fragilità nella disciplina da parte di molti soggetti, di non effettuare l’analisi dell’ultima 
cantica della Divina Commedia, anche allo scopo di dedicare, nel corso dell’anno, più ampio spazio alla 
trattazione di testi dell'Ottocento e Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
L’Italia dal riformismo giolittiano all’ingresso in guerra 

          Il ruolo dello stato nei conflitti sociali /  La svolta politica liberal-democratica  
          La politica estera: la guerra di Libia  
          I limiti della politica giolittiana  
 

     Le cause della Grande Guerra e lo scoppio del conflitto   
Eventi bellici e novità del conflitto: guerra di trincea- di massa- totale  
L’ingresso in guerra dell’Italia: le motivazioni di neutralisti e interventisti 
Il Patto di Londra e le radiose giornate del maggio 1915: il Parlamento esautorato 
Le conseguenze sulla vita politica ed economico-sociale: centralizzazione del  
sistema politico e controllo statale dell’economia  
La svolta del 1917: l’uscita dalla guerra della Russia, l’ingresso degli USA  

          I trattati di pace: la ridefinizione della carta geopolitica europea 
          Le tensioni in Medio Oriente, il nazionalismo arabo e le premesse del conflitto  
          arabo- israeliano in Palestina 
 
          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  
        La Nuova Politica Economica 
        Il conflitto di potere tra Trotskij e Stalin 
 

 



 

    U.A.3.  Gli anni Venti: 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               

     L’Italia dallo stato liberale al fascismo: biennio rosso, agitazioni nazionaliste,  
     scissione socialista, movimento fascista e squadrismo 
     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 

        Aspetti peculiari dell’ideologia fascista, propaganda e consenso. 
         I patti Lateranensi 

    L’antifascismo 
 

 
     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 

 
   Il Fascismo italiano: la “modernizzazione autoritaria” 

         La politica economica, l’autarchia, il corporativismo 
 
   La politica estera e l’Asse col Nazismo 

         La guerra d’Etiopia e le leggi razziali.  
         La guerra civile spagnola (cenni) 

 
   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  
   La conclusione del conflitto / I Trattati di Pace 
    

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. 

 
 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 
 
  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 Si rimanda ai criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati dal 
Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
 

 



 

DISCIPLINA: INGLESE DOCENTE/I Liliana BONANNO 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

1. Wider Horizons (If Clause) 
 
Grammar: 
Hints to Past Perfect 
First Conditional; 
Second Conditional; 
Third  Conditional; 
Unless;  
If, when, as soon as. 
 

2. Environment and Climate 
 

Environment and Climate; 
Weather and Climate; 
Climate change; 
Global warming; 
The Greenhouse effect; 
The future of climate change; 
Acid rain; 
The Ecosystem; 
Biodiversity; 
How is biodiversity threatened? 
 
 
 

3. The Victorian Age 
 

The early Victorian Age; 
The later years of Queen Victoria’s reign; 
The Victorian Compromise; 
 

4. Charles Dickens and The Novel 
 

The Victorian novel; 
Charles Dickens; 
Hard Times and “Nothing but Facts…,” ”Coketown” 
 

5. The Passive  
 

Present simple active and passive  forms 
Past simple present and active forms 
Future simple present and active forms 
 

6. Biotechnology (CLIL)  
 

Biotechnology; 
Genetic Engineering; 
Bioremediation; 
GMOs; 



 

Biotechnology and medicine; 
What are stem cells?; 
Cloning; 
Cloning and films; 
Human cloning (a debate); 
 

7. Oscar Wilde and the Aesthetic Movement  
 

Aestheticism and Decadence; 
Oscar Wilde; 
The Picture of Dorian Grey and “Dorian’s death”; 
The Importance of Being Earnest and “Mother’s worries” 
 

8. The Twentieth Century and after 
 

The Edwardian Age and World War I; 
From the Twenties to World War II; 
Britain after World War II; 
The age of anxiety; 
The cultural revolution 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
9. James Joyce 

 
Stream of consciousness and interior monologue; 
James Joyce; 
Dubliners and “She was fast asleep” 
  

10. George Orwell 
 

George Orwell; 
Nineteen Eighty-Four and “Newspeak” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Indicatori  Descrittori  Pts Q1 Q2 Q3 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(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 errore , lessico 
sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, linguaggio 
appropriato e corretto 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

   

CAPACITA' 
 
(Rielaborazione 
personale,  sintesi, 
pertinenza, chiarezza 
espositiva) 

 Scarsa / assente 
 Confusa / parziale 

 Chiara e coerente 
 Personale ed efficace  

1 
2 
3 
4 

   

TOTALE  …../15    

 
 
 
 
Griglia di valutazione per alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione 
legge 170/2010 
 

Indicatori  Descrittori  Pts Q1 Q2 Q3 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(Contenuto) 

 Scarsa o nulla 
 Confusa e /o parziale 
 Incompleta ma corretta 
 Essenziale e corretta 
 Corretta e completa 
 Rigorosa e approfondita  

1 
2-3 
4 
5-6 
7 
8 

   

CAPACITA' 
 
(Rielaborazione 
personale,  sintesi, 
chiarezza espositiva, 
pertinenza) 
 

 Scarsa / assente 

 Confusa / parziale 
 Chiara e coerente 
 Personale ed efficace  

1 
2-3 
4-5 
6-7 

   

TOTALE  …./15    

 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
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). 
 

 
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. 
 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono quelle adottate dal Collegio dei Docenti. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA DOCENTE: Silvia POLETTI 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO  

 
 

1. Il sistema Hegeliano e demistificazione. 
 
Hegel. I capisaldi del sistema, la fenomenologia dello Spirito, la dialettica. 
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La volontà di vivere. Il pessimismo. La via di 
liberazione dal dolore. 
Kierkegaard. Il concetto di esistenza come possibilità. Gli stadi dell'esistenza. 
La sinistra Hegeliana e Feuerbach. L'applicazione della dialettica in ambito politico e culturale. Il rovesciamento 
dei rapporti di predicazione. La filosofia dell'avvenire. La teorizzazione dell'uomo secondo la definizione: 
“L'uomo è ciò che mangia”. 
Marx. La critica ad hegel. La critica sociale, economica e alla religione. Il concetto di alienazione. Il materialismo 
storico. Il manifesto. Il Capitale. Rivoluzione e dittatura del proletariato. 
 
 

1. Il positivismo e la reazione antipositivistica. 
 
Darwin.La teoria dell'evoluzione. La selezione naturale, la teoria delle variazioni. Il concetto di lotta per 
l'esistenza. La tesi dell'ereditarietà dei caratteri. Il casualismo. 
Spencer. Il concetto di progresso nell'ottica positivista 
Bergson. Lo spiritualismo. Il concetto di tempo della vita e della scienza. Memoria, ricordo e percezione. Lo 
slancio vitale. Istinto e intelligenza. Società aperte e chiuse. Religioni statiche e dinamiche. 
 
 
 

2. La crisi delle certezze. 
 
Nietzsche. Zaratustra. Il periodo illuministico. La transvalutazione dei valori. Il nichilismo. La volontà di potenza. 
L'ultimo Nietzsche: il superuomo e l'eterno ritorno. 
Freud. La rivoluzione psicoanalitica. Le due topiche. L'evoluzione del metodo. Casi esemplificativi. Nevrosi e 
psicosi. Le fasi di crescita psicosessuale. 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

 

 
3. Risposte filosofiche alla crisi 

 
Husserl. La fenomenologia. Riduzione eidetica ed epoché 
Heidegger. L'esistenzialismo. “Dasein” 
Sartre. Esistenza e libertà. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DSA  1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti, ben strutturate, 

con eventuali rapporti interdisciplinari 

6    

 Corrette, complete e strutturate 5    

 Complete con qualche imprecisione, oppure 

corrette ma incomplete 

4    

 Essenziali e incomplete, ma complessivamente 

corrette 

3    

 Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 

imprecisioni strutturalmente scorrette 

2    

 Assenti e/o frammentarie 1    

COMPETENZE Piena padronanza dei concetti trattati, buone 

capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 

accurata e coerentemente argomentata 

6    

 Comprensione sicura dei concetti trattati, 

discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

 Discreta comprensione dei temi trattati, 

sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma nel complesso 

coerente 

4    

 Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati. 

Elaborazione incompleta e non sempre 

coerente 

3    

 Comprensione gravemente errata o lacunosa, 

gravi lacune logico- elaborative e critiche 

2    

 Elaborazione gravemente lacunosa e/o 

totalmente incoerente 

1    

LINGUAGGIO Espressione linguistica chiara ed appropriata, 

lessico specifico usato con efficacia 

3    

 Espressione linguistica sufficientemente chiara e 

appropriata, anche se presenta alcune 

imprecisioni 

2    

 Espressione linguistica confusa, lessico specifico 

assente 

1    

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALI     

 

 



 

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti, ben strutturate, 

con eventuali rapporti interdisciplinari 

6    

 Corrette, complete e strutturate 5    

 Complete con qualche imprecisione, oppure 

corrette ma incomplete 

4    

 Essenziali e incomplete, ma complessivamente 

corrette 

3    

 Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 

imprecisioni strutturalmente scorrette 

2    

 Assenti e/o frammentarie 1    

COMPETENZE Piena padronanza dei concetti trattati, buone 

capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 

accurata e coerentemente argomentata 

6    

 Comprensione sicura dei concetti trattati, 

discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

 Discreta comprensione dei temi trattati, 

sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma nel complesso 

coerente 

4    

 Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati. 

