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Premessa 
Il Documento di Classe è lo strumento di presentazione della Scuola, dei docenti e degli studenti 
e delle attività svolte ai membri della Commissione degli Esami di Stato. 

Pur mantenendo la sua funzione originale, da quest’anno, assume un’importanza maggiore per 
le indicazioni che fornisce per predisporre lo svolgimento delle prove orali dei candidati. 

I programmi delle discipline sono redatti con maggiore accuratezza badando a riportare gli 
argomenti effettivamente trattati durante l’anno scolastico, con specifico riferimento ai libri di 
testo, in maniera da predisporre più agevolmente le “buste” con gli spunti per il colloquio orale. 

Il Liceo fa parte dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Giuseppe Salerno” inserito nel 
contesto territoriale delle alte Madonie. Gli alunni provengono dai Comuni di Gangi, sede legale 
dell'Istituto, Alimena, Bompietro, Blufi, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana, 
Petralia Sottana, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde. 

Gli allievi che frequentano l'Istituto provengono da una fascia socio-culturale media. La 
situazione familiare tipo consente, in collaborazione con l'istituzione scolastica, di perseguire 
un'adeguata formazione umana, culturale e professionale dei giovani che dia loro la possibilità 
di inserirsi nel mondo del lavoro e/o di proseguire gli studi. 

Nella sezione Liceo sono presenti due laboratori mobili con tablet (IPAD), un laboratorio di 
informatica, un laboratorio linguistico multimediale, un laboratorio di fisica e scienza, un 
laboratorio di disegno attrezzato di tecnigrafi e LIM, una piccola biblioteca. 

Tutti i docenti sono dotati di IPAD (concesso in comodato d’uso) per l’utilizzo del registro 
elettronico e per le attività didattiche. 

Il documento riporta le seguenti sezioni: 

 Presentazione della Classe 
 Obiettivi del Consiglio di Classe 
 Verifica e valutazioni dell’apprendimento 
 Percorsi didattici 
 Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati) 
 Simulazione della prima e della seconda prova 
 Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del colloquio 
 Allegati 
 Consiglio di classe con firma dei docenti 

Di seguito il link al documento recante le Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di 
apprendimento per il Liceo Scientifico. 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientifico.pdf 
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A.S. 2018/2019 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE 5aAS 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Decreto legislativo 13/04/2017, N. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 

2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 
249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 
n. 122; 
 

b) omissis; 
 

c) omissis; 
 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo. 

 

Il coordinatore 

______________________________________ 
Prof. Thomas Conti  
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1 Presentazione della Classe 

STUDENTI CLASSE 5aAS 

N Cognome Nome 

1.  Antista Giacomo 

2.  Barberi Francesco 

3.  Bevacqua Pietro Illuminato 

4.  Blando Gabriele 

5.  Carapezza Giovanni 

6.  Dongarrà Chiara 

7.  Duca Francesco 

8.  Fiorentino Filippo 

9.  Forestiere Valentina 

10.  La Placa Aurora 

11.  Librizzi Michela 

12.  Librizzi Rosalia 

13.  Marramà Giorgia 

14.  Mazzola Salvatore 

15.  Murè Maria 

16.  Prisinzano Flavia 

17.  Pupillo Danilo 

18.  Russo Giorgia 

19.  Salvo Francesco 

20.  Scavuzzo Annalisa 

21.  Scavuzzo Carmelo 

22.  Sottile Antonio 

23.  Sottile Natalia 

24.  Spitale Federica 

25.  Virga Giuseppe 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA Continuità DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Conti Thomas 
(Coordinatore) 

Lingua e Letteratura Italiana 
Lingua e Cultura Latina 

Sì Sì Sì 

D’Accurso Rosanna Filosofia e Storia Sì Sì Sì 
Di Prima Giuseppe Fisica Sì Sì Sì 
Domina Maria Matematica Sì Sì Sì 
Lovecchio Nerina Lingua e Cultura Straniera Inglese Sì Sì Sì 
Mocciaro Cataldo Scienze Motorie e Sportive Sì Sì Sì 
Paradiso Salvatrice Religione Cattolica Sì Sì Sì 
Rabbeni Maria Scienze Naturali Sì Sì Sì 
Restivo Domenico Disegno e Storia dell’Arte Sì Sì Sì 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V AS è composta da 25 allievi di cui 12 femmine e 13 maschi. Gli alunni provengono 

tutti dalla medesima classe tranne un’allieva che si è aggiunta alla classe al terzo anno. 

Il contesto socio-ambientale di provenienza, pur nella diversificazione socio-economica, è 

quello dei paesi delle Alte Madonie: Gangi, Geraci, Petralie, provenienza che costituisce un retroterra 

antropologicamente omogeneo, che ha contribuito a facilitare l'integrazione e la condivisione anche 

di esperienze e di appuntamenti di svago in circostanze extrascolastiche. 

Sotto il profilo disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto: 

gli allievi infatti hanno avviato il processo di crescita emotiva e psicologica proprio della fase 

adolescenziale e, pur necessitando talora di richiami e di sollecitazioni, hanno risposto positivamente, 

stabilendo relazioni adeguate nel rispetto dei ruoli sia della componente docente sia di tutto il 

personale dell'Istituto, nonché delle strutture e degli ambienti scolastici. La classe ha raggiunto nel 

corso del quinquennio un ottimo grado di socializzazione pur permanendo caratterialità diverse per 

temperamento, vivacità e interessi culturali; ha partecipato prontamente alle attività extracurriculari, 

ai progetti sia d'Istituto che dei singoli docenti del Consiglio di classe. 

Nel corso del quinquennio non si sono verificati avvicendamenti di insegnanti eccetto che per 

l’insegnamento della lingua latina nel corso del biennio: ciò ha determinato fluttuazioni nei metodi 

didattici, nonché, di rimando, nei metodi di studio, non garantendo purtroppo un efficace e 

generalizzato apprendimento e potenziamento della materia in esame: ciononostante, nel corso del 

trienno, si è cercato di rimediare, per quanto possibile, ad alcune lacune nella preparazione di base, 

al fine di permettere uno studio della letteratura latina suffragato da brevi, ma significative, parti 

antologiche in lingua. 

Dall’analisi della situazione iniziale e dell’excursus scolastico, si è presentata una realtà 

diversificata dal punto di vista degli apprendimenti degli alunni: un nutrito numero di discenti, 

fortemente motivati, che vedono nella scuola un’occasione di crescita culturale e sociale, ha risposto 

in modo decisamente positivo all’azione formativa, conseguendo risultati particolarmente significativi; 

una parte consistente della classe ha risposto in modo adeguato alle proprie possibilità; infine, un 

gruppo ristretto, nonostante i continui interventi educativi e didattici, ha avuto un vissuto scolastico 

più incerto che ha reso la partecipazione al dialogo educativo meno attiva e proficua in alcune 

discipline. 

Si sono effettuati interventi di recupero e consolidamento in itinere per gli alunni che hanno 

evidenziato insufficienze allo scrutinio del primo trimestre. 

Si sono ottenuti risultati positivi, se considerato il livello di partenza di ogni singolo alunno, 

tanto da potere affermare che tutti hanno realizzato progressi di crescita formativa e didattica. 
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Gli obiettivi disciplinari, tradotti in termini di capacità, conoscenze e competenze sono stati 

raggiunti in misura diversa in relazione alle capacità, alle attitudini, all’impegno, alla continuità nello 

studio e alla frequenza. 

Alcuni allievi hanno conseguito ottimi risultati sia nell'ambito matematico-scientifico che 

nell'ambito umanistico-logico-espressivo, sia per la partecipazione attiva al dialogo educativo, 

sempre continua e significativa sia per l’impegno personale profuso nello studio pomeridiano. Questi 

ultimi sono in grado di effettuare valide rielaborazioni personali, possiedono buone/ottime capacità 

critiche, fanno uso appropriato dei linguaggi specifici, palesano una valida sistematicità 

nell’organizzazione del lavoro e un’apprezzabile ricerca di stimoli culturali all’interno e al di fuori del 

contesto scolastico. 

Un secondo gruppo, opportunamente motivato, riesce ad orientarsi in modo abbastanza 

indipendente, utilizza un linguaggio sostanzialmente corretto, mostra adeguate capacità critiche e 

un’autonoma organizzazione del lavoro. 

Alcuni allievi presentano, a vario titolo e per motivazioni diverse, ancora qualche difficoltà nel 

contestualizzare, esporre e rielaborare i contenuti in qualche disciplina. 

Il programma, stabilito all'inizio dell’anno scolastico nel “piano di lavoro” di ciascun docente, è 

stato portato avanti seguendo il ritmo di apprendimento degli alunni e in alcuni casi ridimensionato 

e/o rimodulato in relazione alle istanze formative. 

Si è cercato di utilizzare unitarietà nel metodo di insegnamento e nell’utilizzo dei criteri di 

valutazione. 

La programmazione degli obiettivi didattici è stata finalizzata al conseguimento di un metodo 

di lavoro ordinato, razionale e al potenziamento di conoscenze, competenze e capacità. 

Per la realizzazione del percorso formativo si è fatto ricorso a “lezioni frontali” e, 

contestualmente, ampio spazio è stato dato alle lezioni “interattive”, presentando gli argomenti come 

problema aperto a diverse soluzioni. Lo studio delle discipline quindi è stato inteso non come 

un'acquisizione meccanica di nozioni, bensì come organizzazione del sapere secondo la logica della 

riflessione-problematizzazione. 

Le verifiche periodiche hanno consentito di valutare l’efficienza del metodo di studio e il livello 

di preparazione di ciascun allievo. La valutazione ha assunto sempre un carattere formativo in quanto 

ha offerto continua diagnosi del processo di apprendimento ed ha avuto sempre come punto di 

partenza la situazione iniziale di ogni singolo allievo. 
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Quadro orario 
 

PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO 
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2 Obiettivi del Consiglio di classe 
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità 
degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e 
professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

a. Obiettivi educativo-comportamentali 
 Rispetto delle regole 
 Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
 Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 
 Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 
 Impegno nel lavoro personale 
 Attenzione durante le lezioni 
 Puntualità nelle verifiche e nei compiti 
 Partecipazione al lavoro di gruppo 
 Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto 

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari 
 Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, 

etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici 
 Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 

argomentare con i dovuti approfondimenti 
 Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici 
 Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività 
 Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente) 
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3 Verifica e valutazione dell’apprendimento 

STRUMENTI DI MISURAZIONE E NUMERO DI VERIFICHE PER PERIODO 
SCOLASTICO 

Dal PTOF 2016/2019 dell’Istituto 
Le prove di verifica saranno condotte per iscritto, oralmente e/o con prove pratiche, facendo uso di test, 
questionari, saggi, interrogazioni e relazioni. 
La verifica formativa avverrà in itinere e servirà ad accertare l'andamento del curriculum e ad individuare, 
durante lo svolgimento dei vari argomenti, gli alunni bisognosi di interventi compensativi o integrativi. 
La valutazione sia periodica che finale terra conto dei risultati delle prove e di altri elementi concordati 
in seno ai consigli di classe, quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di 
partenza. 
La valutazione, in osservanza dello Statuto degli studenti (art.2, comma 4), sarà trasparente e tempestiva 
e mirerà ad attivare processi di autovalutazione per migliorare l'efficacia dello studio. 
Le verifiche sommative previste per periodo saranno almeno due per l’orale, due per lo scritto. 
Secondo delibera del Collegio dei docenti del 20/11/2013 verrà attribuito un voto unico nelle seguenti 
discipline: Disegno, Storia dell'Arte, Scienze Naturali e Fisica per il Liceo Scientifico; Scienze Motorie per 
il Liceo Classico e Scientifico; Scienze Motorie, Chimica, Fisica, Informatica, Economia Aziendale 
(solamente nel Biennio) per la Sez. ITE. 
Nelle classi iniziali si somministreranno test d'ingresso. 
Il rifiuto alla verifica verrà annotato nel registro personale del docente, espressamente con un segno 
convenzionale. Le annotazioni relative al rifiuto delle verifiche sono tenute in considerazione al 
momento della valutazione e dello scrutinio. 
 
Tipologia degli strumenti utilizzati 
 
Corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti 
… 
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 20 novembre 2008 ha approvato la Tabella di seguito riportata 
per l’attribuzione dei voti nelle singole discipline. 
… 
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STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento 
sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 
attività complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali: certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi 
di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di 
volontariato). 

 

TAB. A1 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, per 
l’attribuzione del punteggio tra il minimo e il massimo della banda di oscillazione, si aggiungeranno alla 
media dei voti, i sotto indicati punteggi aggiuntivi. Se la parte decimale della somma tra media dei voti 
e punteggio aggiuntivo sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio inferiore. Se invece sarà pari o 
maggiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio più alto. In ogni caso si fa presente che la banda di oscillazione 
di riferimento per l’attribuzione del credito scolastico è determinata esclusivamente dalla sola media dei 
voti. 

 

 0,10 0,15 0,20 0,30 

Assiduità frequenza scolastica (1) 
M = numero di assenze 

____ ____ M ≤ 20 ____ 

Crediti formativi extrascolastici 
documentati e coerenti con il corso di 
studi intrapreso (per la presenza di 1 o più 
crediti) 

____ ____ almeno uno ____ 

Religione cattolica o materia alternativa  discreto buono ottimo ____ 

Percorsi per le Competenze Trasversali 
per l’Orientamento 
ex Alternanza Scuola Lavoro 

____ accettabile buono Eccellente 

Interesse impegno nella partecipazione ad 
attività complementari integrative 

buono ____ _____ _____ 

Tabella approvata dal Collegio dei Docenti il 20/05/2019 
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TABELLA A2 

Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito 
III ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M < 6 M<5.5   7 

5.5 = M<6   8 

M = 6  7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7  8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8  9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9  10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10  11-12 12-13 14-15 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, per l’attribuzione 
del punteggio tra il minimo e il massimo della banda di oscillazione, si aggiungeranno alla media dei voti, i 
punteggi aggiuntivi di cui alla tabella A1. Se la parte decimale della somma tra media dei voti e punteggio 
aggiuntivo sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio inferiore. Se invece sarà pari o maggiore allo 0,5 si 
attribuirà il punteggio più alto. In ogni caso si fa presente che la banda di oscillazione di riferimento per 
l’attribuzione del credito scolastico è determinata esclusivamente dalla sola media dei voti. 

 

Tabella approvata dal Collegio dei Docenti il 20/05/2019  
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4 Percorsi didattici 
 

1. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Unità di 

apprendimento 
Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

La Costituzione e i 
suoi principi Storia, Filosofia 

La Costituzione Italiana; 
fotocopie e appunti 
forniti dalla docente 

Lezioni frontali 
partecipate. 

Cittadinanza e 
informazione Storia, Filosofia Quotidiani italiani 

Lettura e analisi delle 
prime pagine e di 
alcuni articoli. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(Alternanza Scuola Lavoro) 

Di seguito viene riportata una sintesi delle attività svolte per l’Alternanza Scuola Lavoro (Legge 
107/2015) dalla classe 5aAS della sezione Liceo Scientifico dell’I.S.I.S. “G. Salerno” di Gangi 
durante il triennio comprendente gli A.S. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

Tutor scolastico della classe per il primo anno è stata la Prof.ssa Maria Domina mentre per i 
successivi due anni questo ruolo è stato rivestito dalla Prof.ssa Lovecchio Nerina. 

I percorsi intrapresi inizialmente hanno guidato la scelta delle diverse attività e sono stati 
improntati sull’analisi del territorio e la sua valorizzazione unitamente alle risorse di cui dispone, 
sia ambientali che culturali. Il tutto cercando di tenere presente lo specifico percorso di studi e 
il proseguo che lo stesso consente. Si sono proposte pertanto delle attività in collaborazione 
dell’A.U.S.L. 6 Palermo – Petralia Sottana, servizio veterinario e settore sociologico, laboratori 
privati di analisi e farmacie. 

Altri percorsi intrapresi sono stati quelli offerti sul portale di Educazione Digitale e proposti da 
Civicamente. Un percorso dal titolo IL CONSUMO RESPONSABILE in collaborazione con Leroy 
Merlin e un successivo con Coca Cola HBC dal titolo YouthEmpowerd. Questi percorsi si sono 
rivelati utili per la modalità di lavoro smart working che ha abituato i ragazzi anche queste 
tipologie di lavoro. 

Oltre ai percorsi i ragazzi hanno avuto la possibilità di alcune esperienze, della durata di una 
giornata, con visita diretta dell’INFN, del Monastero, “Il Borgo degli Ulivi” presso il comune di 
San Mauro Castelverde, escursione sull’Etna guidata da personale dell’I.N.G.V. di Catania. 

 

riassunti nella seguente tabella. 
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3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(Alternanza Scuola Lavoro) 

CLASSE III - Anno Scolastico 2016/2017 
Ente 

Impresa 
Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 

discipline coinvolte 
Monte 

Ore 

D
iv

er
si

 

T
ra

 p
as

sa
to

 e
 f

ut
ur

o
. I

l p
re

se
n

te
 

m
a

do
ni

ta
. 

Sicurezza in 
ambienti di 
lavoro 

Corso tenuto 
dal Prof. 
Bonomo 
Marcello 

Decreto Legislativo n. 81 
del 9 aprile 2008 e sue 
successive modifiche e 
integrazioni 

12 

Farmacia Stage Collaborazione e 
assistenza alle attività di 
magazzino e banco 

25 

Laboratorio Stage Osservazione procedure 
laboratoriali di analisi 

25 

Servizio 
Veterinario 

Stage Assistenza alle attività 
burocratiche del servizio 
veterinario e visite aziende 
e macello. 

25 

MUSeBArch Stage Attività di archiviazione 
museale. 

25 

CLASSE IV - Anno Scolastico 2017/2018 
Ente 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
discipline coinvolte 

Monte 
Ore 

C
iv

ic
am

en
te

 

Il 
C

o
ns

um
o 

R
e

sp
on

sa
bi

le
 Smar Working 

 
Cash Mob 
Etico 

Lezioni On 
Line 
 
Stage presso 
Leroy Merlin 
di Palermo 

Sensibilizzazione degli 
studenti per un rispetto sia 
dell’ambiente che dei 
lavoratori. 

15 

C
iv

ic
am

en
te

 

C
o

ca
 C

o
la

 H
B

C
 

Y
o

ut
hE

m
po

w
e

rd
 

Video Lezione Lezione On 
Line 

Come affrontare un 
colloquio di lavoro. Come 
scrivere un curriculum. 

5 

E-Learning Corso On 
Line 

Informazioni generali di 
economia 

20 

D
iv

e
rs

i 

C
o

no
sc

en
za

 d
e

l p
as

sa
to

 e
 

co
rr

e
tta

 le
ttu

ra
 d

e
l p

re
se

nt
e

 
at

tr
av

er
so

 e
sp

er
ie

n
ze

 le
ga

te
 

al
lo

 s
tu

d
io

 d
e

l t
er

rit
o

rio
 e

 a
lla

 
ric

er
ca

 d
e

l b
e

n
es

se
re

 

Farmacia Stage Collaborazione e 
assistenza alle attività di 
magazzino e banco 

25 

Laboratorio Stage Osservazione procedure 
laboratoriali di analisi 

25 

Servizio 
Veterinario 

Stage Assistenza alle attività 
burocratiche del servizio 
veterinario e visite aziende 
e macello. 

25 

AUSL Servizio 
Sociologico 

Stili di vita e 
abitudini 
alimentari 

Incontri con il Dott. Brucato 
e la Dott.ssa Ballistreri 

10 
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Horse Division 
ASD 

Stage Maneggio, ippoterapia e 
incontri con esperti 
agronomi e veterinari. 

25 

Parco 
Avventura 

Stage Assistenza e 
collaborazione con il 
personale della struttura 

25 

LNS INFN di 
Catania 

Esperienza Visita ai laboratori di 
Catania 

4 

Monastero dei 
Benedettini di 
Catania 

Esperienza Visita del Monastero 4 

Gole di Tiberio Stage Affiancamento delle guide 
naturalistiche 

25 

Escursione 
Parco delle 
Madonie 

Esperienza Conoscenza del territorio e 
dei sentieri naturalistici 

8 

Borgo degli 
Ulivi -San 
Mauro 
Castelverde 

Esperienza Promozione territorio e 
prodotti 

8 

CLASSE V - Anno Scolastico 2018/2019 
Ente 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
discipline coinvolte 

Monte 
Ore 

Scuola Progetto 
di 
Scienze 

Esperienza Etna Scienze 8 

 Attività 
conclusiva 

Relazione Diverse 10 

 

4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Viaggi di 
istruzione 

Rischio sismico e vulcanico 

La classe effettuerà una escursione guidata 
sull’Etna, programmata per il giorno 25 maggio. Il 
percorso è: Crateri Silvestri, Valle del Bove e una 
grotta di scorrimento lavico. Le attività sono state 
finalizzate ad un approfondimento dei fenomeni 
più rappresentativi del Vulcano, con gli elementi 
geologici e naturalisti ad esso legato, 
all’osservazione diretta e strumentale di ambienti 
naturali particolari, nonché l’individuazione diretta 
dei rischi derivanti dall’attività vulcanica e sismica. 
Il tutto a completamento ed approfondimento del 
lavoro teorico, svolto in classe. 

Etna Un giorno 

Storia e architettura Praga 5 giorni 
   

Approfondimenti 
tematici e sociali 

Presentazione libro IMPERTINENTI Aula Magna 2 ore 
Teatro Aula Magna 

ITE 
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– incontri con 
esperti Workshop divulgativo: Bioenergia 

Forestale nelle Aree Protette 

Cinema Grifeo 
Petralia 
Sottana PA 

8 ore 

Giornata divulgativa nelle scuole sui 
geo-rischi. La terra vista da un 
professionista: a scuola con lo 
geologo. (II edizione) 

Aula Magna 
Liceo 

2 ore 

Orientamento 
(altre attività) 

Facoltà di Ingegneria Aula Magna  
Lingue Aula Magna  
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5 Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi 
didattici utilizzati) 

SCHEDE DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA.......................................Prof. Conti Thomas 

LINGUA E CULTURA LATINA ...................................................Prof. Conti Thomas 

LINGUA E CULTURA STRANIERE INGLESE .................. Prof.ssa Lovecchio Nerina 

FILOSOFIA ................................................................... Prof.ssa D’Accurso Rosanna 

STORIA ........................................................................ Prof.ssa D’Accurso Rosanna 

MATEMATICA ..................................................................... Prof.ssa Domina Maria 

FISICA ................................................................................. Prof. Di Prima Giuseppe 

SCIENZE NATURALI ........................................................... Prof.ssa Rabbeni Maria 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ....................................... Prof. Restivo Domenico 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE........................................Prof. Mocciaro Cataldo 

RELIGIONE CATTOLICA ............................................. Prof.ssa Paradiso Salvatrice 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente CONTI THOMAS 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

ABILITÀ ACQUISITE 

PROVE DI  

VALUTAZIONE 

CRITERIO DI 
SUFFICIENZA 

STRUMENTI 

TESTI 

- Conoscere le linee evolutive 
della letteratura italiana 
dell’800 e del ‘900. 

- Utilizzare le principali 
competenze di analisi 
testuale. 

- Utilizzare in modo 
consapevole ed efficace lo 
strumento linguistico. 

- Utilizzare codici e registri 
specifici. 

- Individuare nel testo 
elementi tematici e stilistici 
di continuità e/o rottura con 
la tradizione letteraria. 

- Elaborare le tematiche del 
testo.  

- Formulare una coerente 
interpretazione del testo. 

- Produrre testi scritti nelle 
forme dell’Esame di Stato. 

- Esercitazioni 
scritte di analisi 
testuale e sui 
diversi stili di 
scrittura. 

- Interrogazione 
breve e lunga. 

- Trattazione 
sintetica. 

- Quesiti a 
risposta 
multipla. 

- Orientarsi in modo 
corretto nella lettura 
dei testi. 

- Collocare autori e 
opere nel contesto 
storico-culturale. 

- Produrre testi scritti 
adeguati e corretti. 

- Libro di testo: Le 
parole e le cose – 
Luperini - Cataldi 

- Appunti 

- Fotocopie 

 

VERIFICHE 
- Esercitazioni scritte di analisi testuale e sui diversi stili di scrittura. 
- Interrogazione breve e lunga. 
- Trattazione sintetica. 
- Quesiti a risposta multipla. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente CONTI THOMAS 

 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

ABILITÀ ACQUISITE 

PROVE DI 
VALUTAZIONE 

CRITERIO DI 
SUFFICIENZA 

STRUMENTI  
TESTI 

- Conoscere le linee 
essenziali della storia 
della letteratura 
latina di età 
imperiale. 

- Conoscere i passi in 
traduzione di autori 
della letteratura 
latina. 

- Saper analizzare 
passi di autori 
proposti in classe. 

- Saper riconoscere i 
rapporti del mondo 
latino con la cultura 
moderna. 

- Esercizi di 
traduzione. 

- Interrogazione 
lunga o breve. 

- Trattazione 
sintetica. 

- Quesiti a risposta 
multipla. 

- Tradurre passi non 
complessi. 

- Collocare autori e 
opere nel contesto 
storico-culturale. 

- Libro di testo 

(Humanitas 

nova) 

- Appunti 

- Fotocopie 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Docente LOVECCHIO NERINA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper comprendere una varietà di 
messaggi orali, in contesti diversificati, 
trasmessi attraverso vari canali. 

Saper riferire oralmente su di un brano 
letto o ascoltato in cassetta/film visto. 

Saper riassumere, dialogare. 

Saper parlare degli autori studiati, 
inserendoli nel periodo storico-letterario 
in cui hanno operato  

Saper commentare oralmente e per 
iscritto un testo letterario  

Saper collegare i diversi argomenti 
disciplinari e stabilire relazioni 
interdisciplinari 

Conoscere le 
caratteristiche dei 
movimenti 
letterari e le 
peculiarità dei 
singoli autori 

Esprimersi in modo corretto 
nella pronuncia, nella forma 
e nel registro 

Leggere, analizzare e 
interpretare testi letterari, 
collocandoli nel contesto 
storico-culturale di 
appartenenza 

Produrre testi scritti su 
argomenti storico-letterari 

Esporre in lingua gli eventi 
principali caratterizzanti 
ogni epoca storica affrontata. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. Discussione dialogica guidata. Individuazione, all’interno degli argomenti, 
dei nuclei concettuali fondanti. Apprendimento/insegnamento: sistemico, dinamico, 
flessibile. Tutoring. Ricerca e osservazione. Esercizi applicativi. Problem solving 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Attività di recupero in itinere realizzate sistematicamente al mattino in ambito curricolare. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libri adottati in sede collegiale, fascicoli, schede, fotocopie, LIM. 

VERIFICHE 

Composizioni scritte. Quesiti a risposta aperta e/o chiusa. Verifiche orali. Conversazioni 
guidate. Correzione esercizi. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
FILOSOFIA 

Docente D’ACCURSO ROSANNA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- padroneggiare strumenti 
concettuali e conoscenze 

- saper produrre testi per 
rappresentare o 
esprimere le conoscenze 
apprese 

- saper organizzare le 
informazioni concettuali e 
le idee nel tempo, e 
individuarne le relazioni 

- saper usare i documenti 
come fonti per la 
ricostruzione del pensiero 
degli autori 

- conoscere le tappe 
fondamentali dello svolgimento 
del pensiero filosofico; 

- conoscere in modo 
consapevole il lessico e le 
categorie della tradizione 
filosofica; 

- conoscere alcuni testi del 
pensiero filosofico; 

- capacità di leggere ed 
analizzare criticamente 
testi di storiografia 
filosofica e documenti 
critici significativi (saggi, 
articoli, monografie etc.); 

- Identificare con ordine i principali 
concetti 

- Sapere organizzare un discorso 
coerente in sede scritta  

- Sapere organizzare un testo 
multimediale 

- Riconoscere le conseguenze e la 
portata delle teorie filosofiche 

- Saper fare confronti tra autori 

- Sapere utilizzare il libro di testo 
nei vari codici comunicativi 

- Sapere comprendere e utilizzare 
il testo filosofico 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’attività didattica è stata svolta con momenti di lezione che - dopo un iniziale inquadramento 
nel contesto storico e concettuale delle correnti e degli autori esaminati - sono state condotte 
con metodo interattivo-relazionale, in modo da stimolare la partecipazione al dialogo da parte 
degli alunni. È stata molto utilizzata anche la costruzione di schemi alla lavagna, al fine di 
favorire una più efficace ricostruzione del percorso argomentativo degli autori studiati. Sono 
stati utilizzati anche il problem solving, la discussione guidata e il brainstorming. Attraverso il 
dialogo si è anche voluto stimolare gli allievi a riflettere sul linguaggio specifico della disciplina 
e dei singoli autori e correnti. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non si sono rese necessarie. 