Elaborazione incompleta e non sempre 

coerente 

3    

 Comprensione gravemente errata o lacunosa, 

gravi lacune logico- elaborative e critiche 

2    

 Elaborazione gravemente lacunosa e/o 

totalmente incoerente 

1    

LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e 

appropriata, lessico specifico usato con 

padronanza ed efficacia 

3    

 Espressione linguistica sufficientemente corretta 

e chiara, anche se presenta alcune imprecisioni 

e l'esposizione non è sempre organica 

2    

 Espressione linguistica imprecisa o scorretta, 

lessico specifico assente 

1    

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALI     
 

 



 

 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA DOCENTE: Claudio BORNIQUEZ 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 2017 
 
UA1. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PER UNA POPOLAZIONE IN 
AMBIENTE CON RISORSE LIMITATE 

- Modello per una popolazione con Ta (tasso di accrescimento) costante e limiti del modello, grafici di N(t) 
nei vari casi Ta<0, Ta=0, Ta>0; 

- Modello per una 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; grafici di N(t) nei vari casi 
N(0)>Nmax, N(0)=Nmax, N(0)<Nmax; 

- Stima dei parametri Tamax e Nmax sulla base di 3 anni di dati osservati; retta di regressione lineare su 
N anni di dati osservati con foglio di calcolo; 

- 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 e 
simulazione con foglio di calcolo. 

- Stesura di una breve presentazione in Powerpoint/Impress. 
 
 
UA2. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PREDA-PREDATORE 

- Modello preda-predatore a tempo discreto: sistema di equazioni;   significato dei parametri Tagmax, 
Gmax, Talmax, k, m; esercizi; 

- Formule per la simulazione con il foglio di calcolo; vincoli su G(t) e L(t) realizzati con la funzione se(); 

- 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; significato dei parametri Tagmax, Gmax, 
TmL, β, m; ciclo limite nello spazio preda-predatore; simulazioni con foglio di calcolo, Labview, linguaggio 
C; 

- 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 (Qin - Qout). 

- 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 (elaborazione, coda, trasmissione, propagazione). 

- Traceroute/visualroute, campo TTL (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, criteri per l'utilizzo di TCP 
o UDP. 

 
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. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

DISCIPLINA:    INFORMATICA DOCENTE:    Claudio BORNIQUEZ 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
(declinati per U.A.) 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

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

CONOSCENZE 

- Modello per una popolazione con Ta (tasso di accrescimento) costante e limiti 
del modello, grafici di N(t) nei vari casi Ta<0, Ta=0, Ta>0; 

- Modello per una 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; grafici di N(t) nei vari casi N(0)>Nmax, N(0)=Nmax, 
N(0)<Nmax; 

- Stima dei parametri Tamax e Nmax sulla base di 3 anni di dati osservati; retta 
di regressione lineare su N anni di dati osservati con foglio di calcolo; 

- 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 e simulazione con foglio di calcolo. 

- Presentazione in Powerpoint/Impress. 

ABILITA’ 

(Amx = abilità minima n. x) 

Am0) Acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati; 

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del linguaggio specifico dell'Informatica; 

Am2) Saper effettuare semplici calcoli utilizzando i modelli matematici trattati 
(modello per una popolazione a tempo discreto) e saperne descrivere e 
ricavare i principali parametri; 

Am3) Saper impostare senza gravi errori una simulazione di base al computer 
dei modelli trattati utilizzando i software e i linguaggi di programmazione 
studiati (foglio di calcolo, linguaggio C, Labview); 

Am4) Produrre una breve presentazione sulla simulazione e analisi dei dati, 
utilizzando un software di presentazione (Powerpoint o Impress), importando i 
dati da almeno uno dei software di simulazione trattati. 

COMPETENZE 

Si intende come obiettivo minimo l'aver raggiunto le competenze sottoelencate 
(vedi linee guida) in contesti non complessi o almeno parzialmente noti, 
eventualmente con l'ausilio delle strategie e degli strumenti approvati dal CDC: 

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; 

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 (storico - naturali, 
simbolici, matematici, 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. 

 
 

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

CONOSCENZE 

- Modello preda-predatore a tempo discreto: sistema di equazioni;   significato 
dei parametri Tagmax, Gmax, Talmax, k, m; esercizi; 

- Formule per la simulazione con il foglio di calcolo; vincoli su G(t) e L(t) 
realizzati con la funzione se(); 

- 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; significato dei 
parametri Tagmax, Gmax, TmL, β, m; ciclo limite nello spazio preda-predatore; 
simulazioni con foglio di calcolo, Labview, linguaggio C; 

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

ABILITA’ 

(Amx = abilità minima n. x) 

Am0) Acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati; 

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del linguaggio specifico dell'Informatica; 

Am2) Saper effettuare semplici calcoli utilizzando i modelli matematici trattati 
(modelli preda-predatore a tempo discreto con e senza oscillazioni permanenti) 
e saperne descrivere e ricavare i principali parametri; 

Am3) Saper impostare senza gravi errori una simulazione di base al computer 
dei modelli trattati utilizzando i software e i linguaggi di programmazione 
studiati (foglio di calcolo, linguaggio C, Labview). 

COMPETENZE 

Si intende come obiettivo minimo l'aver raggiunto le competenze sottoelencate 
(vedi linee guida) in contesti non complessi o almeno parzialmente noti, 
eventualmente con l'ausilio delle strategie e degli strumenti approvati dal CDC: 

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; 

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 (storico - naturali, 
simbolici, matematici, 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. 

 

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

CONOSCENZE 

- 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 (Qin - Qout). 

- 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. 

ABILITA’ 

(Amx = abilità minima n. x) 

Am0) Acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati; 

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del linguaggio specifico dell'Informatica; 

Am2) Saper effettuare semplici calcoli utilizzando i modelli matematici trattati 
(modello serbatoio idraulico a tempo continuo e a tempo discreto nei casi di 
riempimento, svuotamento, onda di piena) e saperne descrivere e ricavare i 
principali parametri; 

Am3) Saper impostare senza gravi errori una simulazione di base al computer 
dei modelli trattati utilizzando i software e i linguaggi di programmazione 
studiati (foglio di calcolo, Labview); 

Am5) Saper descrivere in cosa consiste la discretizzazione del solo modello a 
tempo continuo studiato ("serbatoio idraulico") per realizzare una simulazione a 
tempo discreto. 

COMPETENZE 

Si intende come obiettivo minimo l'aver raggiunto le competenze sottoelencate 
(vedi linee guida) in contesti non complessi o almeno parzialmente noti, 
eventualmente con l'ausilio delle strategie e degli strumenti approvati dal CDC: 

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; 

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 (storico - naturali, 
simbolici, matematici, 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. 

 
 

UA4. INTERNET E APPLICAZIONI 

CONOSCENZE 

- 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 (elaborazione, coda, 
trasmissione, propagazione). 

- Traceroute/visualroute, campo TTL (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, 
criteri per l'utilizzo di TCP o UDP. 

ABILITA’ 

(Amx = abilità minima n. x) 

Am0) Acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati; 

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del linguaggio specifico dell'Informatica; 

Am8) Saper descrivere le caratteristiche principali della pila protocollare TCP-
IP, della struttura di Internet, dei  vari metodi di accesso a Internet, dei ritardi 
di nodo, di Traceroute, del sistema DNS; 

Am9) Saper descrivere le caratteristiche principali del sistema di posta 
elettronica e dei suoi principali protocolli; 

Am10) Saper descrivere senza gravi errori i protocolli e le applicazioni Internet 
studiate, relazionandoli qualitativamente alla banda, ai tempi di ritardo e ai 
protocolli di trasporto 

COMPETENZE 

Si intende come obiettivo minimo l'aver raggiunto le competenze sottoelencate 
(vedi linee guida) in contesti non complessi o almeno parzialmente noti, 
eventualmente con l'ausilio delle strategie e degli strumenti approvati dal CDC: 

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; 

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 (storico - naturali, 
simbolici, matematici, 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. 

 
 
 
 
 
 

UA5. CALCOLO NUMERICO 

CONOSCENZE 

- 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) 

ABILITA’ 

(Amx = abilità minima n. x) 

Am0) Acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati; 

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del linguaggio specifico dell'Informatica; 

Am11) Saper utilizzare strumenti informatici per risolvere, senza gravi errori, 
semplici  problemi di calcolo numerico. 

COMPETENZE 

Si intende come obiettivo minimo l'aver raggiunto le competenze sottoelencate 
(vedi linee guida) in contesti non complessi o almeno parzialmente noti, 
eventualmente con l'ausilio delle strategie e degli strumenti approvati dal CDC: 

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; 

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 (storico - naturali, 
simbolici, matematici, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 



 

UA5. CALCOLO NUMERICO 

CONOSCENZE 

- 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). 

ABILITA’ 

(Amx = abilità minima n. x) 

Am0) Acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati; 

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del linguaggio specifico dell'Informatica; 

Am11) Saper utilizzare strumenti informatici per risolvere, senza gravi errori, 
semplici  problemi di calcolo numerico. 

COMPETENZE 

Si intende come obiettivo minimo l'aver raggiunto le competenze sottoelencate 
(vedi linee guida) in contesti non complessi o almeno parzialmente noti, 
eventualmente con l'ausilio delle strategie e degli strumenti approvati dal CDC: 

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; 

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 (storico - naturali, 
simbolici, matematici, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
NATURALI  

DOCENTI Marialuisa MASCIOCCHI  

 
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 B. 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). 
La sintesi proteica: fasi di trascrizione e traduzione nei procarioti ed eucarioti, codice genetico. 
 

2 B. Le biotecnologie (percorso CLIL) 
 
Le biotecnologie tradizionali e avanzate. 
I settori biotecnologici e le relative applicazioni. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjADahUKEwiY3Ova98vIAhVp8HIKHXAHCFw&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FEsperimento_di_Meselson-Stahl&usg=AFQjCNEmfDT_JimH962xN9POcEUjJr4RLg&sig2=RkUy0GTtbj2xDpl09HOURA


 

I possibili rischi delle biotecnologie. 
 