STRUMENTI DI LAVORO 

N. Abbagnano - Con-Filosofare - Casa editrice Pearson - Voll. 2-3 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate prevalentemente mediante prove orali, dopo lo svolgimento 
di ciascun modulo, con domande sulle conoscenze, di collegamento, di sintesi e di analisi degli 
autori e dei brani filosofici studiati. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
STORIA 

Docente D’ACCURSO ROSANNA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
Saper organizzare le 
informazioni nel tempo, 
nello spazio e individuarne 
le relazioni 

Saper usare i documenti 
come fonti per la 
conoscenza del passato 

Padroneggiare strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

Saper produrre testi per 
rappresentare o 
esprimere le 
conoscenze apprese 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Conoscere i 
termini e i 
concetti specifici 
della storia e 
della 
storiografia 

Conoscere 
eventi, 
fenomeni, 
processi, vita 
quotidiana dei 
diversi periodi 
storici 

Dimostrare di 
aver 
conoscenza 
degli strumenti 
principali della 
ricerca storica 
(documenti 
scritti, fonti 
artistiche e 
fotografiche, 
etc.). 

Conoscere i valori fondanti della civiltà 
europea 

Conoscere lo sfondo delle trasformazioni 
socio-culturali della società europea 

Saper utilizzare il libro di testo nei vari codici 
comunicativi: parti descrittive, schemi, mappe, 
cronologie, fonti iconografiche e documentarie 

Saper utilizzare documenti multimediali 

Riconoscere le conseguenze di lunga durata 
degli eventi storici e delle idee 

Sviluppare l’attitudine a riconoscere analogie 
tra eventi del passato e del presente 

Saper produrre tabelle schematiche ed 
appunti ordinati nel recepire le informazioni 
della disciplina 

Saper organizzare un discorso coerente in 
sede scritta  

Saper riconoscere le funzioni delle istituzioni e 
le principali tappe di sviluppo 

Conoscere le principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari opportunità 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’attività didattica è stata svolta con momenti di lezione frontale e di dialogo, anche allo scopo 
di stimolare gli allievi a riflettere sul linguaggio specifico della disciplina. È stata utilizzata molto 
frequentemente la costruzione di schemi (cronologici e non) alla lavagna, al fine di consentire 
una più immediata comprensione dei nessi tra i fenomeni storici. Ci si è avvalsi anche di altri 
metodi, come il problem solving, la discussione guidata, il brainstorming, la visione di 
documentari e film.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non si sono rese necessarie. 

STRUMENTI DI LAVORO 

- A.Prosperi, G.Zagreblsky, P. Viola, M. Battini -  Storia e identità voll. 2 e 3 – Einaudi. 

- Fotocopie fornite dal docente. 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate prevalentemente mediante prove orali, dopo lo svolgimento 
di ciascun modulo, con domande sulle conoscenze, di collegamento, di sintesi e di analisi dei 
fenomeni storici studiati. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
MATEMATICA 

Docente DOMINA MARIA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare 
consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper risolvere problemi geometrici per 
via sintetica e per via analitica. 

Saper operare con il simbolismo 
matematico riconoscendo le regole 
sintattiche di trasformazione di formule. 

Saper esaminare situazioni cogliendo 
analogie e differenze. 

Saper costruire procedure di risoluzione 
di un problema. 

Saper applicare il metodo logico-
deduttivo. 

Saper utilizzare consapevolmente gli 
elementi del calcolo differenziale ed 
integrale. 

Funzioni; Limiti di 
funzioni; Calcolo dei 
limiti di funzioni; 
Continuità; La 
derivata di una 
funzione; derivate di 
funzioni composte e 
derivate di funzioni 
inverse. 

Derivabilità. 
Teoremi del calcolo 
differenziale; I 
massimi, i minimi e i 
flessi; 

Lo studio delle 
funzioni. 

Calcolo integrale; 
Le equazioni 
differenziali. 

Saper valutare situazioni problematiche e 
tradurle in un modello matematico. 

Saper risolvere problemi nei diversi 
ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 
prospettare soluzioni verificando la 
corrispondenza tra ipotesi formulate e 
risultati ottenuti. 

Saper sintetizzare il contenuto di un 
problema ipotizzando procedimenti 
risolutivi. 

Acquisire la capacità di lavorare in 
gruppo. 

Accrescere la capacità di ampliare lo 
studio autonomamente anche con 
supporti informatici. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, cooperative learning, Problem solving, lavoro di gruppo, discussioni guidate. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere. Sportello didattico 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIM, tablet, materiali reperiti in rete; software specifici (Geogebra, Excel, Power Point) 

VERIFICHE 

Scritte e/o orali 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia 

FISICA 
Docente DI PRIMA GIUSEPPE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Riconoscere fenomeni relativi 
alla conduzione elettrica nei 
metalli. 

Saper scegliere il modello 
corretto per descrivere la 
conducibilità elettrica nei liquidi e 
nei gas. 

Modellizzare sistemi fisici che 
coinvolgono conduttori, rettilinei, 
spire e solenoidi percorsi da 
corrente 

Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e gli altri 
campi in cui si realizzano le 
esperienze, con particolare 
riguardo tra la fisica e lo sviluppo 
della tecnologia. 

Utilizzare il concetto di flusso di 
campo magnetico e di 
circuitazione del campo 
magnetico. 

Analizzare situazioni fisiche con 
campi elettrici e magnetici 
variabili mediante le equazioni di 
Maxwell. 

Saper individuare quelle che 
sono le idee fondamentali che 
sono alla base della relatività 
ristretta e generale. 

Saper inquadrare storicamente il 
contesto filosofico e culturale in 
cui si sono sviluppate. 

Le leggi di Kirchhoff. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Carica e scarica di un condensatore 
Densità di energia del campo elettrico. 
Effetto Joule. 
Lavoro di estrazione. 
Corrente elettrica nei liquidi. 
Conducibilità nei gas, raggi catodici, deflessione dei 
raggi catodici. 
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Campo magnetico e sue linee di forza. 
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. 
Il vettore B. 
Legge di Biot-Savart. 
Forze agenti su due fili percorsi da corrente. 
Forza di Laplace. 
Campo magnetico generato da un solenoide. 
Forza di Lorentz. 
Moto di una carica in un campo magnetico. 
Esperimento di Thomson. 
Spettrometro di massa. 
Acceleratori di particelle. 
 
Flusso campo magnetico. 
Teorema di Gauss. 
Teorema della circuitazione di Ampère. 
Proprietà magnetiche dei materiali. 
Induzione elettromagnetica. 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Induttanza. 
Autoinduzione. 
Densità di energia del campo magnetico. 
Alternatore. 
Trasformatore (cos’è e a cosa serve). 
Correnti alternate. 
Campo elettrico indotto. 
Le equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche. 
Cenni sulla relatività 

Saper applicare gli strumenti 
matematici alla risoluzione di 
semplici circuiti utilizzando le leggi 
di Kirchhoff e le disposizioni di 
resistenze in serie e in parallelo. 

Saper analizzare i fenomeni 
elettrici da un punto di vista 
energetico. 

Saper cogliere le differenze 
sostanziali con il campo elettrico. 

Saper determinare il campo 
magnetico e i suoi effetti in contesti 
generali. 

Saper rappresentare l’andamento 
di un campo magnetico creato da 
un filo o da una spira percorsi da 
corrente disegnandone le linee di 
forza. 

Saper descrivere 
quantitativamente il moto di una 
carica in un campo elettrico creato 
da un condensatore piano e in un 
campo magnetico. 

Saper utilizzare la legge di 
Faraday-Neumann per descrivere 
semplici fenomeni d’induzione. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, attività laboratoriali, laboratorio virtuale sul web 
(https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
In classe, con esercitazioni mirate. 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo: 

 Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Volume 2, Zanichelli Editore 
ISBN: 9788808937391 

 Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Volume 3, Zanichelli Editore 
ISBN: 9788808137401 

LIM., laboratorio. 
VERIFICHE 

Interrogazioni orali, verifiche scritte, valutazioni delle simulazioni. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
SCIENZE NATURALI 

Docente RABBENI MARIA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Capacità di esporre i contenuti in 
modo articolato, effettuando gli 
opportuni collegamenti e 
rielaborazioni. 

- Uso delle conoscenze acquisite per 
interpretare nuovi fenomeni e quanto 
rappresentato da illustrazioni o carte. 

- Acquisizione di un adeguato e 
corretto linguaggio scientifico. 

- Avere un atteggiamento consapevole 
e responsabile nei confronti della 
salvaguardia del Pianeta Terra. 

- Conoscenza e comprensione 
dei caratteri distintivi della 
chimica generale, inorganica 
ed organica. 

- Conoscenza e comprensione 
del coordinamento delle 
funzioni nell’organismo 
umano, 

- Conoscenza e comprensione 
di alcuni fenomeni naturali e 
geologici, inquadrandoli nel 
contesto della dinamica 
terrestre. 

- Capacità di individuare le 
fondamentali trasformazioni 
chimiche della materia. 

- Acquisizione delle capacità di 
osservazione, di critica e di 
ricerca per valutare problemi e 
situazioni ed effettuare delle 
scelte corrette. 

- Inquadrare in un medesimo 
schema logico situazioni diverse, 
riconoscendo analogie e 
differenze. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere, domande-stimolo per 
focalizzare l’attenzione e verificare il possesso dei prerequisiti, esposizione dei contenuti; 

- lezione interattiva: attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti; 
- schematizzazione dei punti centrali del percorso da compiere; 
- relazioni e/o attività di ricerca singolarmente e/o a gruppi; 
- lettura ed interpretazione di grafici, figure, illustrazioni e tabelle; 
- attività di laboratorio; 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- Stimolare l’interesse e la partecipazione. 
- Esposizione dei contenuti in forma più semplice, anche mediante schemi elaborati alunni e/o insegnante, 

per facilitare la comprensione. 
- Risoluzione guidata di quesiti e problemi. 
- Sportello didattico. 

STRUMENTI DI LAVORO 

- LIBRI DI TESTO: 
- Il globo terrestre e la sua evoluzione. E. Lupia Palmieri M.Parotto. ZANICHELLI 
- La chimica di Rippa. Mario Rippa.Italo Bovolenta ZANICHELLI 
- Dal carbonio agli OGM Plus. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. G. Valitutti, N.Taddei, H.Kreus. 
ZANICHELLI 
- Invito alla biologia.blu PLUS. Il corpo umano. H.Curtis N Sue Barnes G.Flores. ZANICHELLI 
Materiali e strumenti del laboratorio scientifico. 
Riviste scientifiche. 
Testi di argomentazione scientifica. - Campioni di minerali e rocce. - Materiale audiovisivo. - Mezzi multimediali. 
– LIM 

VERIFICHE 

- Interrogazioni brevi e lunghe. 
- Test scritto con quesiti a risposta aperta, singola, multipla, strutturata e semistrutturata. 
- Risoluzione di quesiti, esercizi e problemi. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente RESTIVO DOMENICO 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Saper 
contestualizzare 
un’opera d’arte 
collegandola al 
contesto socio-
culturale, alla 
posizione culturale 
dell’artista ed alla 
sua poetica 
personale. 

• Saper applicare il 
metodo di lettura di 
un’opera d’arte  

• Saper individuare i 
significati ed i 
messaggi, propri ad 
ogni opera  

• artistica, 

• Conoscere i beni culturali e ambientali, 
comprese le questioni relative alla tutela, 
alla conservazione e al restauro per una 
fruizione consapevole del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico, 
culturale ed ambientale italiano, a partire 
dalla conoscenza del proprio territorio. 

• Conoscere gli elementi fondamentali del 
periodo storico-culturale entro il quale si 
forma e si esprime 

• l’opera d’arte 
• Conoscere gli elementi caratterizzanti un 

periodo artistico e un singolo artista 
• Conoscere gli elementi fondamentali del 

linguaggio visivo e la modalità di lettura di 
un’opera d’arte scultorea, architettonica e 
pittorica. 

• Conoscere termini legati all’uso di un 
lessico specifico 

• Saper effettuare 
confronti fra i vari 
periodi artistici e fra 
opere appartenenti a 
periodi diversi.  

• Saper esporre in 
forma orale e scritta 
in modo chiaro ed 
esauriente 

• Saper utilizzare il 
lessico specifico. 

• Saper impostare 
una critica personale 
almeno 
relativamente ad 
alcune opere. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- lezione frontale - lezione interattiva - discussione guidata - indagine e ricerca – 
esercitazione – analisi visiva 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- Sportello metodologico 

- Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

- libri di testo - altri libri - Cataloghi d’arte, monografie - Fotocopie, dispense fornite dal 
docente – laboratori – software – lucidi - LIM 

VERIFICHE 

Orali e/o assimilate 3 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente MOCCIARO CATALDO 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Essere capace di correlare la 
storia delle attività motorie con il 
quadro storico complessivo e 
con le manifestazioni culturali 
ad esse  

Cenni delle attività motorie nei 
vari periodi storici. Conoscenza 
la storia delle Olimpiadi. 