3 B. La tecnologia del DNA ricombinate (percorso CLIL) 
 
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 per clonaggio (identificazione del gene, separazione dei 
frammenti di restrizione, sequenziamento, ibridazione degli acidi nucleici, introduzione del DNA ricombinante 
nella cellula ospite).  
Le genoteche. 
La reazione a catena della polimerasi (PCR): lo schema, l’efficienza, i vantaggi e le applicazioni. 
Esame delle fasi della tecnologia del DNA ricombinante per una produzione industriale (criteri per la scelta del 
vettore, criteri per la scelta della cellula ospite, costruzione del DNAr, tecniche per l’introduzione del DNAr nella 
cellula ospite, prima coltivazione della cellula ospite, replica plating, tecniche per l’identificazione della cellula 
ospite mutata, coltivazione della cellula ospite, raccolta del prodotto). 
 

9 B. Gli organismi geneticamente modificati (OGM), la clonazione, gli anticorpi monoclonali e le 
cellule staminali. (percorso CLIL) 

 
Gli OGM: la storia, 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.   
Esempi di OGM animali e vegetali. 
Concetto di clonazione. 
Esempio di clonazione: la pecora Dolly. 
Concetto di anticorpo monoclonale. 
Esempi di applicazione degli anticorpi monoclonali. 
Concetto di cellula staminale. 
Esempi di applicazione delle cellule staminali. 
 
 

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.  
Il modello della circolazione convettiva del mantello quale motore delle placche. 
 

2 SDT. Fenomeni e modelli del pianeta che cambia. 
 



 

La composizione e la struttura dell’atmosfera. 
Il bilancio termico della Terra e l’effetto serra. 
L’umidità atmosferica e le precipitazioni. 
La pressione atmosferica e i venti. 
La circolazione atmosferica generale (bassa e alta troposfera). 
Le masse d’aria e la pressione atmosferica. 
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. 
Le osservazioni meteorologiche: osservazioni in superficie, in quota e raccolta dati. 
Le previsioni meteorologiche e loro attendibilità. 
Tempo atmosferico e clima. 
I climi del passato. 
Le cause del cambiamento climatico (naturali ed antropiche). 
Scienza e politiche ambientali: come rispondere agli impatti ambientali, l’accordo di Parigi.  
 
Consolidamento dei nuclei fondanti la disciplina attraverso esemplificazioni di laboratorio 
 
Introduzione propedeutica: ripasso norme di sicurezza e rischio chimico. 
Distillazioni: scopi, apparecchiature, principio del metodo, tecniche. 
Indice di rifrazione (burro di cacao). 
Estrazione eugenolo con cloroformio da chiodi di garofano. 
Preparazione aspirina e iodoformio. 
Ossidazione alcool etilico. 
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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 CH. La biochimica del metabolismo (revisione). 
 
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. 
 
 



 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI SCIENZE NATURALI 

 
 
 

Conoscenze 

Punteggi 5 4 3 2 1 

Conoscenza dei 

contenuti 
Esauriente 

Corretta e 
appropriata 

Corretta nelle 
informazioni 
essenziali 

Parziale e/o 
con qualche 
imprecisione 

Molto 
limitata/con 

molte 
imprecisioni 

Competenze 

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 

Uso del lessico 
specifico 

Rigoroso 
Chiaro ed 
efficace 

Parziale Inesatto Improprio 

 
Abilità 

Punteggi 5 4 3 2 1 

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 ……………………………. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI SCIENZE NATURALI 
 
 

INDICATORE 
Livelli di 

valutazione 
Descrittori Punti 

 
CONOSCENZE  

 
Conoscenza degli 

argomenti richiesti  
 

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 

ottimo/ eccellente 
Conoscenze articolate e approfondite, ampie, 

esaurienti e documentate  
2,75 - 3,00 

  

 
COMPETENZE  

 
Collegare  

le conoscenze  

acquisite  
in forma  

pluridisciplinare ed  
approfondirle con 

spunti critici  

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 

ottimo/ eccellente 
Coglie tutti i nuclei concettuali ed opera 

collegamenti efficaci autonomi e sicuri  
3,50 – 4,00 

 

ABILITA’  
 

padronanza  

della lingua e 
proprietà di 

linguaggio 
disciplinare  

 

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 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: Girolamo GERACI 
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ELETTROMAGNETISMO 

U. D. 1 Il potenziale e la capacità 

1. L’energia potenziale elettrica. 2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 3. Le superfici 

equipotenziale e il potenziale elettrico dei conduttori. 4. I condensatori e la capacità. 5. Sistemi di condensatori. 

6. L’accumulo di energia elettrica in un condensatore. 

 

U.D.2. La corrente elettrica nei metalli 

1. La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 2. La resistenza elettrica. 3. Circuiti elettrici a corrente 

continua. 4. Strumenti di misura delle grandezze elettriche. 5. I circuiti RC. 6. La potenza elettrica. 7. 

L’estrazione di elettroni da un metallo.  

 

U.D.3. La conduzione elettrica nei fluidi e attraverso il vuoto 

1. Le soluzioni elettrolitiche e l’elettrolisi. 2. Le leggi di Faraday dell’elettrolisi. 3. Pile e accumulatori. 4. La 

conduzione elettrica nei gas. 5. Correnti elettriche attraverso il vuoto. 

 

U.D.4. Il magnetismo 

1. Campi magnetici generati da magneti e da correnti. 2. Interazione magnetiche fra correnti elettriche. 3. 

L’induzione magnetica. 4. Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. 5. Forze magnetiche sulle 

correnti e sulle cariche elettriche. 6. L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 7. Le 

proprietà magnetiche della materia. 

 

U.D.5. L’induzione elettromagnetica 

1. La corrente indotta. 2. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 3. Mutua induzione e auto 

induzione. 4. I circuiti RL e l’energia degli induttori. 5. Circuiti elettrici a corrente alternata. 6. La trasformazione 

delle correnti oscillanti. 

 

U.D.6. Le onde elettromagnetiche 

1. Il campo elettromagnetico (Le equazioni di Maxwell). 2. La propagazione delle onde elettromagnetiche. 3. 

Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. 4. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

 

 

 

 



 

RELATIVITA’ 

U.D.7. Lo spazio-tempo relativistico di Einstein  

1. Storia dell’etere (Le trasformazioni di Lorentz). 2. I fondamenti della relatività ristretta. 3. La composizione 

relativistica della velocità. 4. Il matrimonio relativistico fra lo spazio e il tempo. 5. Il concetto di simultaneità. 6. 

La dilatazione dei tempi. 7. La contrazione delle lunghezze. 

 

U.D.8. La massa-energia relativistica e la relatività generale 

1. La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica. 2. E = m c2: la massa come forma di 

energia. 3. La relatività generale. 4. La gravità e la curvatura dello spazio-tempo. 5. Le verifiche sperimentali 

della relatività generale. 

 

FISICA QUANTISTICA 

U.D.9. Le origini della fisica dei quanti 

1 La scoperta dell’elettrone e l’inizio della fisica moderna. 2. La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck. 3. 

La teoria corpuscolare della luce (L’urto fra un fotone e un elettrone). 4. La spettroscopia: un metodo di 

indagine microscopica. 5. I primi modelli atomici. 6. Quantizzazione dell’atomo nucleare: il modello di Bohr. 7. Il 

modello di Bohr e le righe spettrali degli atomi. 
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U.D.10. La meccanica quantistica dell’atomo 

1. Onda e corpuscolo: due facce della stessa medaglia. 2. La meccanica ondulatoria di Schrӧdinger. 3. Il 

principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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TOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 7 6 7 7 6 7 10 10 60 10 

1 
 

STUDENTE 
        

0 0 

 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LE “CONOSCENZE” 20 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LE “ABILITA'” 20 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER LE “COMPETENZE” 20 

- indipendentemente dal numero di domande 

TOTALE IN SESSANTESIMI 

 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

DOCENTE   Marina DE PALMA 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
 

- Introduzione alla Storia dell’Arte 
 

- Il Neoclassicismo: ripasso 
 

- Gli artisti preromantici: Francisco Goya e Johann Einrich Fuessli 
           Visione del film “L’ultimo inquisitore” (Storia di Francisco Goya) 
 

- Il Romanticismo: caratteristiche e contesto storico e sociale. 
Il Romanticismo inglese: Blake Constable, Turner 
Il Romanticismo in Germania: Caspar David Friedrich 
Il Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 
Il Romanticismo italiano: Francesco Hayez. 
 

- Il Realismo: contestualizzazione storica e sociale  
La Scuola di Barbizon: Millet e Corot. 
Il Realismo in Francia: Daumier e Gustave Courbet. 
 

- I Macchiaioli: visione del documentario “Passepartout” di Philippe Daverio, relativo al Risorgimento e ai 
Macchiaioli. 

I Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini. 
La Scapigliatura lombarda: Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni. 
 

- Visione documentario “Manet. Ritratti di vita” (Rai 5) 
 

- L’Impressionismo: i Salons ufficiali e il Salon des Refusés, la mostra da Nadar del 1874. Protagonisti, 
linguaggio e tematiche dell’Impressionismo. 

Claude Monet 
Auguste Renoir 
Edgar Degas 
Henry de Touluse-Lautrec 
 

- Il Neoimpressionismo: Seurat e Signac 
- Il Divisionismo italiano 

 
- Visione documentario “I predatori dell’arte perduta – Van Gogh” (Rai 5) 

 
- Vincent Van Gogh 

 
- Paul Gauguin 

 
- Paul Cézanne 

 
- L’evoluzione delle città europee, le Esposizioni Universali, la Belle Epoque 

 
- L’Art Nouveau in Europa 

Barcellona e Antoni Gaudi. 
- Le Secessioni: Monaco, Berlino e Vienna. Gustav Klimt. 
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- Edvard Munch  
 
- L’Espressionismo europeo: 

I Fauves 
L’Austria ed Egon Schiele 
 

- Il Cubismo, Braque e Picasso 
 
- Il Futurismo 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PTS 

 
 

 

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 

TOTALE   

 
 

 
 

 
 



 

DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE DOCENTE/I   DEMOCRITO GABRIELE 

 

CLASSE 5°LSA 
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TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE 
TEMPI (in 

ORE) 
 

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 

 

 

8 

 

 

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.  

 

 

10  

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. 

 

20  
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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. 

 

6  

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. 