Storia delle Olimpiadi. Saper 
spiegare le ragioni storiche che 
hanno prodotto particolari 
comportamenti. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

In linea generale ho cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con 
dimostrazioni e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata 
dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. Inoltre 
ho cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica 
sportiva, organizzando partite interne affidando agli allievi stessi compiti di giuria o 
arbitraggio. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non si registrano interventi didattici di recupero in quanto tutti gli allievi hanno mostrato un 
livello di apprendimento apprezzabile. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; materiali didattici reperiti nel Web; video. 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica degli allievi, il loro 
comportamento, e i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. Le verifiche formative sono 
state effettuate attraverso lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, prove pratiche test. La 
valutazione quadrimestrale e finale è rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari 
teorico/pratiche, le conoscenze le abilità e le competenze acquisite; inoltre tiene conto del 
comportamento, della partecipazione e dell’interesse mostrati da ogni allievo durante le 
lezioni. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia 
RELIGIONE CATTOLICA 

Docente PARADISO SALVATRICE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Al termine dell’intero 
percorso di studio l’IRC 
metterà lo studente in 
condizione di: 

 Impegnarsi nella 
ricerca dell’identità 
umana, religiosa e 
spirituale, in 
relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine 
di sviluppare un 
maturo senso critico 
e un personale 
progetto di vita. 

 Stimare i valori 
umani (e cristiani) 
quali: l’amore, la 
solidarietà il rispetto 
di sé e degli altri, la 
pace e la giustizia, la 
corresponsabilità, il 
bene comune e la 
promozione umana. 

 Argomentare le scelte 
etico-religiose proprie e 
altrui. 

 Rendersi disponibile a 
scelte responsabili che 
favoriscano la cultura 
della vita. 

 Giustificare e sostenere 
consapevolmente le 
proprie scelte di vita, 
personal, anche in 
relazione con gli 
insegnamenti del 
Magistero della Chiesa. 

 Discutere dal punto di 
vista etico, potenzialità e 
rischi delle nuove 
tecnologie. 

 Confrontarsi con la 
dimensione della 
multiculturalità anche in 
chiave religiosa. 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo 
studente: 

 Riconosce i significati di etica e di morale e 
le fonti dell’azione morale. 

 Le tematiche di bioetica, approfondisce le 
loro implicazioni antropologiche sociali e 
religiose. 

 Gli orientamenti della Chiesa sull’etica 
personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica 
sessuale e sulla questione ecologica. 

 La concezione cristiano-cattolica di famiglia 
e matrimonio. 

 La complessità degli eventi che hanno 
caratterizzato il XX secolo e il ruolo della 
Chiesa a proposito della pace, dei diritti 
dell’uomo, della giustizia e della solidarietà 

 Interpreta la presenza della religione nella 
società contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 
sul principio del diritto e della libertà 
religiosa. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

1) Lezione frontale; 
2) lezione dialogata; 
3) dibattiti; 
4) presentazione dei temi da parte dell’insegnante; 
5) lettura di alcuni brani e/o passi biblici; 
2. 6) visione di film. 

STRUMENTI DI LAVORO 

1) Bibbia; 
2) libro di testo; 
3) testi letterari-filosofici-scientifici. 
4) Materiale informativo. 
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PROGRAMMI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA.......................................Prof. Conti Thomas 

LINGUA E CULTURA LATINA ...................................................Prof. Conti Thomas 

LINGUA E CULTURA STRANIERE INGLESE .................. Prof.ssa Lovecchio Nerina 

FILOSOFIA ................................................................... Prof.ssa D’Accurso Rosanna 

STORIA ........................................................................ Prof.ssa D’Accurso Rosanna 

MATEMATICA ..................................................................... Prof.ssa Domina Maria 

FISICA ................................................................................. Prof. Di Prima Giuseppe 

SCIENZE NATURALI ........................................................... Prof.ssa Rabbeni Maria 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ....................................... Prof. Restivo Domenico 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE........................................Prof. Mocciaro Cataldo 

RELIGIONE CATTOLICA ............................................. Prof.ssa Paradiso Salvatrice 
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Divina Commedia: 

Paradiso: lettura, parafrasi e commento 
dei seguenti canti: I, III, XI, XV, XVII, 
XXXIII 

Illuminismo e Romanticismo a confronto. 

 

Definizione e caratteri del Romanticismo. 
- L’immaginario romantico 
- Le poetiche del Romanticismo europeo. 
- I caratteri del Romanticismo italiano. 
- I generi letterari e il pubblico: il trionfo 

del romanzo. 
 

Alessandro Manzoni 
- Vita e opere. 
- Gli scritti di poetica. 
- Le odi civili: Il cinque maggio. 
- Le tragedie: Il conte di Carmagnola e 

l’Adelchi. 
- I promessi sposi: la genesi dell’opera e le 

fasi della sua elaborazione; il sistema dei 
personaggi; i personaggi principali e 
quelli secondari; il punto di vista 
narrativo; lo stile; il progetto 
manzoniano di società e i temi principali 
del romanzo; l’ideologia religiosa: il 
problema del male e il tema della 
Provvidenza. 

 
Antologia: 

Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra 
poesia e storia. 
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio ‘Sul 
Romanticismo’: ‘l’utile per iscopo, il vero 
per soggetto e l’interessante per mezzo.’ 

‘Il cinque maggio’ 
Adelchi: ‘coro dell’atto terzo’. 

Giacomo Leopardi 
- La vita e le opere. 
- La poetica del ‘vago e dell’indefinito’. 
- Il pessimismo storico e quello cosmico, la 

teoria del piacere. 
- Piccoli e Grandi Idilli. 
- Le operette morali. 
- Il ciclo di Aspasia. 
- Temi e messaggio de ‘La ginestra’. 
 
Antologia: 

‘Ultimo canto di Saffo’ 
‘L’Infinito’ 
‘La sera del dì di festa’   
‘A Silvia’ 
‘Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia’  
‘Le ricordanze’ 
‘A se stesso’ 
‘La ginestra’: versi 1-86 
Operette morali: ‘ Dialogo della Natura e 
di un Islandese’; ‘Dialogo di un venditore 
di almanacchi e un passeggere’. 

Caratteristiche generali della Scapigliatura. 

 

Realismo, Naturalismo e Verismo. 
- La tendenza al realismo nel romanzo. 
- Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, 

Zola e Maupassant. 
- Il Naturalismo francese e il Verismo 

italiano. 
 

Documento PROGRAMMA 

Materia 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente CONTI THOMAS 
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Giovanni Verga 
-  La vita e le opere. 
- La fase romantica dell’apprendistato 

catanese 
- La fase tardo romantica e scapigliata. 
- Nedda, ‘bozzetto siciliano’. 
- L’adesione al Verismo e il ciclo dei ‘Vinti’. 
- ‘Rosso Malpelo’ e ‘Vita dei campi’. 
 
I Malavoglia: 
- Il titolo e la composizione. 
- Il progetto letterario e la poetica. 
- Il romanzo come opera di ‘ricostruzione 

intellettuale’. 
- Il sistema dei personaggi. 
- Simbolismo e Naturalismo ne ‘I 

Malavoglia’. 
- L’ideologia e la filosofia di Verga. 
- La lingua, lo stile, il punto di vista. 
 
Mastro-don Gesualdo 
- La struttura dell’opera. 
- Poetica, personaggi, temi del romanzo. 

 

Antologia: 

‘Rosso Malpelo’ 
‘Fantasticheria’ 
La prefazione a ‘I Malavoglia’ 
L’inizio de ‘I Malavoglia’ 
L’addio di ‘Ntoni 
La morte di Gesualdo da ‘Mastro-don 
Gesualdo’ 
 

L’Estetismo in Italia e in Europa: 
confronto tra ‘Il piacere’ di G. D’Annunzio, ‘A 
ritroso’ di Huysmans e ‘Il Ritratto di Dorian 
Gray’ di O. Wilde 

 

Caratteri generali del Decadentismo. 

 

Giovanni Pascoli 
- La vita: tra il ‘nido’ e la poesia. 
- La poetica del ‘fanciullino’ 

- ‘Myricae’: composizione, il titolo, i temi, 
la poetica, le forme. 

- ‘I Canti di Castelvecchio’ 
- I ‘Poemetti’ 
 
Antologia: 

‘Il fanciullino’ 
‘Lavandare’ 
‘X Agosto’ 
‘L’assiuolo’ 
‘Il gelsomino notturno’ 
‘Digitale purpurea’ 
 

Luigi Pirandello 
-  La vita e le opere. 
- Il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo. 
- I romanzi umoristici: ‘Il fu Mattia Pascal’ 

e ‘Uno, nessuno e centomila’. 
- Le ‘Novelle per un anno’ 
- Gli scritti teatrali e le prime opere 

drammatiche: la fase del ‘grottesco’. 
- ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e il 

‘teatro nel teatro’. 
- ‘Enrico IV’ e il ‘pirandellismo’. 
- I ‘miti’ teatrali. 

 

Antologia: 

La differenza fra umorismo e comicità: 
l’esempio della vecchia imbellettata 
Pascal porta i fiori alla propria tomba  
Lo strappo nel cielo di carta 
La vita ‘non conclude’, ultimo capitolo di 
‘Uno, nessuno e centomila’ 
Il treno ha fischiato 
La carriola 
La conclusione di Enrico IV 

Italo Svevo 
- La vita, le opere. 
- La cultura e la poetica. 
- Vicenda, temi e soluzioni formali in ‘Una 

vita’. 
- ‘Senilità’, un ‘quadrilatero perfetto’ di 

personaggi. 
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- ‘La coscienza di Zeno’: la redazione e la 
pubblicazione, il titolo; il romanzo come 
‘opera aperta’; l’ironia; l’io narrante e l’io 
narrato; la morte del padre; il 
matrimonio di Zeno; la moglie e 
l’amante; Zeno e il suo antagonista; la 
psicoanalisi; la conclusione del romanzo. 

 

Antologia: 

‘Senilità’: L’inizio del romanzo; la pagina 
finale del romanzo 
‘La coscienza di Zeno’: ‘La Prefazione del 
dottor S.’; ‘Lo schiaffo del padre’; ‘La 
proposta di matrimonio’; ‘La vita è una 
malattia’. 
 

Il Crepuscolarismo 

M. Moretti: ‘Io non ho nulla da dire’ 

G. Gozzano: ‘Totò Merumeni’ 
 

Il Futurismo: la poetica. 

‘Il Manifesto del Futurismo’ 
 

Eugenio Montale 
-  La vita, le opere.  
- Il pensiero e la poetica da ‘Ossi di seppia 

a ‘Satura’ 
 

Antologia: 

Ossi di seppia: ‘Non chiederci la parola’, 
‘Meriggiare pallido assorto’, ‘Spesso il 
male di vivere’ 

Occasioni: ‘Treni, fischi’ 

Satura: ‘Ho sceso dandoti il braccio’ 

 

Lettura d’approfondimento 

Agli alunni, in occasione della sospensione didattica per le vacanze natalizie, è stata 
assegnata la lettura di una tra le seguenti opere: 

H. Arendt – La banalità del male; L. Pirandello – L’Umorismo; P. P. Pasolini – Gli 
scritti corsari; P. Citati – Il male assoluto; E. Cioran – Storia e utopia; E. Canetti – 
Massa e potere; A. Manzoni – Storia della colonna infame; J. Hilmann – Il codice 
dell’anima; S. Freud – L’interpretazione dei sogni; F. W. Nietzsche – Ecce Homo; L. 
Sciascia – La scomparsa di Majorana; K. Lorenz – L’anello di Re Salomone; F. Capra – 
Il Tao della fisica 
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SENECA 

La vita e le opere 
I caratteri della filosofia di Seneca 
I Dialogi 
I trattati filosofici 
Le Epistulae morales ad Lucilium 
Lo stile delle opere filosofiche 
Le tragedie 
L’Apokolokyntosis 

Antologia 

Filosofia e felicità 
Insoddisfazione e taedium vitae 
Vindica te tibi 1-2 (in latino) 
La rassegna degli occupati 
Gli schiavi sono esseri umani (in italiano) 
Una comune servitù 

LUCANO 

La vita 
I modelli: fra epos storico e riprese virgiliane 
Visione filosofica e personaggi 
Lingua e stile 

GIOVENALE 

La vita 
La poetica dell’indignazione 
Le satire I, IV e VI 
Lo stile tragico e sublime 

PETRONIO 

L’opera e il suo autore 
I modelli letterari del Satyricon 
Il Satyricon e gli altri generi letterari 
La Cena Trimalchionis 
Forme del realismo petroniano 
Lingua e stile 

Antologia 

Entra in scena Trimalchione 
Fortunata 1-10 (in latino) 
Discorsi di liberti (in italiano) 
Il lupo mannaro (in italiano) 
La matrona di Efeso 

QUINTILIANO 

La vita 
L’Institutio oratoria 
La retorica e il perfectus orator 
Principi e metodi educativi 
Le scelte stilistiche 

Antologia 

Tutti possono imparare (in italiano) 
Meglio la scuola pubblica 
La necessità dello svago (in italiano) 

MARZIALE 

La vita 
Gli epigrammi 
Il maestro della caricatura 
L’altro Marziale 
Realismo e poesia 
Lingua e stile 

Antologia 

Un programma di poetica 
I piaceri della campagna 
Tre tipi grotteschi (in latino) 
La moglie di Candido (in latino) 
La piccola Erotion (in italiano) 

TACITO 

La vita 
L’Agricola 

Documento PROGRAMMA 

Materia 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente CONTI THOMAS 
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La Germania 
Le Historiae 
Gli Annales 
La visione storico-politica 
La tecnica storiografica 
Lo stile 

Antologia 

Il discorso di Calgàco 
L’autoctonia (in latino) 
Usi e costumi degli Ebrei 
Il matricidio (in italiano) 
Dopo l’incendio 
La persecuzione dei cristiani (in italiano) 

PLINIO IL GIOVANE 

La vita e le opere 
Il Panegirico a Traiano 
Le Lettere 

Antologia 

Come comportarsi con i cristiani? 

SVETONIO 

La vita e le opere 
Il De viris illustribus 
Il De vita Caesarum 
Lo schema dei ritratti imperiali 
Valore storico della biografia svetoniana 
Lo stile 

APULEIO 

La vita 
Le opere retoriche e filosofiche 
Le Metamorfosi 
Lingua e stile 

Antologia 

Il prologo (in latino) 
La metamorfosi di Lucio (in italiano) 
Psiche osserva Amore addormentato (in 
italiano) 
L’infrazione fatale (in italiano) 
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The Romantic Age 
An Age of Revolutions 
Industrial society 
A new sensibility (From photocopy) 
Literature in the Romantic Age 
 
William Blake and the victims of industrialisation 
William Blake’s; Blake the artist; Blake the poet; Blake the prophet; “Complementary 
opposites”; Imagination and the poet; Blake’s interests in social problem; Style. 
“London” (1794) Reading, comprehension and analysis. 
The Gothic novel 
Mary Shelley and a new interest in science. Mary Shelley’s life 
“Frankenstein” (1818). The story, Literary influences. Narrative Structure. Themes 
“The creation of the monster” from “Frankenstein or the modern Prometheus” Reading 
comprehension. 
 
William Wordsworth 
Life and main works.1798, “Lyrical Ballads”: the manifesto of Romanticism. 
Wordsworth and his relationship with nature. The importance of senses, Recollection in 
tranquillity, The poet’s task. The Lake District. 
“Daffodils” Poems in two Volumes (1807): reading, comprehension and analysis. 
Comparing Literatures: nature in Wordsworth and Leopardi. 
“Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia” from “Canti” 1831; Lines 39-68: reading, 
comprehension and analysys. “My Heart Leaps Up”. Poems in two Volumes (1807): reading, 
comprehension and analysis. 
 
Samuel Taylor Coleridge 
Coleridge’s life; imagination and fancy; Coleridge’s view of nature 
“The Rime of the Ancient Mariner” (1798) The story. The natural world. The characters. The 
Rime and the traditional ballads. 
“There was a ship” (From photocopy): reading, comprehension and analysis. 
The Medieval Ballad (From photocopy) 
 
The Victorian Age 
The first half of Queen Victoria’s reign. 1851, the Great Exhibitions. Life in the Victorian town. 
The Victorian compromise (From photocopy) 
The Victorian novel.  
 
Charles Dickens and children. 
“Oliver Twist” (1837-1839) The story. London life. The world of workhouse 
“Oliver wants some more” Reading comprehension. 
“Hard Times” (1854) The story 
“Coketown” Book I, Chapter 5 Reading comprehension. 

Documento PROGRAMMA 

Materia 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente LOVECCHIO NERINA 
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Comparing Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga. 
“Rosso Malpelo” by Giovanni Verga from “Vita dei Campi (1880)  
The British Empire. The mission of coloniser. 
 
Charles Darwin and evolution. 
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. Robert Louis 
Stevenson’s life. 
“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886). The story. 
 
Aestheticism.  
New aesthetic theories. Walter Pater and the Aesthetic Movement. 
 
Oscar Wilde 
Oscar Wilde’s Life and main works. 
"The Picture of Dorian Gray". The story. Timeless beauty. The narrative technique. 
“I would give my soul” Chapter 2. Reading comprehension. 
 
The Age of Modernism 
(A time of war; The last days of Victorian optimism; Suffragettes and the right to vote; Imperial 
rivalry; Word war I;Total war; The cost and the desire for peace; all the paragraphs in brackets 
from photocopies) 
Modernism and the novel (from photocopy) 
Stream-of-consciousness fiction (from photocopy) 
 
James Joyce: 
James Joyce’s life. Ordinary Dublin. Style and technique. 
“Dubliners” (1914) The origin of the collection. The use of epiphany. A pervasive theme: 
paralysis. Narrative techniques.  
“Gabriel’s epiphany” from “Dubliners” from “The Dead”: reading, comprehension and analysis. 
 
George Orwell and political dystopia. 

George Orwell’s life. The artist’s development. Social themes. 
“Nineteen Eighty-Four” (1949). The story. A dystopian novel. Winston Smith. Themes. 

 

Testi: “Grammar files”/ E. Jordan, P: Fiocchi/Trinity Whitebridge; “Performer” vol. 2,3/M. 
Spiazzi, M.Tavella, M.Layton/ Zanichelli. 

Photocopies 
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Hegel. I capisaldi del sistema hegeliano, la dialettica. La fenomenologia dello spirito, con 
particolare riferimento alle figure dell'autocoscienza. Le partizioni del sistema: idea, natura e 
spirito. Lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità. La concezione dello Stato. La filosofia 
della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

Schopenhauer. La critica al sistema hegeliano. Il mondo della rappresentazione come “velo di 
Maya”. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal 
dolore. 

Kierkegaard. La verità del “singolo” e il rifiuto dell’hegelismo. La vita come scelta, angoscia e 
disperazione. Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa.   

La Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

Feuerbach. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica ad 
Hegel. L'origine dell'idea di Dio."L'uomo è ciò che mangia". 

Marx. Le caratteristiche generali del pensiero, la critica a Hegel, allo Stato liberale e all’economia 
borghese. La critica di Feuerbach, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura. La sintesi 
del 'Manifesto': borghesia, proletariato e lotta di classe, 'Il Capitale': merce, lavoro e plus-valore, 
il calo tendenziale del saggio di profitto. La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura 
società comunista. Lettura e commento di un brano tratto da Il Manifesto del Partito Comunista. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Comte. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. 

Nietzsche. Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia, il dionisiaco e 
l’apollineo. Il periodo “illuministico”: il metodo critico e storico-genealogico. La morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche. L’annuncio del superuomo e il rifiuto di ogni surrogato di Dio. 
Il periodo di “Zarathustra”: il superuomo (le tre metamorfosi dello spirito). L’eterno ritorno. 
Lettura e commento di brani tratti da “Umano troppo un brano” (Vol.1, afor .50 e 87), “La Gaia 
scienza”, afor. 125) e Così parlo Zarathustra (La visione e l'enigma).  

Freud. La fase pre-analitica e gli studi sull'isteria. La realtà dell’inconscio e i metodi per 
accedervi. La scomposizione psicanalitica della personalità. La terapia psicoanalitica e I suoi 
presupposti. L’interpretazione dei sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della 
sessualità e il complesso edipico.  

Documento PROGRAMMA 

Materia 
FILOSOFIA 

Docente D’ACCURSO ROSANNA 
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Argomenti di raccordo: 

- Crispi e la crisi di fine secolo 
- La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 

 
Il nuovo secolo, la belle epoque, l'avvento della società di massa.  

L'età giolittiana: il riformismo e il rapporto con i socialisti, la questione meridionale, la guerra di Libia, il 
Patto Gentiloni, la crisi del sistema giolittiano.  

La prima guerra mondiale. Il sistema delle alleanze in Europa e l'attentato di Sarajevo. L’inizio del 
conflitto. L'Italia dalla neutralità all'intervento in guerra. Dalla guerra lampo alla guerra di posizione: i 
principali fronti di guerra. La svolta del 1917. L'ultimo anno di guerra: i 14 punti di Wilson, il fronte italiano 
dopo Caporetto, la resa della Germania e la dissoluzione dell'impero austro-ungarico. I trattati di pace, 
la Società delle Nazioni.  

Le rivoluzioni russe. La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo. La rivoluzione di ottobre e i 
bolscevichi al potere. La guerra civile e il comunismo di guerra. L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin: la 
“grande svolta”; le purghe staliniane.  

L’Italia nel primo dopoguerra: quadro socio-economico e politico-istituzionale. L'avvento del fascismo: 
dai fasci di combattimento (1919) alle "leggi fascistissime". Il regime fascista: la riforma elettorale del 
1928, il Concordato con la Chiesa, l’organizzazione del consenso, la politica demografica,. Il fascismo 
negli anni Trenta: lo Stato totalitario, la conquista dell’Etiopia, le leggi razziali.  

La Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. L'edificazione del regime totalitario nazista e la 
persecuzione degli ebrei.  

La guerra civile spagnola.  

La crisi del '29, la teoria economica di Keynes, Roosvelt e il New Deal.  

La seconda guerra mondiale. Gli anni Trenta e l’avanzata dei fascismi: l'espansione tedesca fino 
all'invasione della Polonia. Il biennio 1939/40 e l'entrata in guerra dell'Italia. L’invasione dell’Inghilterra, 
l’operazione Barbarossa, la guerra nel Pacifico. La svolta del 1942-43. Lo sbarco degli Alleati in Italia, 
la caduta del fascismo e la Resistenza. Lo sbarco in Normandia, il crollo della Germania e del Giappone.  

Il mondo bipolare. Il blocco occidentale: la “cortina di ferro”, la dottrina Truman, il Piano Marshall, il Patto 
Atlantico. Il blocco orientale: le “Repubbliche popolari” e il Patto di Varsavia.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

La Costituzione e le sue forme. La Costituzione italiana: la struttura e le matrici ideologiche. 
 

Analisi degli articoli 1-12 della Costituzione italiana, con particolare riferimento a: 
 art.1. Il principio democratico, il voto, il Parlamento. 
 artt.10-11. L'Italia e le organizzazioni internazionali: l'ONU e l'Unione Europea. 

Cittadinanza e informazione: il quotidiano (laboratorio).  

Documento PROGRAMMA 

Materia 
STORIA 

Docente D’ACCURSO ROSANNA 
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PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE 

Insiemi numerici. Intorni. Funzioni. Classificazione. Determinazione del dominio e del segno di 
una funzione. 

LIMITI DELLE FUNZIONI 

Definizioni di limite. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. 
Teorema del confronto. 

FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo 
dei limiti. Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni composte. Limiti notevoli. Forme 
indeterminate. Infinitesimi e infiniti. Infiniti e loro confronto. Punti di discontinuità per una 
funzione. Proprietà delle funzioni continue. Asintoti orizzontali. Asintoti verticali. asintoti 
obliqui e grafico probabile di una funzione. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Significato geometrico della derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata 
di una funzione inversa. Punti di non derivabilità. Derivate di ordine superiore al primo. 
Differenziale di una funzione. Significato geometrico del differenziale. Equazione della tangente 
a una curva. 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Funzioni 
derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di De l'Hopital e sue applicazioni. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo e di flesso. Teoremi sui massimi e minimi 
relativi. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei 
punti di flesso. Problemi di massimo e minimo. 

STUDIO DI FUNZIONI 

La funzione derivata prima. Schema generale per lo studio di una funzione. 

Documento PROGRAMMA 

Materia 
MATEMATICA 

Docente DOMINA MARIA 
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INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrazione per parti. 

INTEGRALI DEFINITI 

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione 
continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. La funzione integrale. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte 
di piano delimitata dal grafico di due funzioni. Esercizi su aree e valor medio. Applicazione 
dell'integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

Gli integrali impropri del I e II tipo. 

Le equazioni differenziali. Equazioni a variabili separabili e risoluzione del problema di Cauchy. 

La distribuzione di probabilità di Bernoulli. 
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Documento PROGRAMMA 
Materia 

FISICA 
Docente DI PRIMA GIUSEPPE 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB - Richiami 

IL CAMPO ELETTRICO 

IL VETTORE CAMPO ELETTRICO. Il campo elettrico come modifica dello spazio. La definizione del vettore campo 
elettrico. Dal campo elettrico alla forza. IL CAMPO ELETTRICO DI UNA CARICA PUNTIFORME. La formula 
vettoriale del campo nel vuoto. Il campo in un mezzo isolante. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. LE LINEE 
DEL CAMPO ELETTRICO. Costruzione delle linee di campo. Il campo di due cariche puntiformi. IL FLUSSO DI UN 
CAMPO VETTORIALE ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE. La portata attraverso una superficie. Il vettore 
superficie. La portata come flusso della velocità. IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO E IL TEOREMA DI GAUSS. 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva. Il teorema di Gauss per il campo elettrico. Flusso del 
campo elettrico e linee di campo. IL CAMPO ELETTRICO DI UNA DISTRIBUZIONE PIANA E INFINITA DI 
CARICA. Calcolo del campo elettrico: come sfruttare la simmetria del sistema. ALTRI CAMPI ELETTRICI CON 
PARTICOLARI SIMMETRIE. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA. L’energia potenziale associata alla forza di Coulomb. Il caso di più cariche 
puntiformi. L’energia potenziale in un campo elettrico uniforme. IL POTENZIALE ELETTRICO E LA DIFFERENZA 
DI POTENZIALE. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Potenziale elettrico e lavoro. La differenza di 
potenziale. L’unità di misura del potenziale elettrico. L’elettrocardiogramma. Il potenziale elettrico di un sistema di 
cariche puntiformi. Il potenziale che corrisponde a un campo elettrico uniforme. Il moto spontaneo delle cariche 
elettriche. LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI. Superfici equipotenziali e linee di campo elettrico sono tra loro 
perpendicolari. IL CALCOLO DEL CAMPO ELETTRICO DAL POTENZIALE. Il caso di un campo elettrico uniforme. 
LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO. Come si calcola la circuitazione del campo elettrico. Circuitazione 
e campo elettrostatico. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