 

 

2  

     

 
 

 

 



 

   
 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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: ANTONELLA DELLA VOLPE 

 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. La domanda religiosa 
 

Senso religioso 
Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 
Globalizzazione 
 

2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 
 
 

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
Matrimonio 
Il senso dell’amore 
Sfide della modernità 
 

4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 
La comunicazione al tempo dei social network 
Il lavoro 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. La Chiesa 
Chiesa comunità-Chiesa istituzione 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE  CONOSCENZE  COMPETENZE  

INSUFFICIENTE  

 

Nulla  

Lo studente 
costantemente si rifiuta 

di partecipare  

Disorganiche  

Lo studente possiede 
pochissime conoscenze 

e non è in grado di 
utilizzarle  

Inconsistenti  

Lo studente non 
presenta competenze 

specifiche  

SUFFICIENTE  

 

Scolastica  

Lo studente dà il 
proprio contributo solo 

in relazione agli 
argomenti trattati  

Generiche  

Lo studente ha 
acquisito i contenuti 

essenziali che sa 
utilizzare in alcune 

circostanze  

Essenziali  

Lo studente dimostra di 
possedere solo le 

competenze 
fondamentali  

DISCRETO Adeguata  

Prevalgono nello 

studente, momenti di 
pieno coinvolgimento  

Adeguate  

Lo studente ha 

acquisito la maggior 
parte dei contenuti  

Pertinenti  

Lo studente manifesta 

e sa applicare le sue 
competenze  

MOLTO  Attiva  
Lo studente mostra una 

costante attenzione agli 

argomenti proposti  

Corrette  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

proposti dal percorso 
didattico ed è in grado 

di riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra di 

possedere e di sapere 

applicare con costanza 
e sicurezza le 

competenze  



 

MOLTISSIMO  Costruttiva  
Lo studente partecipa 

al dialogo educativo in 
modo costruttivo e 

creativo 

Approfondite  
Lo studente è in grado 

di integrare i contenuti 
personali con quelli 

disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera 

approfondita  

Consolidate  
Lo studente è in grado 

di saper confrontare i 
modelli interpretativi 

della religione cattolica 
con quelli delle altre 

Religioni e sistemi di 

significato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA     08/02/2017 
 

ITALIANO 
 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 

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

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 
Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, Milano 2016. 

 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come 

una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a 

dire del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, 

annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia 

sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle 

conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli 

obblighi scolastici). […] 
A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […] 
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, 

va dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può 

fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […] 

La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato 

un italiano unificato. […] 

E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 

piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia. 

La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma 

pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della 

Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puškin […]. 

La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 

dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera 

letteraria si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci 

suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci 

propongono un discorso dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e 

della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in 

modo diverso, occorre essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato 

l’intenzione del testo.» 

 
Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. I testi sono stati 

scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie 

della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito americano di tre generazioni antiamericane, del 1980. 
 

 

 

 

 

1. Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

 

2. Analisi del testo 
2.1 Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non 
dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la 
prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002


 

tale affermazione dell’autore nel testo. 

2.3 Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla  letteratura. 

2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 

2.5 «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il 
significato di tale affermazione. 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi 

anche fare riferimento alla tua personale esperienza e percezione della funzione della letteratura 

nella realtà contemporanea



 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN  SAGGIO BREVE O DI 

UN ARTICOLO DI GIORNALE 

 
Sviluppa l’ argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando i documenti e i dati che lo 

corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e svolgi su questa base 

la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dà al tuo saggio un 

titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e 

documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o 

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 

 

"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 
 

 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente  

disanimata 

come questa pietra 

è il mio canto 

che non si vede 

 

La morte 

si sconta 

vivendo 

      

   

G. Ungaretti, 1916. 



 

2.  AMBITO            SOCIO – ECONOMICO 

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 

 

 

 DOCUMENTI 

 

 «Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre stato quello di 

riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia intellettuale sia stata spesa 

nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una fonte di 

fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca centrale) non può semplicemente permettere che le 

persone soffrano un danno collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche 

riconoscere che una buona economia non può essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione per 

cui un tempo la teoria economica era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una 

volta sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero 

stemperate e il Paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora 

ammettere che istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è ragionevolmente ben 

bilanciata.»  

 

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012  

 

 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa depressione, c’è 

il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo focalizzarci sul lungo termine, e 

non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa ignorare l’enorme sofferenza che sta causando 

l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di 

breve periodo – sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando 

anche le prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo 

termine: se i lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di 

lungo termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati costretti 

ad accettare dei lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il passare del tempo 

potrebbero ritrovarsi, quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a lavoratori generici, e il loro 

stock di competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli investimenti. Le imprese non 

spendono grosse somme per accrescere la propria capacità produttiva […]. […] Ultimo problema, ma non certo per 

importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in fumo i programmi finalizzati a garantire il 

futuro.» 

 

    Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012  

 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, senza 

pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i banchieri, ma non è 

stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che arricchisce ulteriormente i ricchi 

e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il 

popolo” sembra sparito dalla faccia della Terra. […] Fortunatamente gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per 

intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere 

della concorrenza che […] genera enormi benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, 

concorrenza. A differenza di altri Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, 

l’America ha una positiva tradizione populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere 

opprimente delle grandi imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

 

 Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, Rizzoli, Milano 2012 

 

 «Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio Ruffolo col 

contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […] La tesi centrale del libro è 

che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un compromesso storico tra capitalismo e 

democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’Età del Capitalismo 

Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima 

fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio  

 



 

della seconda guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età dell’Oro: un sistema di intese fra 

capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-

World Trade Organization) che riguardava la libera circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del 

movimento dei capitali, che assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è 

appunto quello di Bretton Woods, sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie 

all’aggancio monetario al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro.  

Secondo i due saggisti, la terza fase, con la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei 

capitali nel mondo […]. Inizia l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, 

dominati dall’indebitamento pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non 

si rimborsano mai». Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. 

Mi limiterò ad indicare una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - 

Capitalismo e Democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? I grandi 

gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura 

finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche 

ideologiche, nel fallimento precedente? In particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare 

l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la 

pratica e la teoria dei partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della 

globalizzazione, attraverso la libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei 

sistemi internazionali attraverso la mondializzazione e l’informatica.» 

 

            Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

 

DOCUMENTI 

"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio 

degli interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili 

della società moderna, cioè l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più 

colti. 

Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per 

scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per 

quanto è possibile, le cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo 

tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione. 

I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male 

applicate. 

[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di 

governo hanno urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la 

violenza, e si considera governo forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato 

d'assedio, sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie 

costituzionali. Questa invece non è la forza, ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta 

a tal punto da far perdere la visione esatta delle cose." 

G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899 (in Giolitti, 

"Discorsi extraparlamentari", Torino, 1952) 

"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa 

possibile dalla fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque 

rispondesse a un periodo di generale prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso 

degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo quadro, un particolare rilievo, 

perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di Europa compiva, in quel tempo, progressi 

tanto rapidi ed estesi quanto l'Italia." 



 

 

B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939. 

 

"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei 

condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni 

individuali (siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente 

disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino 

seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. [...] Giolitti migliorò 

o peggiorò i costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le 

traveggole dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'Italia settentrionale quali si andavano via via 

migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia meridionale." 

 

G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sull'Italia giolittiana, Feltrinelli, Milano, 

1962. 

 

"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero 

state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la 

teoria del tutto nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza 

contro le agitazioni sociali, in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle 

disorganizzate." 

 

D. Mack SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 

 

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della 

collaborazione governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. 

[...] Assurdo pretendere che Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente 

borghese e conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si può però 

negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello che più degli altri aveva 

compreso qual era la direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai 

contrasti del suo tempo." 

 

P. TOGLIATTI, Momenti della storia d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 

 

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si 

addivenisse a una convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che 

l'anticlericalismo era ormai una inutile frangia che si portavano i governi [...] Quando egli passò a 

realizzare la politica delle "due parallele" [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso 

tempo denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo svuotamento di tutte 

le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto 

disintegrare il cattolicesimo". 

 

   G. DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955 

 



 

 

 

4.  AMBITO            TECNICO- SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana.  

DOCUMENTI  

“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che 

mostrava dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, 

osò contro di quella alzare lo sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il 

fulmine lo distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli crebbe 

più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli per primo/le porte serrate della natura. E vinse/la 

forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto 

l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che 

nascono e come alle cose/è fisso un termine e limitato il potere./Così la religione fu calpestata/sotto 

i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./”  

LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969  

“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di 

fronte a due modi profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che 

si verificò alla fine del Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John 

Locke, René Descartes e altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche 

una dottrina fondamentale: quella che considerava la terra come una creazione di Dio e, quindi, 

dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevano per una visione più materialistica 

dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione». Meno di un secolo dopo, gli insorti delle 

colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la 

forma di governo repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile» dell’uomo «alla vita, alla 

libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana, James Watt brevettò 

la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della nuova era; 

l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due secoli 

successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.”  

J. RIFKIN, Economia all’idrogeno, Mondadori, 2002 

“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia 

della scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo 

moderno e valutare la natura dei suoi problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha 

un’idea esatta di cosa faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è 

fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio di 

sapere e di un più profondo apprezzamento delle mirabili potenzialità e capacità della mente 

umana.…La scienza è una delle massime conquiste (la massima, si può sostenere) della mente 

umana, e il fatto che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima parte, da persone di 

intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera dei predecessori rende la 

vicenda ancor più straordinaria, e non meno.” 

 J. GRIBBIN, L’avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002 



 

 “Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e 

diretta a produrre, in ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. 

Quando nella Nuova Atlantide volle dare l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare 

forme perfette di vita sociale o politica ma immaginò un paradiso della tecnica dove fossero portati 

a compimento le invenzioni e i ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia nelle sue forme primitive 

sia in quelle raffinate e complesse che ha assunto nella società contemporanea, è uno strumento 

indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo processo di sviluppo appare irreversibile 

perché solo ad esso rimane affidata la possibilità della sopravvivenza del numero sempre crescente 

degli esseri umani e il loro accesso a un più alto tenore di vita.” 

 N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1971 

 “Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: 

direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente 

trasformato l’esistenza umana. Il secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per 

quanto possa apparire meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda modalità non è meno 

efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende 

possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.” 

 A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965 

 “Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; 

qualcuno l’ha chiamata «misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer 

o nell’era nucleare, succedute all’era del vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini 

della tecnologia dominante, risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo 

sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del ferro, quasi una 

logica progressione tecnica che trascina nella propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a 

ciascuna età nei termini dell’impatto della tecnica sulle faccende umane, e raramente indaghiamo 

sul processo contrario.…Così nello sviluppo della tecnologia moderna, non occorre intendere 

solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla società, bensì l’intero ventaglio delle 

«forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari passi avanti del nostro tempo. 

Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana [Solly Zuckerman], «la tecnologia è 

sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esterna dalla quale 

veniamo sospinti…la società e la tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra».” 

 A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986 

“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che 

oggi, soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra 

capacità di agire ha superato di molto la nostra capacità di prevedere.…La tecnologia è importante 

per ciò che ci consente di fare, non di capire.…A cominciare dalla metà del Novecento la tecnologia 

ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di giustificare e spiegare  

teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così 

ridotta a difendere posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione 

tecnologica non sono da ricercarsi all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della 

tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha fornito all’innovazione uno 

strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso un’accelerazione 

fortissima alle pratiche della progettazione.” 

     G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006 



 

 “Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati 

negli ultimi cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo 

summit dei CEO (Chief Executive Officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura 

specifica dei mutamenti che l’era digitale avrebbe imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il 

mio discorso non si fermasse agli strepitosi vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse anche i 

problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che modo la 

tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le 

aziende? In che modo può aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i prossimi cinque o 

dieci anni?” 

 B. GATES, Business @lla velocità del pensiero, Mondadori, 1999  

 

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 

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. 

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] 

La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio 

sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri 

insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, 

Milano 2014 
 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di 

perdere la vita per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed 

esprima le sue opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è 

sancito da molti documenti internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 

1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA  

 

      02/05/2017   ITALIANO 

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

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 

GIOVANNI PASCOLI, La tessitrice 

 

La lirica, pubblicata nel 1898 sulla rivista Il Marzocco, fu poi inserita nella sezione finale dei Canti di 

Castelvecchio (1903), intitolata “Il ritorno a San Mauro”. 

 

Mi son seduto su la panchetta(1) 

come una volta… quanti anni fa? 

Ella, come una volta, s’è stretta(2) 

su la panchetta. 

E non il suono d’una parola; 

solo il sorriso tutto pietà. 

La bianca(3) mano lascia la spola(4) 

Piango, e le dico: Come ho potuto, 

dolce mio bene, partir da te? 

Piange, e mi dice d’un cenno muto: 

Come hai potuto? 

Con un sospiro quindi la cassa(5) 

tira del muto pettine a sé. 

Muta la spola passa e ripassa. 

Piango, e le chiedo: Perché non suona 

dunque l’arguto pettine più? 

Ella mi fissa timida e buona: 

Perché non suona? 

E piange, e piange – Mio dolce amore, 

non t’hanno detto? Non lo sai tu? 

Io non son viva che nel tuo cuore. 

Morta! Sì, morta! Se tesso, tesso 

Per te soltanto; come non so: 

in questa tela(6), sotto il cipresso, 

accanto alfine ti dormirò. 

 

 

Note: 

1 .La panchetta: la panchetta che si trova davanti al telaio. 

2.S’è stretta: la tessitrice fa posto al poeta. 

3 Bianca mano: la mano è cerea come quella di una morta. 

4.Spola: piccolo strumento per la tessitura su cui si avvolge il filo; la spola viene fatta passare 

tra i fili dell’ordito per ottenere il tessuto. 

5 La cassa… a sé: il telaio è composto da spola, pettine (stecche verticali che dividono i fili 

dell’ordito), cassa (parte mobile che trascina il pettine, il quale abbassandosi fa stringere i fili 

della trama). Di solito l’arguto pettine ha un suono acuto e penetrante, ora invece è muto. 

6 .In questa tela…dormirò: il termine tela può alludere ambiguamente al lenzuolo nuziale che le fanciulle un 

tempo tessevano oppure al lenzuolo funebre che avvolgeva il corpo del defunto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Comprensione del testo 

 

Sintetizza in 8-10 righe il contenuto dei versi. 

 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Nella poesia il dialogo tra l’io lirico e la tessitrice è, in realtà, un monologo. Spiega il significato di tale 

affermazione, servendoti di opportuni riferimenti testuali. 

2.2 Quale significato simbolico assume la figura della giovane tessitrice? 

2.3 Rileva lo schema metrico dei versi e i principali accorgimenti stilistici di suono, di sintassi e di significato; 

riporta esempi significativi di tali scelte stilistiche e sottolinea la loro funzione espressiva. 

2.5 Spiega qual è il tema del componimento, facendo riferimenti anche ad altre liriche dell’autore. 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

3.1 L’interlocutrice pascoliana si può identificare con Erminia Tognacci, giovane tessitrice di Rimini, segretamente 

amata dal poeta ma morta ventenne nel 1878. Quale tipo di rapporto ha Pascoli con l’amore, sia in questa che in 

altre liriche?  

3.2 Inquadra l’ideologia e la poetica pascoliana nel Simbolismo europeo, riferendoti ai temi e alle scelte stilistiche. 

 

 

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. 

 
 

 1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Il gioco tra svago, libertà e rischio. 

DOCUMENTI 
 

CARAVAGGIO, I bari, 1594 circa. 

Il dipinto rappresenta in 

modo molto verosimile la 

truffa realizzata da due 

bari a danno di un giovane 

ingenuo; notevole il 

contrasto tra le espressioni 

dei personaggi, che 

illustrano perfettamente la 

diversa situazione 



 

psicologica dei tre 

protagonisti del quadro. 

 

 

 

 

 

 

«Comunque sia, per l’uomo adulto e responsabile il gioco è una funzione che egli 

potrebbe anche tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in 

quanto il desiderio lo rende tale. Il gioco può in qualunque momento essere differito o 

non aver luogo. Non è imposto da una necessità fisica, e tanto meno da un dovere 

morale. Non è un compito. […] Ecco dunque una prima caratteristica del gioco: esso è 

libero, è libertà. Immediatamente congiunta a questa è la seconda caratteristica. Gioco 

non è la vita “ordinaria” o “vera”. È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera 

temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di 

“fare solo per finta”, di “fare solo per scherzo”. [...] Tale coscienza di giocare 

“soltanto”, non esclude affatto che questo “giocare soltanto” non possa avvenire con 

la massima serietà, anzi con un abbandono che si fa estasi e elimina nel modo più 

completo, per la durata dell’azione, la qualifica “soltanto”. Ogni gioco può in qualunque 

momento impossessarsi completamente del giocatore. […] Il gioco sa innalzarsi a vette 

di bellezza e di santità che la serietà non raggiunge.» 

Johan HUIZINGA, Homo ludens, Il 

Saggiatore, Milano 1983 

«Tra i generi di videogioco che hanno sollecitato la riflessione critica degli studiosi in 

tema di dipendenza vanno ricordati i giochi di ruolo virtuali (Role Playing Games o 

RPG), evoluzione tecnologica del più famoso gioco di ruolo tradizionale Dungeons and 

Dragon. Analizzando i meccanismi di gratificazione che supportano l’uso dei giochi di 

ruolo virtuali, Valleur e Matysiak ritengono che gran parte del fascino esercitato da 

questi videogiochi sugli adolescenti scaturisca dalla possibilità di trovare in essi la 

grandezza e il riconoscimento sociale che questi non trovano nella vita quotidiana, 

consentendo di misurare le proprie conoscenze e capacità tramite un percorso che 

prevede fasi di apprendimento, sfide e riti di passaggio […]. Sebbene questo tipo di 

giochi richieda la sottomissione a regole, gerarchie e classificazioni, talvolta più rigide 

ed inflessibili di quelle della società, in essi il fallimento non è mai del tutto 

irreversibile, dal momento che si può sempre ricominciare con un’altra identità, su un 

altro scenario. Aspetto non trascurabile è che la partecipazione al gioco richiede non 

soltanto un’estrema fedeltà al personaggio (avatar) ed alla situazione ma anche una 

presenza attiva e costante che implica collegamenti frequenti e prolungati, sino a sei o 

a dodici ore al giorno.» 

AA. VV., I videogiochi, gli stili di vita e la salute mentale di 

bambini e adolescenti, in Eurispes, 8° Rapporto Nazionale sulla 

Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2007 

 

 

 



 

«Anch'io tra i molti vi saluto, rosso 
alabardati, 

sputati 

dalla terra natia, da tutto un popolo 

amati. 

Trepido seguo il vostro gioco. 

Ignari 
esprimete con quello antiche cose 

meravigliose 

sopra il verde tappeto, all'aria, ai chiari 

soli d'inverno. 

Le angosce, 
che imbiancano i capelli all'improvviso, 

sono da voi sí lontane! La gloria 

vi dà un sorriso 

fugace: il meglio onde disponga. Abbracci 

corrono tra di voi, gesti giulivi. 

Giovani siete, per la madre vivi; 
vi porta il vento a sua difesa. V'ama 

anche per questo il poeta, dagli altri 

diversamente – ugualmente commosso.» 

 

Umberto SABA, Squadra paesana,  in Il canzoniere, Einaudi, 

Torino 1957 
 

 

 2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Importanza dell’educazione finanziaria. 