CONDUTTORI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: LA DISTRIBUZIONE DELLA CARICA. Nei conduttori la 
carica si dispone in superficie. La distribuzione superficiale di carica su un conduttore. CONDUTTORI IN 
EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE. Il campo elettrico all’interno del 
conduttore. Il campo elettrico sulla superficie. Il potenziale elettrico del conduttore. IL PROBLEMA GENERALE 
DELL’ELETTROSTATICA Il teorema di Coulomb. Il potere delle punte. Le convenzioni per lo zero del potenziale. 
LA CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE. Quanta carica può contenere un conduttore? La definizione di capacità. 
Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata. LE SFERE CONDUTTRICI IN EQUILIBRIO 
ELETTROSTATICO. Capacità di una sfera isolata. Le densità di carica superficiale. IL CONDENSATORE. Il 
condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature. La capacità di un condensatore. Il campo elettrico 
di un condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. Il ruolo dell’isolante in un condensatore. La 
rigidezza dielettrica di un materiale. L’elettrometro. I CONDENSATORI IN PARALLELO E IN SERIE. Condensatori 
in parallelo. Condensatori in serie. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’INTENSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA. La definizione di intensità di corrente elettrica. L’intensità di 
corrente istantanea. Il verso della corrente. La corrente continua. I GENERATORI DI TENSIONE E I CIRCUITI 
ELETTRICI. Il ruolo del generatore. I circuiti elettrici. Collegamento in serie. Collegamento in parallelo. LA PRIMA 
LEGGE DI OHM. L’enunciato della legge e la resistenza elettrica. I resistori. I RESISTORI IN SERIE E IN 
PARALLELO. Resistori in serie. Resistori in parallelo. La risoluzione di un circuito. LE LEGGI DI KIRCHHOFF. La 
legge dei nodi. La legge delle maglie. L’EFFETTO JOULE: TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN 
ENERGIA INTERNA. La potenza dissipata per effetto Joule. La potenza di un generatore ideale. LA FORZA 
ELETTROMOTRICE E LA RESISTENZA INTERNA DI UN GENERATORE DI TENSIONE. La definizione di forza 
elettromotrice. La resistenza interna. Il generatore reale di tensione. La misurazione della forza elettromotrice e 
della resistenza interna. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I CONDUTTORI METALLICI. La spiegazione microscopica dell’effetto Joule. La velocità di deriva degli elettroni. 
LA SECONDA LEGGE DI OHM E LA RESISTIVITÀ. APPLICAZIONI DELLA SECONDA LEGGE DI OHM. Il 
resistore variabile. Il potenziometro. Il touch screen capacitivo. LA DIPENDENZA DELLA RESISTIVITÀ DALLA 
TEMPERATURA. Il coefficiente di temperatura. I super conduttori. CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE. 
Il processo di carica. Bilancio energetico del processo di carica. Il processo di scarica. La carica elettrica del 
condensatore in funzione del tempo. L’ESTRAZIONE DEGLI ELETTRONI DA UN METALLO. Il potenziale di 
estrazione. L’elettronvolt. L’effetto fotoelettrico. L’EFFETTO VOLTA. La catena di più metalli. 
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LA CORRENTE ELETTRICA NEI GAS 

LE SOLUZIONI ELETTROLITICHE. La dissociazione elettrolitica. L’ELETTROLISI. Le reazioni chimiche provocate 
dall’elettrolisi. LE LEGGI DI FARADAY PER L’ELETTROLISI. La prima legge di Faraday. La seconda legge di 
Faraday. LE PILE E GLI ACCUMULATORI. La pila a secco. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

LA FORZA MAGNETICA E LE LINEE DEL CAMPO MAGNETICO. Le forze tra i poli magnetici. I poli magnetici 
terrestri. Il campo magnetico. La direzione e il verso del campo magnetico. Le linee di campo. Confronto tra 
interazione magnetica e interazione elettrica. Dipoli elettrici e dipoli magnetici. FORZE TRA MAGNETI E 
CORRENTI. L’esperienza di Oersted. Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente. L’esperienza 
di Faraday. FORZE TRA CORRENTI. La definizione dell’ampere. L’INTENSITÀ DEL CAMPO MAGNETICO. L’unità 
di misura del campo magnetico. LA FORZA MAGNETICA SU UN FILO PERCORSO DA CORRENTE. IL CAMPO 
MAGNETICO DI UN FILO PERCORSO DA CORRENTE. La legge di Biot-Savart. IL CAMPO MAGNETICO DI UNA 
SPIRA E DI UN SOLENOIDE. La spira circolare. Il solenoide. IL MOTORE ELETTRICO. Il motore elettrico più 
semplice: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. La spira continua a ruotare se la corrente cambia 
verso. Il momento delle forze magnetiche su una spira. 

IL CAMPO MAGNETICO 

LA FORZA DI LORENTZ. Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento. FORZA ELETTRICA 
E MAGNETICA. Il selettore di velocità. IL MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO MAGNETICO UNIFORME. 
Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto circolare uniforme. Il raggio della traiettoria circolare. Il periodo 
del moto. IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO. Flusso attraverso una superficie piana. Il teorema di Gauss per 
il magnetismo. LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO. Il teorema di Ampère. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

LA CORRENTE INDOTTA. Un campo magnetico che varia genera corrente. Il ruolo del flusso del campo 
magnetico. L’interruttore differenziale. LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN. L’espressione della legge di Faraday-
Neumann. La forza elettromotrice indotta istantanea. LA LEGGE DI LENTZ. Verso della corrente e conservazione 
dell’energia. 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’ALTERNATORE. La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata. Calcolo della forza elettromotrice 
alternata. Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. GLI ELEMENTI CIRCUITALI 
FONDAMENTALI IN CORRENTE ALTERNATA. Il circuito ohmico. La relazione tra i valori efficaci di forza 
elettromotrice e corrente. IL TRASFORMATORE. La trasformazione delle tensioni. La trasformazione delle correnti. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

DALLA FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA AL CAMPO ELETTRICO INDOTTO. La relazione tra forza 
elettromotrice indotta e campo elettrico indotto. La relazione fra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale. 
Integrale di linea e circuitazione del campo elettrico. Un’altra forma per la legge di Faraday-Newmann. La proprietà 
del campo elettrico indotto. IL TERMINE MANCANTE. La corrente di spostamento. Corrente di spostamento e 
corrente di conduzione. Il campo magnetico indotto. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E IL CAMPO 
ELETTROMAGNETISMO. Le equazioni di Maxwell. Il flusso come integrale di superficie. LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE. (Cenni ed esempi pratici).  
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Biologia: coordinamento e controllo delle funzioni nell’organismo umano 

Sistema endocrino: gli ormoni, le ghiandole endocrine, produzione degli ormoni e controllo, ormoni di 
natura lipidica e proteica, ipofisi, tiroide e paratiroidi, ghiandole surrenali, gonadi, pancreas endocrino. 
Neuroni e Sistema Nervoso Periferico: neuroni e cellule gliali, l’impulso nervoso, propagazione 
dell’impulso, comunicazioni tra i neuroni, neurotrasmettitori, struttura anatomica del sistema nervoso 
periferico, gangli e nervi, sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico. Sistema nervoso 
centrale ed organi di senso: anatomia del sistema nervoso centrale, le meningi, suddivisione 
dell’encefalo, corteccia cerebrale, elaborazione delle informazioni ed emozioni, la percezione sensoriale 
ed i recettori, occhio ed orecchio. 

Introduzione allo studio della Terra 

Le scienze della Terra ed il tempo geologico. La Terra come sistema integrato e le sue sfere. Rapporti 
tra l’uomo e la Terra. Materie prime e fonti energetiche. Conoscere la Terra per viverci meglio.  

La crosta terrestre: minerali e rocce 

I minerali. Struttura cristallina, proprietà fisiche e proprietà chimiche dei minerali. Processi di formazione 
dei minerali. Classificazione dei minerali. Minerali silicatici e minerali non silicatici. Le rocce. Come 
riconoscere le rocce. Processo magmatico genesi e differenziazione magmatica. Classificazione delle 
rocce magmatiche. Processo sedimentario e rocce sedimentarie. Formazione, trasporto e deposito dei 
sedimenti. Dai sedimenti alle rocce sedimentarie. Proprietà fondamentali delle rocce sedimentarie. 
Rocce clastiche, organogene e chimiche. Processo metamorfico e rocce metamorfiche. Tipi di 
metamorfismo. Struttura e classificazione delle rocce metamorfiche. Ciclo litogenetico. Approfondimenti: 
giacimenti minerari di origine magmatica, metamorfica e sedimentaria; giacimenti di carboni fossili e di 
petrolio. 

Struttura e dinamica interna della Terra 

L’interno della Terra: nucleo, mantello e crosta. La struttura della crosta oceanica e continentale. 
Energia interna della Terra e flusso di calore. Gradiente geotermico. Magnetismo terrestre. 
Paleomagnetismo. Deformazione delle rocce. Fattori che influenzano la deformazione delle rocce. 
Isostasia. Faglie, pieghe, fosse, le falde di ricoprimento ed i sovrascorrimenti. Orogenesi. Modelli 
orogenetici e tipi di catene montuose. Teoria della deriva dei continenti. Placche litosferiche. I margini 
delle placche. Vulcanismo, sismicità e placche.  Espansione dei fondali oceanici. Prove dell’espansione 
oceanica.  Tettonica delle Placche. I margini continentali attivi, passivi e trasformi. Punti caldi. 
Approfondimento: geologia del territorio italiano e delle Madonie.  

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo.  Gli edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Tipi di eruzione. Attività 
vulcanica effusiva ed esplosiva. Vulcanismo secondario e manifestazioni gassose. Energia geotermica. 
Rischio vulcanico previsione e prevenzione. I vulcani italiani. Approfondimento: l’Etna. 

 

Documento PROGRAMMA 

Materia 
SCIENZE NATURALI 

Docente RABBENI MARIA 
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I fenomeni sismici 

Natura ed origine di un terremoto. Ciclicità statistica dei fenomeni sismici. Propagazione e registrazione 
delle onde sismiche. La forza di un terremoto. Determinazione dell’epicentro di un terremoto. Effetti del 
terremoto. Sismicità ed interno della Terra. Distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai 
terremoti: previsione e prevenzione. Rischio sismico in Italia.  

Chimica organica 

Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici. La forza dei legami nei composti 
organici. La reattività del carbonio. Atomi elettrofili e nucleofili e reazioni organiche. I gruppi funzionali. 
Classificazione dei composti organici.  Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria ottica e 
molecole chirali. Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi. Le reazioni di 
alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Nomenclatura degli alcheni ed 
alchini. Isomeria geometrica, reazione di addizione e di addizione elettrofila degli alcheni. Le reazioni di 
polimerizzazione. Gli idrocarburi aromatici. Alcoli, fenoli ed eteri. Alcoli di particolare interesse. Proprietà 
fisiche degli alcoli e fenoli. Reazioni di ossidazione degli alcoli. Aldeidi e chetoni. Nomenclatura di aldeidi 
e chetoni. Gli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici più importanti. Esteri e saponi. Le ammine ed 
ammidi. 

Energia e velocità delle reazioni chimiche 

Energia di legame ed energia chimica. Entalpia di una reazione. Entalpia standard di formazione. 
Reazioni di combustione. La legge di Hess. Entropia. Spontaneità delle reazioni chimiche. Velocità delle 
reazioni chimiche. L’energia di attivazione. Fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche.  

L’equilibrio chimico 

Reversibilità delle reazioni chimiche. Dinamicità dell’equilibrio chimico. La legge di azione di massa. 
Quoziente di reazione. La costante di equilibrio. Equilibri eterogenei. Il principio dell’equilibrio mobile. 
Effetto della pressione e temperatura sull’equilibrio chimico. Equilibri di solubilità ed effetti dello ione 
comune. 

Acidi e basi 

Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Coppie coniugate acido-base. La ionizzazione 
e il prodotto ionico dell’acqua. Soluzioni acide, basiche e neutre. Il pH. Costante di dissociazione e forza 
di acidi e basi. Calcolo del pH delle soluzioni. Reazioni acido-base in soluzione. Titolazione acido-base. 
Idrolisi salina. Gli indicatori di pH. Le soluzioni tamponi. 

Elettrochimica  

Le reazioni di ossidoriduzione. Le semireazioni redox. Bilanciamento delle reazioni redox. 
Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo ionico-elettronico in ambiente acido.  Le reazioni redox 
spontanee.  
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IL REALISMO (caratteri generali) 

- Goustave Courbet: L’atelier del pittore 

- J. F. Millet: L’Angelus 

 

- I MACCHIAIOLI (caratteri generali) 

- Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri; Il campo italiano durante la battaglia di 
Magenta 

 

L’IMPRESSIONISMO (caratteri generali) 

- Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergères  

- Claude Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; Le ninfee  

- Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la galette 

 

IL POST IMPRESSIONISMO (caratteri generali)  

- Paul Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte- Victoire 

- Paul Gauguin : La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

- Vincent van Gogh: Mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; La camera 
dell’artista 

 

L’ART NOUVEAU (caratteri generali) 

- A. Gaudì: La Sagrada Familia 

 

L’ESPRESSIONISMO (caratteri generali) 

- H. Matisse: Donna col Cappello, La tavola imbandita 

- Edvard Munch:  Sera sul viale Karl Johann;  Il grido;  Pubertà; 

- E. L. Kirchner: Cinque donne nella strada 

 

IL CUBISMO (caratteri generali) 

Documento PROGRAMMA 

Materia 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente RESTIVO DOMENICO 
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- Pablo Picasso: Madre e figlio; La famiglia di saltimbanchi; Les demoiselle d’Avignon; Natura 
morta con sedia impagliata; Guernica. 

 

IL FUTURISMO (caratteri generali) 

- U. Boccioni: La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio. 

 

IL SURREALISMO (caratteri generali) 

- Rene Manritte: Gli Amant; L’uso della parola I. 

- S. Dalì: La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di un’ape 

 

LA PITTURA METAFISICA (caratteri generali) 

- Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti; Ritratto premonitore di Guillaume Apollinaire 

  

L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA (caratteri generali) 

- W. Gropius: Il Bauhaus 
- Le Courbusier: I cinque punti di una nuova architettura; Villa Savoye; La Cappella Notre-Dame-

du-Haut; L’urbanistica. 
- L. Mies van der Rohe: Padiglione tedesco all’Esposizione Internazionale di Barcellona. 
- F. L. Wright: La casa sulla cascata 
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1. esercizi di deambulazione ad andatura varia nelle diverse direzioni-corsa libera-
andature ginnastiche-esercizi semplici e combinati del busto e degli arti-esercizi di 
coordinazione dinamica generale-esercizi di coordinazione oculo-manuale e podalica-
corsa balzata-skip; 

 

2. esercizi per il potenziamento muscolare-esercizi per migliorare la velocità e la 
resistenza-esercizi per l’equilibrio-esercizi di educazione al ritmo-esercizi di 
educazione respiratoria-esercizi di rilassamento muscolare –esercizi di opposizione e 
di resistenza a coppia-esercizi preventivi e correttivi ad effetto localizzato-esercizi al 
suolo-saltelli e salti in combinazione varia-salto in corsa con superamento di ostacoli 
occasionali. 