 

DOCUMENTI 

«[…] la socializzazione costituisce l’anello di congiunzione tra società e individuo, al 

cui interno troviamo l’educazione finanziaria, […] che può […] diventare uno 

strumento di emancipazione […]. Questa prospettiva considera il cittadino come 

protagonista nella costruzione della realtà sociale […], il cittadino sarebbe capace di 

realizzare attività autonome e rinegoziare e rielaborare i significati della società e le 

sue aspettative, in modo da promuovere il cambiamento anche sul fronte finanziario. 

Ad esempio, un gruppo di studenti che, partecipando a un progetto di educazione 

finanziaria sull’imprenditoria o sulla cooperazione, promuova un progetto volto a 

valorizzare l’economia del dono o il riciclaggio di prodotti senza circolazione di 

denaro può diventare agente di cambiamento culturale su scala più ampia. […] 

Secondo un padre, ad esempio, massimizzare il rendimento finanziario del proprio  

 

 

capitale economico è un fine ottimale. Ma il figlio, che ha partecipato a un progetto di 

educazione finanziaria in classe, potrebbe sostenere che il fine migliore sia quello di 

combinare un buon interesse dal proprio patrimonio con l’aiuto all’economia locale 

(attraverso fondi etici o progetti di microcredito).» 

Emanuela RINALDI, Perché educare alla finanza, F. Angeli, 

Milano 2015 

 
 

«Le crisi bancarie di questi mesi hanno riproposto una questione che già da tempo 

preoccupa il mondo finanziario e bancario, non solo italiano: come vendere prodotti 

finanziari sempre più complessi a una popolazione finanziariamente analfabeta. 

[…] In questo ambito, gli italiani ottengono punteggi più bassi rispetto ai partner 

europei, tuttavia le distanze non sono drammatiche; piuttosto si evidenzia chiaramente 

che gli uomini sono assai più competenti delle donne e che c’è una forte correlazione 

della competenza in materia finanziaria con l’istruzione e il reddito disponibile. […] 

l’educazione finanziaria è parte dell’educazione economica e […] l‘educazione 

economica è parte dell’educazione alla cittadinanza. Promuovere la prima senza 

pensare ai contenitori all’interno dei quali acquista un significato non puramente 

strumentale e settoriale è un errore grave. Perché il signor Mario R. deve essere messo 



 

in guardia dal sottoscrivere un modulo che gli propone degli investimenti azzardati e 

non anche dal firmare un contratto di lavoro, di assicurazione, di affitto o di 

compravendita di un immobile, senza sapere bene di che cosa si tratta? E i suoi diritti 

come consumatore, ma anche i suoi doveri come contribuente? E come fa a convincersi 

che è bene pagare le tasse se non sa cosa sia un bilancio pubblico, cosa sia il debito 

pubblico, come si distribuisce la spesa pubblica, quanto costano la scuola, la sanità e le 

pensioni? E come si inquadra il tutto nel sistema delle istituzioni, nazionali, europee e 

mondiali?» 
Alessandro CAVALLI, Educare il risparmiatore o il cittadino?, La rivista on line  

Il Mulino, 

http://www.rivistailmulino.it/

item/3068 

 
 

 3.  AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Il lavoro: tra diritti e possibilità. 

 

DOCUMENTI 

Art. 4 della Costituzione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha 

il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività' o 

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

«Precari e con 1500 euro al mese: così lavoriamo noi fisici dell’Infn. 

Nel giorno della conferma sperimentale della scoperta delle Onde gravitazionali, la cui 

esistenza Albert Einstein aveva previsto 100 anni fa grazie alla teoria della relatività 

generale, c’è solo spazio per l’entusiasmo. Eppure tra qualche giorno il sorriso si 

spegnerà, di fronte alle difficoltà pratiche della battaglia quotidiana. […] 

Sette anni di stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a 

rischio di licenziamento, salario accessorio più basso rispetto agli altri enti di ricerca e 

finanziamenti che arrivano col contagocce. […] Più di 300 su 1900 persone che 

lavorano nelle 24 sedi sparse per l’Italia. […] Ogni due ricercatori che vanno in 

pensione se ne può assumere uno solo, ma c’è ancora una vecchia graduatoria a cui 

attingere. […] Il clima è ottimo, […] il lavoro più bello del mondo, […] e andiamo 

avanti con spirito di sacrificio e abnegazione.» 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-

euro-mese-ecco-come- lavorano-fisici-dell-infn-

4e33bd76-d105-11e5-9819-2c2b53be318b.shtml 

 

«“Certo un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non si era mai 

visto.” Prima non si era mai visto. Ci ho pensato a lungo, nei giorni seguenti. Non ha 

detto, Stefano, che era giusto o sbagliato, morale o immorale. Ha detto che non si era 

mai visto, e credo sia perfettamente vero. Possiamo pensare, di te, di Pedro, del vostro 

sonno diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò che vogliamo, che sia la più 

imperdonabile delle mancanze, oppure che sia il segno di una nuova e geniale maniera 

di vivere. Ma non c’è dubbio che “un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani 

dormono” non si era mai visto; e che questo sonno ostinato, pregiudiziale, del tutto 

indipendente da quanto vi circonda, per giunta pagato dal lavoro altrui (il lavoro dei 

vecchi), sia un inedito. Una cosa mai vista. Un meccanismo sconosciuto che muta e 

complica gli ingranaggi della macchina del tempo.» 

http://www.rivistailmulino.it/item/3068
http://www.rivistailmulino.it/item/3068
http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-
http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-


 

Michele SERRA, Gli sdraiati, ed. 

Feltrinelli, novembre 2013 

 

 4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza. 

DOCUMENTI 

«Le ricerche nell’àmbito dell’Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni 

Cinquanta, incentivate dall’invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un’ondata 

di nuove idee su come le macchine potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto 

solo la mente. La gente per lo più crede ancora che nessuna macchina potrà mai avere 

coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il senso dell’umorismo o avere 

qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper 

costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo 

che abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. [...] 

Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una macchina?” sono spesso 

tentato di rispondere con un’altra domanda: “Potrà mai essere cosciente una 

persona?”. Per me questa è una risposta seria, perché a mio giudizio noi siamo assai 

poco attrezzati per comprendere noi stessi. L’evoluzione aveva già vincolato 

l’architettura del nostro cervello molto tempo prima che cominciassimo a cercare di 

comprendere come funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove 

macchine come vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le 

registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che le macchine sono potenzialmente 

suscettibili di avere molta più coscienza di noi. Certo non basterebbe fornire alle 

macchine queste informazioni per metterle automaticamente in grado di incentivare il 

loro sviluppo, e fino a quando non riusciremo a progettare macchine più sensate queste 

conoscenze potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro 

facile cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non impareranno 

ad addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai progettisti 

del futuro, i quali certo non costruiranno cose del genere senza aver scoperto buoni 

motivi per farlo.» 
Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi 

Edizioni, Milano 1989 

 

«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. Prendono 

appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili. 

Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l’amministratore delegato di 

un’azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua assistente per prendere un 

appuntamento, però, la cosa ha preso una strana piega. Le email dell’assistente erano 

perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto, ben formattate e spedite al momento 

giusto. Ma erano anche un po’ stranianti. 
‘Salve Nellie, 
non c’è problema! 

Purtroppo domani 

Swift non è 

disponibile. 

Possiamo fissare 

un appuntamento in 

uno di questi 

giorni? Martedì (10 

nov) alle 3pm EST 



 

Martedì (10 

nov) alle 

4.30pm EST 

Aspetto 

notizie 
Cordiali saluti, Clara’. 
Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. 

Anzi, da una bot. È arrivata, mi sono detta guardando l’email, ed è bravissima. Ho 

chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario della X.ai, una delle prime aziende 

specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, come era stata ideata quella bot. 

‘Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo’ mi ha 

risposto. ‘Già pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una macchina’.» 

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - 

“INTERNAZIONALE” 22.01.2016 

 
 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Le leggi razziali del ‘38 

«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella 

storia dell’Italia contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi 

emanati sotto il regime fascista nel corso del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo 

stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, 

né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la loro 

acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori 

Laterza, Bari 1996 

 

 

 
 

Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti 

argomenti: 

 il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”; 

 le misure discriminatorie previste in queste leggi; 

 i concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 

 le origini storiche dello stereotipo antisemita; 

 il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate; 

 le eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato con riflessioni e argomentazioni personali. 
 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE  GENERALE  

 

«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati 

davanti a tutti. Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza 

dell’ottimista non è guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la 

forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando 



 

sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia 

mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un 

ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve disprezzare 

l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre cento volte 

all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere compromessa da chi è 

malato.» 

Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni 

Paoline, Milano 1988 

 

Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle 

sue conoscenze e dei suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue 

considerazioni su un duplice modo di guardare al futuro, quello che privilegia una 

visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica 

incontrollata, espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva sull’etica 

della responsabilità e dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a 

cambiare e migliorare la realtà. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Alunno:      Data:      Classe: 

  
I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa) 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua 

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 morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con 

presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia 

nell’espressione 

3 

 

 

 

 

Organizzazione 

del testo 

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 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; 

buona coerenza e coesione tra le parti. 
3 

 

 

Comprensione 

              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 del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 

 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative e/o  delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, 

della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 

complessiva ed 

approfondimenti 

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 errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con 

testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-

culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e personali 

3 

                                   

 

 Punteggio totale …../15 
 
 
 
 

  



 

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLA 
ALUNNI DSA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A(analisi di un testo poetico e in prosa) 

Per quanto riguarda  l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di 

attribuire il punteggio massimo ai sensi della L. 170/2010 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua 

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 morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario,con 

presenza di una terminologia specifica;fluidità del discorso,efficacia 

nell’espressione 

3 

 

 

 

 

Organizzazione 

del testo 

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 

Articolazione del testo ben strutturata,con una scansione chiara ed 

efficace;buona coerenza e coesione tra le parti. 
3 

 

 

Comprensione 

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 del testo corretta,completa ed approfondita 3 

 

 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative e/o  delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti e/o delle figure 

retoriche,della metrica e del linguaggio contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 

tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 

complessiva ed 

approfondimenti 

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 errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e approfondimenti(confronti con testi 

dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione e approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-

culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione corretta e originale,approfondimenti(confronti 

con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) pertinenti e personali 

3 

                                                   
  Punteggio totale …../15 



 

 

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 

 

          Alunno_____________________________         Classe_______                     Data _______________   

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve;  commento; tema di 

ordine storico , generale e personale; relazione. 

            

  RISPETTO DELLA 
TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO DEL 
TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 

(fuori tema) 
 
 

                                0,5 

Testo incoerente, del tutto o 
per ampi tratti 

 
 
 

                                         0,5 

Mancanza di 
qualunque accenno 
di argomentazione 

 
                             0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e diffusi; 
punteggiatura errata  o 

carente; lessico generico e 
improprio        0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 

                                  0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 

 
 

                                    1 

Testo con diverse incoerenze 
anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non lineare 
o ripetitiva 

                               1 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici; qualche 

improprietà lessicale 
 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza presente in 
quasi tutti i passaggi 

 
 

2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita e 
non sempre fondata 

ma lineare 
 

2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti ma 

non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
                                    2 

Pertinente ma non del 
tutto esauriente 

 
 
 

2,5 

Piena coerenza tra le diverse 
parti. I vari aspetti sono 

sviluppati in modo 
equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti ed 

abbastanza argomentate 
 

2.5 

Completamente 
corrispondente alla 

traccia 
 
 
 
 
 

                                   3 

Collegamenti adeguati tra le 
diverse parti, che risultano 

ben coese tra loro 
 
 
 
 

                                           3 

Argomentazione 
efficace, ben 

articolata e sostenuta 
da esempi calzanti 

 
 
 

                                3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario,  

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia nell'espressione.  
3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed approfondito 

 
 
 

                                      3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
               

Punteggio Totale……/15 



 

 

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 

ALUNNI DSA 

         Alunno___________________________         Classe__________                     Data________________   

      ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve;   commento; tema di 

ordine storico , generale e personale; relazione.  

          Per quanto riguarda  l’indicatore “Esposizione e correttezza”,  il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire il punteggio    

massimo ai sensi della L. 170/2010   

  RISPETTO DELLA 
TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO DEL 
TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 

(fuori tema) 
 
 

                                0,5 

Testo incoerente, del tutto o 
per ampi tratti 

 
 
 

                                         0,5 

Mancanza di 
qualunque accenno 
di argomentazione 

 
                             0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e diffusi; 
punteggiatura errata  o 

carente; lessico generico e 
improprio        0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 

                                  0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 

 
 

                                    1 

Testo con diverse incoerenze 
anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non lineare 
o ripetitiva 

                               1 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici; qualche 

improprietà lessicale 
 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza presente in 
quasi tutti i passaggi 

 
 

2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita e 
non sempre fondata 

ma lineare 
 

2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti ma 

non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
                                    2 

Pertinente ma non del 
tutto esauriente 

 
 
 

2,5 

Piena coerenza tra le diverse 
parti. I vari aspetti sono 

sviluppati in modo 
equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti ed 

abbastanza argomentate 
 

2.5 

Completamente 
corrispondente alla 

traccia 
 
 
 
 
 

                                   3 

Collegamenti adeguati tra le 
diverse parti, che risultano 

ben coese tra loro 
 
 
 
 

                                           3 

Argomentazione 
efficace, ben 

articolata e sostenuta 
da esempi calzanti 

 
 
 

                                3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario,  

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia nell'espressione.  
3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed approfondito 

 
 
 

                                      3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
                                    Punteggio totale……/15 



 

SIMULAZIONE  2° PROVA 
 

9 FEBBRAIO 2017 
 

 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. 
 
 
  

 
 

 



 

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:  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO 
 

1. Considera la parabola di equazione 24 xy  , determina le equazioni delle 

rette tangenti alla parabola nel punto di ascissa 2 e nel suo simmetrico 

rispetto all’asse di simmetria della parabola. 

 

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

definizione di derivata. 
 

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. Data la funzione  

 










hkxx

x
xf

2

3

)(                 
42

20





x

x
 

 

          Determinare i parametri  k e h in modo che la f(x)  sia derivabile in tutto                                                                  

l’intervallo   (0,4). 

 

10.  Un oggetto viene lanciato verso l’alto; supponendo che  2240)( ttth    sia 

la legge oraria del suo moto espressa in metri, determina la funzione 

velocità e la quota massima raggiunta dall’oggetto. 

   
 



 

 

SIMULAZIONE  2° PROVA 
 

3 MAGGIO 2017 
 

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

PROBLEMA 1 
 

CURVA NORD  

 
Sei il responsabile della gestione del settore “Curva Nord” dell’impianto sportivo 

della tua città e devi organizzare tutti i servizi relativi all’ingresso e all’uscita 

degli spettatori, nonché alla sicurezza e all’assistenza agli spettatori stessi. La 

forma del settore sotto la tua gestione è una porzione di corona circolare come 

rappresentata in figura 1.  

 

Figura 1           

 
Tenendo presente che le normative di sicurezza emanate dal Comune prevedono 



 

un indice di affollamento massimo di 3,25 persone/m
2
, e che il 9,5% della 

superficie della “Curva Nord” è inagibile in quanto necessita di lavori di 

manutenzione,  

 

1) determina la capienza massima Nmax attuale del settore “Curva Nord”, 

approssimata alle centinaia.  

 

La Polizia Municipale propone di aprire i cancelli di ingresso un’ora prima 

dell’inizio della manifestazione sportiva. È necessario non aprirli con troppo 

anticipo, per limitare i costi, ma anche evitare un afflusso troppo intenso, per 

motivi di sicurezza: la velocità massima di accesso degli spettatori non deve 

essere superiore a 350 ingressi al minuto. In base alle osservazioni degli anni 

precedenti, sai che l’andamento del numero di spettatori, aprendo gli ingressi 

un’ora prima dell’inizio della manifestazione, segue una curva come quella 

riportata in figura 2:  

 

 

 

               
 
Figura 2  

 

2) esprimendo il tempo t in minuti, determina il polinomio p(t) di terzo grado che 

meglio riproduce questo andamento, ipotizzando che il numero di spettatori sia 0 

all’apertura dei cancelli di ingresso (t = 0) e sia pari al numero massimo 

consentito Nmax dopo un’ora (t = 60), e che la velocità di accesso sia 0 al 



 

momento dell’apertura iniziale degli ingressi, e sia ancora 0 dopo un’ora, quando 

l’afflusso termina e il settore è riempito completamente. Verifica che la funzione 

rispetti il vincolo di sicurezza sulla massima velocità di accesso degli spettatori 

nello stadio. 

  

 

Al termine della manifestazione gli spettatori defluiscono dall’impianto; in base 

alle osservazioni degli anni scorsi ogni minuto esce dall’impianto il 5% degli 

spettatori presenti all’interno nel minuto precedente.  

 

3) Determina la funzione che meglio rappresenta il deflusso degli spettatori, e, 

indicando con t=0 l’apertura dei cancelli e tc (da determinare) l’istante in cui, 

durante il deflusso, nell’impianto restano meno di 100 spettatori, disegna il 

grafico della funzione che rappresenta il numero di spettatori presenti 

nell’impianto nell’intervallo [0; tc]; ipotizza che l’impianto sia riempito alla 

massima capienza e che la manifestazione sportiva duri un’ora. Determina 

inoltre la massima velocità di deflusso degli spettatori dall’impianto.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMA 2 
 

IL GHIACCIO 
 

 

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli 

studenti del quinto anno un’attività presso lo stabilimento ICE ON DEMAND 

sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver 

visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi 

di produzione.  

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di prisma 

retto a base quadrata di volume 10 dm
3
, che abbiano il minimo scambio termico 

con l’ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di 

liquefarsi.  

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei 

blocchi da produrre, sapendo che gli scambi termici tra questi e l’ambiente 

avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi.  

 

1. Studia la funzione che rappresenta la superficie del parallelepipedo in 

funzione del lato b della base quadrata e rappresentala graficamente;  

 

2. determina il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e 

il corrispondente valore dell’altezza h, e commenta il risultato trovato.          

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla 

temperatura di -18°C, uniformemente distribuita al suo interno. Esso viene 

posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, 

attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla 

temperatura di 10°C; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità 

progressivamente decrescente, in funzione della differenza di temperatura 

rispetto all’ambiente;  

 

3. scegli una delle seguenti funzioni per modellizzare il processo di 

riscaldamento prima della liquefazione (Ta = temperatura ambiente, Tg = 

temperatura iniziale del ghiaccio, T(t) = temperatura del ghiaccio 

all’istante t, dove t = tempo trascorso dall’inizio del riscaldamento, in 

minuti): 
 

                                   
 



 

e determina il valore che deve avere il parametro K, che dipende anche dai 

processi produttivi, perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il 

percorso verso il camion frigorifero.  

 

L’azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un 

singolo blocco di ghiaccio, un recipiente avente la forma di un tronco di cono, 

con raggio della base minore eguale a 1 dm, raggio della base maggiore eguale a 

1,5 dm, e altezza eguale a 2 dm;  

 

4. sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 

9,05%, stabilisci se il suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua 

necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal 

fondo del recipiente arriverà l'acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO 
 

11. La dispersione di calore di una borsa frigo termica dipende da vari fattori, 

uno dei quali è la superficie totale. Supponendo di voler produrre borse 

termiche della capacità di 27 litri a forma di parallelepipedo di dimensioni 

a, 2a e b, determinare le dimensioni in millimetri in modo tale da 

minimizzarne la superficie. 

12. E’ assegnata la famiglia di funzioni   bxeaxxf )(     con a e b  . 

Determinare i valori di a e b per i quali la funzione presenta un minimo 

relativo nel punto di ascissa x=2 e un flesso obliquo nel punto di ascissa 

x=1. 

13. Nello spazio  Oxyz consideriamo la retta di equazione 








zy

zx

2

1
     e il 

punto di coordinate P(1;1;2). Calcolare la distanza di P da r. 