 

3. esercizi di applicazione ai giochi ginnici e pre-sportivi. Esercitazioni sui fondamentali 
della pallavolo, calcio a 5-esercizi al tappeto alla spalliera al quadro-esercizi con le 
funicelle-esercitazioni di atletica leggera: corsa veloce fino a 80 m. mezzofondo-salto 
in lungo, salto in alto. 

 

4. applicazione delle regole negli incontri a squadre disputati all’interno dell’Istituto di 
calcio a 5 e volley. 

 

5. studio dell’apparato scheletrico, muscolare ed articolare; lesioni e traumi dell’apparato 
locomotore-fisiologia della contrazione muscolare-paramorfismi e dimorfismi dell’età 
scolare-effetti dell’attività sportiva sui principali apparati del corpo umano con 
particolare riferimento all’apparato cardio respiratorio-alimentazione di uno sportivo-il 
doping-sport individuali: lo sci, il ciclismo, il tennis; sport di squadra il calcio la pallavolo 
la pallacanestro; analisi sulle Olimpiadi antiche e su alcune edizioni delle Olimpiadi 
Moderne. 

 
  

Documento PROGRAMMA 

Materia 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente MOCCIARO CATALDO 
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L’uomo e il suo agire: la risposta del cristianesimo; 

dalla consapevolezza di sé alla necessità delle norme; 

genesi della norma morale; 

concetti base della norma morale; 

il bene e il male; 

la coscienza personale; 

la libertà e le libertà. 

 

La morale biblico cristiana: 

la proposta morale di Gesù; il discorso della montagna: le beatitudini e il comandamento 
dell’amore. 

La dignità della persona. 

L’uomo un essere in relazione: la vita come amore, i vari volti dell’amore, l’amore come carità. 

La solidarietà. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II.  

Documento PROGRAMMA 

Materia 
RELIGIONE CATTOLICA 

Docente PARADISO SALVATRICE 
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6 Simulazione della prima e della seconda prova 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 Tipologia A - Esempio 1 (Febbraio 2019) 
 Tipologia A - Esempio 1 (Marzo 2019) 
 Tipologia A - Esempio 2 (Febbraio 2019) 
 Tipologia A - Esempio 2 (Marzo 2019) 
 Tipologia B - Esempio 1 (Febbraio 2019) 
 Tipologia B - Esempio 1 (Marzo 2019) 
 Tipologia B - Esempio 2 (Febbraio 2019) 
 Tipologia B - Esempio 2 (Marzo 2019) 
 Tipologia B - Esempio 3 (Febbraio 2019) 
 Tipologia B - Esempio 3 (Marzo 2019) 
 Tipologia C - Esempio 1 (Febbraio 2019) 
 Tipologia C - Esempio 1 (Marzo 2019) 
 Tipologia C - Esempio 2 (Febbraio 2019) 
 Tipologia C - Esempio 2 (Marzo 2019) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A (Esempio 1 – febbraio 2019) 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

                                                      
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, 
come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 
del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 
parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 
universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 
dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 
diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte 
al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 
esperienze.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A (Esempio 1 – Marzo 2019) 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido4 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide5 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave6 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 
seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita 
in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso 
dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

                                                      
4 rabido: rapido 
5 alide: aride 
6 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il 
poeta crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

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

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 
poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e 
minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 
opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 
tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A (Esempio 2 – Febbraio 2019) 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra 
(1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna 
e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. 
La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza 
dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 
Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”7. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono 
enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 
mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, 
le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo8 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come 
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, 
con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i 
quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente 
in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume9. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un 
elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non 
impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è 
niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più 
forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto10 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo 
dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la 
mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta11 che 
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e 
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 
pendevano travi e le persiane divelte12, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò13, intatto, il casamento14 

                                                      
7 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
8 in collo: in braccio. 
9 incolume: non ferito. 
10 accosto: accanto. 
11 pulverulenta: piena di polvere. 
12 divelte: strappate via. 
13 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
14 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
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con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 
frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso 
una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 15 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i 
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le 
unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 
vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 

Comprensione e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto 
si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 
Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 
bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria 
vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 

 

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, 
problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, 
in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad 
eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla 
Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al 
cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  

   

                                                      
15 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A (Esempio 2 – Marzo 2019) 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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

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

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono16 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 

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

Due ombre! 

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

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

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

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

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi17. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente18. Una smania mala19 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi20 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

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

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

                                                      
16 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
17 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
18 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
19 smania mala: malvagia irrequietezza. 
20 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
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dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa21: la sua ombra per le vie di 
Roma. 

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

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

 

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

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni 

più significative presenti nel testo. 
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate 
su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato 
d'animo del protagonista. 

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

 

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

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto 
storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue 

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

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 
scomparso. 
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eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo 
riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B (Esempio 1 – Febbraio 2019) 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 
per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità22. È una 
definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca 
sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene 
in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava 
Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni23. In questo 
ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e 
la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la 
propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo 
passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel 
passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei 
giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in 
funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus 
veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e 
Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)24. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel 
punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una 
duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi25; ricostruire, 
per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 
difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea 
prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da 
disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non 
solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad 
esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con 
Cartagine26. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

                                                      
22 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 
456. 
23 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 
l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
24 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 
Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. 
Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
25 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
26 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da 
W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e 
introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     1987) e Marc 

Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero 

la storia?  
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, 

evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e 
palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 
sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 
contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 
tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso 
che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B (Esempio 1 – Marzo 2019) 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando 
Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che 
chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono 
problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda 
è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se 
consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti 
sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati 
principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una 
quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far 
pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, 
concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita 
dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo 
aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 
prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] 
perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga 
attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo 
che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né 
fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori 
basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna 
griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di 
marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita 
quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato 
a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale 
dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente 
legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né 
pensato né ideato in Italia. 
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La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico 
e aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla 
nuova teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi 
argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione 
del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai 
confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, 
sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze 
personali. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B (Esempio 2 – Febbraio 2019) 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze 
che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture 
governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 
contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di 
predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi 
«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 
mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente 
è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo 
come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per 
sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente 
eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato 
prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 
tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I 
diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la 
legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 
prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue 
né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 
internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 
glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo 
che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i 
diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – 
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni 
non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: 
«dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da 
scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-
231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 
recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui 
tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni 
utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B (Esempio 2 – Marzo 2019) 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 
parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere 
come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un 
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa 
è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato 
a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, 
ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi 
una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su 
frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è 
stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata 
poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in 
fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità 
è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 
legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip 
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando 
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti 
a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con 
le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove 
l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di 
trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi 
dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li 
interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà 
alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un 
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articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ 
come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 
effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di 
privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo 
smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare 
una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 
personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare 
le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a 
tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non 
riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società 
di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare 
la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita 
di virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 
riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture 
ed esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul 
tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita 
quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo 
coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B (Esempio 3 – Febbraio) 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più 
significativa degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura 
del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come 
nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva 
è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della 
società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività 
comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le 
direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” 
su scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse 
spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una 
inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse 
relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di 
fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 
eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non 
ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la 
competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei 
risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un 
meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente 
superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi 
individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono 
le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti 
dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 
dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori 
economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? 
Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento 
delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 
planetario”. 
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A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 
però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, 
credo che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 
un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla 
loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di 
aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 
globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità 
culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di 
ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo 
da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed 
un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, 
bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non 
è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido 
esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È 
chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, 
dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 
margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 
raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà 
il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 
alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. 
Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro 
volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene 
nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro 
influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla 
saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione 
anno accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, 
individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le 
direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio 
della comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società 
attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica 
dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a 
livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso 
formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 
globalizzazione, diversità.  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 
di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B (Esempio 3 – Marzo 2019) 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla 
fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in 
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 
Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 
simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 
specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 
di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane 
non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo 
la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appartenenza alla nuova nazione. E 
così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia 
di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso 
la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 
lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 

                                                      
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia 
Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 
fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata 
fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua 
italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri 
italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati 
morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori 
della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio 
è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina 
dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna 
a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 
sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 
Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il 
timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.   
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C (Esempio 1 – febbraio 2019) 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come 
possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento 
in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare 
abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non 
ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. 
Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 
l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 
L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 
secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 
immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 
esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 
siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 
esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C (Esempio 1 – Marzo 2019) 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 
leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 
tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 
qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 
luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 
costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 
può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 
diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 
Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello 
scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 
spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 
sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri 
inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere 
costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C (Esempio 2 – Febbraio 2019) 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 
aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua 
su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 
da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la 
vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 
esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C (Esempio 2 – Marzo 2019) 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre 
sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita 
che non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, 
e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, 
la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni 
della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è 
emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree 
dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua 
riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa 
rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle 
cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri 
rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e 
alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, 
o lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età 
si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia 
o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni 
perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla 
«storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita 
e che ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra 
storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze 
scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 



 Documento del Consiglio di Classe A.S. 2018/2019 
 

I.S.I.S. Salerno – Gangi 
Liceo Scientifico Coordinatore Prof. Thomas Conti 82/101 
 D.S. Prof. Ignazio Sauro 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm#collapse57 

LI02 LICEO SCIENTIFICO 
 Esempio 1 (Febbraio 2019) Pdf 
 Esempio 1 (Febbraio 2019) Word 
 Esempio 2 (Aprile 2019) Pdf 
 Esempio 2 (Aprile 2019) Word 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e 
quadriennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA (febbraio 2019) 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

PROBLEMA 1 

Assegnate due costanti reali a e b (con 𝑎 > 0),  si consideri la funzione 𝑞(𝑡) così definita:  

𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒  

1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione 𝑞 è presente 
un punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali 
il grafico della funzione 𝑞(𝑡), in un piano cartesiano di coordinate (𝑡, 𝑦),  ha un massimo 

nel punto 𝐵 2, .  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere  𝑎 = 4  e  𝑏 = −  ,   studiare la funzione  

𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒   
 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto  𝐹 4, .  

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F. 
 

3. Supponendo che la funzione  𝑞(𝑡)  rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in C) 
che attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, 
determinare le dimensioni fisiche delle costanti  𝑎  e  𝑏  sopra indicate.  Sempre assumendo 

𝑎 = 4  e  𝑏 = −  , esprimere l’intensità di corrente  𝑖(𝑡)  che fluisce nel conduttore 

all’istante t; determinare il valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale 
valore essa si assesta col trascorrere del tempo. 

 
4. Indicando, per 𝑡 ≥ 0, con  𝑄(𝑡 ) la carica totale che attraversa la sezione del conduttore 

in un dato intervallo di tempo  [0, 𝑡 ],  determinare a quale valore tende  𝑄(𝑡 )  per   𝑡 →

+∞. 
Supponendo che la resistenza del conduttore sia  𝑅 = 3Ω,  scrivere (senza poi effettuare il 
calcolo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, 𝑡 ]. 
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PROBLEMA 2 

Una carica elettrica puntiforme 𝑄 = 4𝑞 (con 𝑞 positivo) è fissata nell’origine 𝑂 di un sistema 
di riferimento nel piano  𝑂𝑥𝑦  (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica 
puntiforme 𝑄 = 𝑞  è vincolata a rimanere sulla retta  𝑟  di equazione  𝑦 = 1.  

 
1. Supponendo che la carica  𝑄   sia collocata nel punto  𝐴(0, 1),  provare che esiste un unico 

punto  𝑃  del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  𝑄   e  𝑄  è 
nullo. Individuare la posizione del punto 𝑃 e discutere se una terza carica collocata in 𝑃 si 
trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile. 
 

2. Verificare che, se la carica 𝑄   si trova nel punto della retta  𝑟 avente ascissa 𝑥, l’energia 
potenziale elettrostatica del sistema costituito da  𝑄   e  𝑄   è data da 

𝒰(𝑥) = 𝑘 
4𝑞

√1 + 𝑥
 

 

dove 𝑘  è una costante positiva (unità di misura:  N ∙ m /C ). 

 
3. Studiare la funzione  𝒰(𝑥)  per  𝑥 ∈ ℝ,  specificandone eventuali simmetrie, asintoti, 

massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di 
flesso?  
 

4. A partire dal grafico della funzione  𝒰,  tracciare il grafico della funzione  𝒰 ,  

specificandone le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di  ∫ 𝒰′(𝑥) 𝑑𝑥  

(dove 𝑚 > 0 indica l’ascissa del punto di minimo di 𝒰 ). 

 

QUESITI 

1. Determinare i valori di 𝑎 e 𝑏 in modo che la funzione  𝑔: ℝ − {3} → ℝ 

 

𝑔(𝑥) =

3 − 𝑎 𝑥    per 𝑥 ≤ 1
  
𝑏

𝑥 − 3
   per 𝑥 > 1

 

 

sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni  𝑔  e  𝑔 . 
 

2. Sia ℛ la regione piana compresa tra l'asse 𝑥 e la curva di equazione  𝑦 = 2𝑒 | |. Provare 
che, tra i rettangoli inscritti in ℛ e aventi un lato sull'asse 𝑥, quello di area massima ha 
perimetro minimo ed è un quadrato. 
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3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.  
- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. 

Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10?  
- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei 

numeri estratti sia uguale a 13? 

 

4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale  𝑦 =
( )

( )
 ,  dove  𝑠(𝑥)  e  

𝑡(𝑥)  sono polinomi, tale che il grafico della funzione: 
- incontri l'asse 𝑥 nei punti di ascissa −1 e 2 e sia ad esso tangente in quest'ultimo punto;  
- abbia asintoti verticali di equazioni  𝑥 = −3  e  𝑥 = 1; 
- passi per il punto  𝑃(7, 10). 

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata. 