 

14. Sia f la funzione , definita per tutti gli x reali da 

         22222
54321)(  xxxxxxf  , determinare 

il minimo di f. 

 

15. Detta )(nA    l’area del poligono regolare di n lati  inscritto in un cerchio 



 

C di raggio r, verificare che 
n

r
n

nA
2

sin
2

)( 2  e calcolarne il limite 

per n . 

 

16. Una bevanda viene venduta in lattine, ovvero contenitori a forma di 

cilindro circolare retto, realizzati con dei fogli di latta. Se una lattina ha la 

capacità di 0.4 litri, quali devono essere le sue dimensioni in cm affinché 

sia minima la quantità di latta necessaria per realizzarla? (si trascuri lo 

spessore della latta). 

 

17. Data la funzione 









kkxx

x
xf

2

3

)(          
21

10





x

x
 

 

determinare il parametro k in modo che nell’intervallo  2;0  sia applicabile 

il teorema di Lagrange e trovare il punto di cui la tesi del teorema assicura 

l’esistenza. 

 

 

 

18. Determinare, se esistono, i numeri a e b in modo che la seguente relazione 

1332

1
2 





 x

b

x

a

xx
  sia un’identità. 

 

19. Calcolare dx
x

xln
 . 

 

20. La funzione  232)( 23  xxxf  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. 
 

 

  

 

È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

ISTITUTO SUPERIORE IS "Marconi- Galletti- Einaudi”. Domodossola 

MATERIA: Filosofia         

DOCENTE: Silvia Poletti 

NOME_________________________________COGNOME_______________________________ 

CLASSE: VLSA          DATA___________________________________ 

 

1. Il candidato proponga un'argomentazione che illustri come la filosofia di Kierkegaard 

abbia un impianto essenzialmente anti- idealistico, facendo riferimento alle opere del 

filosofo. (PUNTI ________/15) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Il candidato spieghi in cosa consiste il rovesciamento del rapporto di predicazione nella 

filosofia di Feuerbach. (PUNTI ________/15) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Facendo riferimento all'opera: “Il mondo come volontà e rappresentazione”, il candidato 

spieghi come Schopenhauer rielabori i concetti di fenomeno e noumeno. (PUNTI _____15) 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

          (TOT.______/______) 
 



 

CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO – opzione SCIENZE APPLICATE 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI CANDIDATO/A DATA 

 

 
QUESITO n.1  
  

Quali sono lo scopo e la modalità di esecuzione della replica plating (piastratura delle repliche)? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………… 

 
QUESITO n. 2 
 
Quali sono le regole IUPAC per la nomenclatura degli alcheni lineari e ramificati? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

QUESITO n. 3 
 
Quando e come si verifica il fenomeno della subduzione? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………… 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Name__________________________________Date___________Class__________ 

Terza Prova  

 English Test  

 a.s. 2016/2017 

1. What is an ecosystem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Conoscenza degli argomenti____/6 

Competenze linguistiche___/5 

Capacità ____/4 

2. Explain what is the difference between weather and climate. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Conoscenza degli argomenti____/6 

Competenze linguistiche___/5 

Capacità ____/4 

3. What is usually referred to as the “Victorian Compromise”? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Conoscenza degli argomenti____/6 

Competenze linguistiche___/5 

Capacità ____/4 
 
 
 



 

2016/17 – 5LSA – Informatica Studente: _______________________________________ 

 
Prima simulazione terza prova 
 

1) Si consideri una sola popolazione di animali erbivori, con capacità portante Nmax e tasso di 

accrescimento massimo teorico Tamax, che vive in un ecosistema senza predatori.   La 

popolazione iniziale è indicata con N(0).   Scrivi l’equazione iterativa a tempo discreto che descrive 

tale popolazione, spiegane brevemente i termini e disegna il block diagram in Labview per 

effettuare una simulazione al calcolatore.   [max 10 righe + block diagram Labview] 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Come si effettua la simulazione (senza controllo dell’estinzione), per il modello preda-predatore con 

un foglio di calcolo? Scrivere le formule che vanno inserite nelle celle D4, E4, F4 (riferirsi al modello 

coerente con i dati riportati nelle colonne A e B): 

 

 A B C D E F 

1 DATI:      

2 ∆t 1  t G(t) L(t) 

3 G(0) 300  0 300 10 

4 L(0) 10  (*) (**) (***) 

5 TamaxG 0,6     

6 TamaxL 0,1     

7 K 0,2     

8 m 0,06     

9 Gmax 320     

 

Riportare qui sotto le formule da inserire rispettivamente in D4, E4, F4: 
 

(*) = 

 

(**) = 

 

(***) = 

 

 

3) Scrivi le equazioni di funzionamento a tempo continuo del sistema serbatoio idraulico e spiega il 

procedimento generale che consente di effettuare una simulazione al calcolatore di tale sistema.   

[max 10 righe] 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 SIMULAZIONE  DI FISICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

ALLIEVO/A:.................................................................CLASSE 5 LSA.......................DATA: …………………… 
 

4. Quale conclusione si può trarre dalle esperienze di Faraday?    

 (…./15 punti) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

5. Come è definita l’intensità di un’onda elettromagnetica?    

 (…./15 punti) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

6. Perché il principio della relatività classica non si può applicare ai fenomeni 

elettromagnetici? (…./15 punti) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: STORIA CANDIDATO/A: DATA: 

 

 
1) Illustra le caratteristiche principali dell’imperialismo di fine Ottocento ( cause, modalità,   

direttrici). 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 

 
 
 

  

2) Spiega per quali ragioni l’area balcanica agli inizi del Novecento era politicamente instabile. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Spiega il contesto in cui si svolse la  Rivoluzione socialista in Russia e illustrane le tappe       

      principali. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3^ PROVA CLASSE 5^LSA              05.05.2017 
Tipologia B (max 10 righe) 

 
Quesito 1    PALLAMANO 
Il candidato descriva: 

a) Le varie tipologie di difesa che si possono usare. 

b) I ruoli di questo sport. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quesito 2    CALCIO A 5   
Il candidato risponda in modo sintetico alle domande sotto indicate: 

a) Ruoli tipici del suddetto sport. 

b) Regola dei falli cumulativi. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 
 

Quesito 3    PALLAVOLO 

Il candidato risponda sinteticamente alle domande sotto indicate: 

a) Formazione delle squadre (posizione dei giocatori nelle varie zone del campo) e rotazioni. 

b) Descrizione dei ruoli, con particolare riferimento a quello del libero. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 
 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

Classe 5° LSA 
 

 

Disciplina: 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Candidato/a: 
 
__________________________________ 

Data: 
 
05/05/2017 

 

 
Tipologia B –Quesito a risposta singola (max 10 righe) 
 
 
 

1. Delineare la figura di Francisco Goya: attività, temi e stile. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quali furono le principali differenze ed analogie fra i tre principali protagonisti del movimento 

Macchiaiolo? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. L’Impressionismo: nascita e sviluppo del movimento, linguaggio, tematiche e principali 
protagonisti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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 

LIVELLO 1 14 – 15 

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 

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

 

LIVELLO 2 11 – 13 

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 

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

 

LIVELLO 3 10 

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 

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

 

LIVELLO 4 8 – 9 

CONOSCENZE Conoscenze incomplete e/o errate  

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

CAPACITÀ 
Commette errori nell’esecuzione dei compiti richiesti e mostra carenze 
logico–elaborative 

 

LIVELLO 5 6 – 7 

CONOSCENZE Gravi lacune riguardo le conoscenze 

COMPETENZE Commette gravi errori di comprensione e individuazione di soluzioni 

CAPACITÀ Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico–elaborative 
 

LIVELLO 6 1 – 5 

CONOSCENZE 
Conoscenze e comprensione del tutto mancanti o frammentarie 

COMPETENZE 

CAPACITÀ 
La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico–elaborative e critiche 

 
 

ALLIEVO/A ………………………………………… CLASSE  DATA 



 

 

DISCIPLINA ……………………………………………………. DOCENTE ………………………………………………………. 

 
La prova è stata svolta: 

 nel giorno prestabilito per tutta la classe 

 in un giorno diverso da quello prestabilito, ma preventivamente concordato   

 in un giorno diverso da quello prestabilito e non preventivamente concordato 

 

MISURE DISPENSATIVE PER LE VERIFICHE SCRITTE  

Dispensa dallo scrivere in corsivo  

Dispensa dall’utilizzo dei tempi standard (concessione di tempi aggiuntivi)  

Dispensa dallo scrivere sotto dettatura  

Dispensa dallo studio mnemonico di formule, tabelline, coniugazioni verbali, poesie, definizioni  

STRUMENTI COMPENSATIVI PER LE VERIFICHE SCRITTE  

Utilizzo di computer con programmi di video – scrittura e correttore ortografico   

Uso di calcolatrice/calcolatrice parlante/foglio di calcolo  

Utilizzo di regole, mappe, schemi e tabelle  

Utilizzo di formulari (es. formule matematiche, chimiche, formulari di discipline tecniche…)  

Utilizzo di dizionari multimediali  

Utilizzo di sintesi vocale e cuffie per l’ascolto silenzioso  

 

 

PERSONALIZZAZIONE VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Predisporre prove calibrate che tengano conto dei tempi di produzione scritta dell’alunno  

Consentire l’uso degli strumenti compensativi individuati per l’alunno (schemi, mappe, supporti 

multimediali…) 

 

Concordare con l’alunno modi e tempi delle verifiche scritte e orali  

Richiesta dei soli contenuti essenziali  

Privilegiare, dove è possibile, la somministrazione di test strutturati o semistrutturati  

Leggere le consegne ad alta voce  

Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi  

Attribuire maggior peso ai contenuti espressi piuttosto che alla correttezza formale e ortografica  

Nota: compilare solo le misure dispensative e gli strumenti compensativi garantiti nella singola verifica 

 

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

ORA CONSEGNA VERIFICA ……………………………. Firma studente ……………………………………………………………………………………. 

 

 