5. Si consideri la superficie sferica 𝑆 di equazione  𝑥 + 𝑦 + 𝑧 − 2𝑥 + 6𝑧 = 0.  
- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il 

piano 𝜋 di equazione  3𝑥 − 2𝑦 + 6𝑧 + 1 = 0  e la superficie S sono secanti.  
- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando 𝜋 e 𝑆. 

 

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  𝑡 ≥ 0,  
da   

𝑥(𝑡) = 𝑡 𝑡 + 2 ,  dove  𝑥(𝑡)  indica (in m) la posizione occupata dal punto all’istante 

𝑡 (in s). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 
9 secondi di moto e determinare l’istante in cui il punto si muove a questa velocità. 
 

7. Una sfera di massa 𝑚 urta centralmente a velocità 𝑣 una seconda sfera, avente massa 3𝑚 ed 
inizialmente ferma. 
a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente 

elastico. 
b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente 

anelastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata. 
 

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge 𝐵(𝑡) = 𝐵0(2 + sen(𝜔𝑡)), dove 𝑡 
indica il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato 𝑙. Detta 𝑅 la 
resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l’intensità di corrente 
indotte nel circuito all’istante 𝑡. Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 

 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 
simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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Verso della corrente uscente dalla Verso della corrente entrante nella 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali 
e quadriennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA (aprile 2019) 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

PROBLEMA 1 

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l’uno 
dall’altro e di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità 
ma verso opposto; si indichi con i l’intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si 
consideri un piano perpendicolare ai due fili sul quale è fissato un sistema di 
riferimento ortogonale Oxy, dove le lunghezze sono espresse in metri (m), in modo 
che i due fili passino uno per l’origine O e l’altro per il punto 𝐷(1, 0), come mostrato 
in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verificare che l’intensità del campo magnetico 𝐵, espresso in tesla (T), in un 

punto 𝑃(𝑥, 0), con  

0 < 𝑥 < 1,  è data dalla funzione  𝐵(𝑥) = 𝐾 + ,  dove  𝐾 è una costante 

positiva della quale si richiede l’unità di misura. Stabilire quali sono la direzione 
e il verso del vettore 𝐵 al variare di 𝑥 nell’intervallo (0, 1).  Per quale valore di 𝑥 
l’intensità di 𝐵 è minima?  
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2. Nella zona di spazio sede del campo 𝐵, una carica puntiforme q transita, ad un 

certo istante, per il punto 𝐶 , 0 , con velocità di modulo 𝑣  nella direzione della 

retta di equazione 𝑥 =  .  Descriverne il moto in presenza del solo campo 

magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni.  

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico 𝐵 nei punti dell’asse 𝑥 
esterni al segmento 𝑂𝐷. Esistono punti sull’asse 𝑥 dove il campo magnetico 𝐵 è 
nullo?  

 
3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione 𝑓(𝑥) =

𝐾 +    dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione non 

possiede punti di flesso. Scrivere l’equazione della retta 𝑟 tangente al grafico di 𝑓 

nel suo punto di ascissa  e determinare le coordinate dell’ulteriore punto 

d’intersezione tra 𝑟 e il grafico di 𝑓.  
 

4. Calcolare il valore dell’integrale 
 

𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

/

/

 

 
ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per  𝑡 ≥ 2,  
l’integrale 

𝑔(𝑡) = |𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥 

e calcolare  lim
→

𝑔(𝑡).  Qual è il significato di tale limite? 

 

PROBLEMA 2 

Assegnato un numero reale positivo 𝑘, considerare le funzioni 𝑓 e 𝑔 così definite: 

𝑓(𝑥) = √𝑥 (𝑘 − 𝑥) 𝑔(𝑥) = 𝑥 (𝑥 − 𝑘). 

 

1. Provare che, qualunque sia  𝑘 > 0,  nell’intervallo  [0, 𝑘]  il grafico di 𝑓 ha un unico 
punto di massimo  𝐹(𝑥  , 𝑦 )  ed il grafico di 𝑔 ha un unico punto di minimo  
𝐺(𝑥  , 𝑦 ).  Verificare che si ha  𝑥 = 2𝑥   e  𝑦 = −(𝑦 ) . 
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2. Verificare che, qualunque sia  𝑘 > 0, i grafici delle due funzioni sono ortogonali 

nell’origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro 
ortogonali. Determinare per quale valore positivo di 𝑘 i due grafici si intersecano 
ortogonalmente anche nel loro ulteriore punto comune. 

D’ora in avanti, assumere  𝑘 = 1.  In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze 
sono espresse in metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni 𝑦 = 𝑓(𝑥)  e  𝑦 =

𝑔(𝑥),  per  𝑥 ∈ [0, 1], rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia 𝑆 la regione piana 
delimitata da tale spira. 

3. Supponendo che nella regione 𝑆 sia presente un campo magnetico uniforme, 
perpendicolare al piano di 𝑆, avente intensità 𝐵 = 2,0 ∙ 10  T, verificare che il 
valore assoluto del flusso di tale campo attraverso 𝑆 è pari a 7,0 ∙ 10  Wb. 

 
4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica 𝑅 pari a 70 Ω e che il campo 

magnetico, rimanendo perpendicolare al piano di 𝑆, a partire dall’istante 𝑡 = 0 s, 
inizi a variare secondo la legge:  

𝐵(𝑡) = 𝐵  𝑒 cos(𝜔𝑡),  con  𝜔 = 𝜋  rad/s 
 

e 𝑡 ≥ 0 espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella 
spira in funzione di 𝑡, specificando in quale istante per la prima volta la corrente 
cambia verso.  
Qual è il valore massimo di tale corrente per 𝑡 ≥ 0 ? Spiegare quale relazione 
esiste tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente 
indotta. 

 

QUESITI 

1. Assegnato  𝑘 ∈ ℝ,  si consideri la funzione così definita:  𝑔(𝑥) =
( )

 .  

 Come va scelto il valore di 𝑘 affinché il grafico di 𝑔 non abbia asintoti? 

 Come va scelto il valore di 𝑘 affinché il grafico di 𝑔 abbia un asintoto 
obliquo? 

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni 
ottenute. 

 

2. Sia  𝑓 una funzione pari e derivabile in ℝ, sia 𝑔 una funzione dispari e derivabile 
in ℝ. Dimostrare che la funzione 𝑓′ è dispari e che la funzione 𝑔′ è pari. Fornire 
un esempio per la funzione 𝑓 ed un esempio per la funzione 𝑔, verificando quanto 
sopra. 
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3. Si consideri la funzione 𝑓: (0, +∞) →  ℝ  così definita:  

𝑓(𝑥) =  
cos

𝜋
3

𝑡

𝑡
 𝑑𝑡 

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di 𝑓 nel suo punto di 
ascissa 1. 
 

4. Nello spazio tridimensionale, sia 𝑟 la retta passante per i punti  𝐴(−2, 0, 1)  e  
𝐵(0, 2, 1).  Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta 𝑟 che 
sia equidistante rispetto ai punti  𝐶(5, 1, −2)  e  𝐷(1, 3, 4). 

 
5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il 

numero 3 guadagna 3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.  

 Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0? 

 Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda 
mai sotto lo 0? 

 
6. Ai vertici di un quadrato 𝐴𝐵𝐶𝐷, di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. 

La carica in 𝐴 è pari a 9 nC, la carica in 𝐵 è pari a 2 nC, la carica in 𝐶 è pari a 4 nC, 
la carica in 𝐷 è pari a −3 nC. Supponendo che le cariche si trovino nel vuoto, 
determinare intensità, direzione e verso del campo elettrostatico generato dalle 
quattro cariche nel centro del quadrato. 

 
7. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed 

entra, successivamente, in una regione che è sede di un campo magnetico 
uniforme e perpendicolare alla sua velocità.  

 
La figura illustra un tratto semicircolare della 
traiettoria descritta dal protone (i quadretti hanno 

lato 1,00 m). Determinare l’intensità di 𝐵. 
 

 
 
 
 
 

 
8. Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi 

su cui incide una radiazione di frequenza 7,80 ∙ 10  Hz. Determinare, motivando 
la risposta, quale tra i materiali in elenco è l’unico adatto allo scopo. 
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Materiale Lavoro di estrazione 

Argento 4,8 eV 

Cesio 1,8 eV 

Platino 5,3 eV 

 

Individuato il materiale da utilizzare, determinare la velocità massima che può 
avere un elettrone al momento dell'emissione.  

 

COSTANTI FISICHE 

carica elementare e 1,602 ∙ 10   C 

costante di Planck h 6,626 ∙ 10   J · s 

costante dielettrica nel vuoto 𝜀  8,854 ∙  10   F/m 

massa dell’elettrone me 9,109 ∙  10   kg 

massa del protone mp 1,673 ∙  10   kg 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di 
capacità di calcolo simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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7 Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e 
del colloquio 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

INDICATORI 
GENERALI  

  DESCRITTORI  
(MAX 60 pt)  

  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

efficaci e puntuali  nel complesso 
efficaci e puntuali  

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 
impuntuali  

del tutto confuse 
ed impuntuali  

  10  8  6  4  2  

Coesione e coerenza testuale  complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza  e  padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 
parziale  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

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

completa; 
presente  

adeguata (con  
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e molti 
errori gravi); scarso  

assente; 
assente  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 
presenti  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale  

presenti e corrette  nel complesso 
presenti e corrette  

parzialmente 
presenti e/o  

parzialmente 
corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
GENERALE  

          

INDICATORI SPECIFICI    DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

  

  10  8  6  4  2  

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della  

completo  adeguato  parziale/incompleto  scarso  assente  
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rielaborazione)  

  10  8  6  4  2  

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

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta)  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo  

presente  nel complesso 
presente  

parziale  scarsa  assente  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  

  
      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

INDICATORI 
GENERALI  

  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del  

testo  

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 
efficaci e puntuali  

parzialmente  

efficaci e poco 
puntuali  

confuse ed 
impuntuali  

del tutto  

confuse ed 
impuntuali  

  10  8  6  4  2  

Coesione  e  coerenza  

testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza e padronanza  

lessicale  

presente e  

completa  

adeguate  poco presente e 
parziale  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
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Correttezza 
grammaticale  

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della  

punteggiatura  

completa; 
presente  

adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori non 
gravi);  

complessivamente 
presente  

parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 
gravi); 

parziale  

scarsa (con  

imprecisioni e  

molti errori 
gravi); 
scarso  

assente; assente  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 
presenti  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale  

presenti e  

corrette  

nel complesso 
presenti e corrette  

parzialmente 
presenti e/o  

parzialmente 
corrette  

scarse  

e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO 
 PARTE 
GENERALE  

          

INDICATORI 
SPECIFICI  

  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo  

proposto  

presente  nel complesso 
presente  

parzialmente 
presente  

scarsa e/o nel  

complesso 
scorretta  

scorretta  

  15  12  9  6  3  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti  

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15  12  9  6  3  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

presenti  nel complesso 
presenti  

parzialmente 
presenti  

scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  

SPECIFICA  
          

PUNTEGGIO TOTALE  

  

      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità)  

INDICATORI 
GENERALI  

  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  

testo  

efficaci e  

puntuali  

nel complesso 
efficaci e puntuali  

parzialmente  

efficaci e poco 
puntuali  

confuse ed 
impuntuali  

del tutto  

confuse ed 
impuntuali  

  10  8  6  4  2  

Coesione  e  coerenza  

testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza e 
padronanza  

lessicale  

presente e  

completa  

adeguate  poco presente e 
parziale  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Correttezza 
grammaticale  

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della  

punteggiatura  

completa; 
presente  

adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori non 
gravi);  

complessivamente 
presente  

parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 
gravi); 

parziale  

scarsa (con  

imprecisioni e  

molti errori 
gravi); 
scarso  

assente; 
assente  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 
presenti  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale  

presenti e  

corrette  

nel complesso 
presenti e corrette  

parzialmente 
presenti e/o  

parzialmente 
corrette  

scarse  

e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO 
 PARTE 
GENERALE  

          

INDICATORI 
SPECIFICI 

  DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
  

  10 8 6 4 2 
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Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15  12  9  6  3  

Sviluppo ordinato e  

lineare dell’esposizione  

presente  nel complesso 
presente  

parziale  scarso  assente  

  15  12  9  6  3  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

presenti  nel complesso 
presenti  

parzialmente 
presenti  

scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  

SPECIFICA  
          

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

  

PUNTEGGIO  VOTO  

20  10  

18  9  

16  8  

14  7  

12  6  

10  5  

8  4  

6  3  
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4  2  

2  1  

0  0  

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/QDR+prima+PROVA+26+novembre.pdf/caceeda3-0cce-434f-a1d6-c8aa4e30f71d 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale.  
INDICATORE 2 
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 
INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.   
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova Tipologia A 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

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

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

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
• Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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Tipologia B 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti.  
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  

Tipologia C 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

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

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale 
e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 
5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA 
PIU’ DISCIPLINE) 

Nel caso in cui la scelta del D. M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la 
prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche 
che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal 
PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20)  

Analizzare 

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

 

5 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo 
i calcoli necessari.  

 

6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. Rappresentare e 
collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-
simbolici. 

 

5 

Argomentare  

Descrivere il processo risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione problematica proposta.  

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Non predisposta. 
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9 Consiglio di classe con firma dei docenti 
 

N COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 
1 

Conti Thomas 

Lingua e Letteratura 
Italiana 
Lingua e Cultura 
Latina 

 
________________________________ 

2 D’Accurso Rosanna Filosofia e Storia  
________________________________ 

3 Di Prima Giuseppe Fisica  
________________________________ 

4 Domina Maria Matematica  
________________________________ 

5 
Lovecchio Nerina Lingua e Cultura 

Straniera Inglese 
 

________________________________ 
6 

Mocciaro Cataldo Scienze Motorie e 
Sportive 

 
________________________________ 

7 Paradiso Salvatrice Religione Cattolica  
________________________________ 

8 Rabbene Maria Scienze Naturali  
________________________________ 

9 
Restivo Domenico Disegno e Storia 

dell’Arte 
 

________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_____________________________________ 
Prof. Ignazio Sauro 


