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Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, trimestre e pentamestre. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi e degli anni di corso, da 30 a 

38 moduli di lezione da 50 minuti: tale determinazione oraria, che prevede un recupero del tempo-scuola 

obbligatorio sia per gli studenti sia per i docenti, consente di integrare l’orario settimanale con un numero 

prefissato di moduli di attività didattiche aggiuntive per alcune discipline, individuate, per ciascun anno di 

corso, dai docenti responsabili degli Indirizzi; in tal modo, il tempo della lezione è sfruttato interamente e con 

efficacia, e i moduli aggiuntivi consentono di incrementare gli interventi didattici in alcune discipline 

fondamentali o qualificanti i diversi Indirizzi.  

Per esempio, nel Liceo Scientifico vengono potenziati nel biennio lo studio della lingua inglese e nel secondo 

biennio e quinto anno lo studio della matematica e della fisica, e vengono introdotti due moduli dedicati alla 

Pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente, gli alunni del medesimo gruppo-

classe che abbiano aderito al percorso di Ordinamento potranno avvalersi di integrazioni di due materie 

curricolari, svolte impiegando una didattica di tipo laboratoriale (cd. Laboratorio “Watson”). 

Nel Liceo Artistico, invece, accanto alle discipline di base, vengono intensificate le lezioni dedicate alle 

discipline laboratoriali grafico-pittoriche e artistiche. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi, sia liceali sia tecnici: per esempio, nell'Indirizzo Tecnico 

Chimico vengono potenziate nel biennio le competenze di base di Italiano, Matematica e Inglese, nel triennio 

le discipline caratterizzanti, quali la Chimica, la Biologia, la Fisica ambientale.  

Nel Liceo Linguistico e nell'Istituto Tecnico Turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 

delle lingue straniere e alle DNL insegnate con metodologia CLIL. 

Il recupero del tempo-scuola obbligatorio si completa, infine, mediante una serie di attività progettuali, 

deliberate all’interno del PTOF di Istituto, che consentono di arricchire e integrare l’offerta formativa, a 

seconda delle necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli Consigli di Classe e Indirizzi. 

A livello dei docenti, il recupero del tempo-scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio delle singole 

classi (con i moduli sopra citati di lezione curricolare o di compresenza fra discipline affini), ma si concretizza 

anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti specifici (es. 

attività di carattere laboratoriale, organizzazione e realizzazione di viaggi d’istruzione e stage, attività di 

PCTO, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, interventi di 

recupero). 

L’articolazione settimanale dell’orario scolastico, impostata su 5 giorni a partire dal corrente anno scolastico, 

prevede, oltre alla fascia oraria antimeridiana 8-13.10, 1 o 2 rientri pomeridiani fino alle ore 17, a seconda 

degli Indirizzi e degli anni di corso.  

Il quadro orario dei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti - Istituto Tecnico per il Turismo è invece 

espresso in ore annuali e modulato sulla base del Patto Formativo Individuale (PFI) di ciascuno studente. 

Approfondimento 

La pluralità degli Indirizzi all'interno di uno stesso Istituto, pur tendente a una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità in un’epoca di continue trasformazioni; la scelta 

dell'Indirizzo non è mai intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro, previa la necessaria 

integrazione, sono consentiti, per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno studente. 
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Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio entro una molteplicità di progetti secondo modalità 

risalenti nel tempo e progressivamente perfezionate dal punto di vista formale, che la pongono all'avanguardia 

anche nei processi di sperimentazione didattica. 

La sottoscrizione di un autentico contratto formativo con gli studenti e le loro famiglie, integrato nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto condiviso 

fondato su alcune opzioni didattiche fondamentali: 

- programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del 

docente, che si vuole educatore e non solo veicolo di nozioni; 

- verticalità dei curricoli, per evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi; 

- recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva; 

- valutazione personalizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata rispetto agli 

obiettivi; 

- valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati; 

- inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI  

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo "Turismo" (IT04) A, F 

S (Serale) 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie ambientali" (ITBA) 

Ba 

 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

Bs, H 

Liceo Scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo Linguistico (LI04) G, P 

Liceo Artistico - Indirizzo "Arti figurative" (LIB6) C, L 

 

2.2 Competenze attese comuni a tutti i percorsi Liceali 

- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini. 
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3. Strategie e metodi per l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

3.1 Inclusione 

L'Istituto si caratterizza per la centralità assegnata allo studente, dalla quale deriva l’attenzione all’inclusione e 

all’accoglienza come valori fondanti della propria identità. 

Per le Classi Prime è attivo un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno adattamento al nuovo 

ambiente scolastico e a ridurre al minimo il disagio provocato dal passaggio al ciclo di studi superiore. 

Per gli studenti con disabilità, accanto agli interventi didattici connessi all’attuazione del PEI, che prevedono 

una reale partecipazione alle attività della classe, sono previsti percorsi di continuità e orientamento dedicati; 

per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono predisposti i PDP con misure dispensative e strumenti 

compensativi; in generale, la didattica favorisce la personalizzazione dell’azione di insegnamento-

apprendimento; tutti i docenti sono coinvolti nei processi di inclusione, coordinati dalla Funzione Strumentale 

dell’area “Star bene a scuola” e dal Responsabile del Dipartimento di Sostegno, entro il GLI di Istituto e gli 

altri gruppi di lavoro per il Piano di Inclusione, che coinvolgono le famiglie e i diversi soggetti operanti sul 

territorio.  

Il Consiglio di Classe fornisce alla Commissione d’Esame, nel rispetto della riservatezza e delle norme sulla 

tutela delle “categorie particolari di dati”, le necessarie informazioni, i PDP e i PEI dei candidati con BES, al 

fine di consentire la predisposizione delle prove secondo le modalità e con l’impiego degli strumenti previsti 

dalle norme e dall’OM n. 65 del 14/03/2022 sull’Esame di Stato per l’anno scolastico in corso. 

L’Istituto collabora con i servizi sociali del territorio per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di 

supporto.  

I docenti sono coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell’inclusione e delle difficoltà 

scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio in 

Italia, e favorisce il reinserimento degli alunni che trascorrono periodi all'estero, valorizzando in chiave 

interculturale le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto persegue la piena integrazione anche 

attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano L2, che mirano a promuovere l'acquisizione di una 

buona competenza scritta e orale, assicurando uno dei principali fattori di successo scolastico. 

Per favorire l’inclusione e l’apprendimento degli studenti con BES o in situazione di difficoltà, l’Istituto ha 

provveduto a dotarsi di kit didattici multimediali e altri prodotti a supporto dell’apprendimento mediante fondi 

PON dedicati; anche la dotazione tecnologica e l’impiego di strumenti digitali per la didattica favorisce un 

approccio personalizzato, facilitante e inclusivo. 

Attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento e superamento di 

stereotipi e pregiudizi sono regolarmente proposte agli studenti e sono programmate all’interno del Curricolo 

di Educazione Civica di Istituto. 

Gli studenti sono coinvolti in numerosi progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta Formativa che 

interessano tutti gli Indirizzi, anche in orario extrascolastico, comprese le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione all’estero, i soggiorni-studio nei Paesi europei e gli scambi linguistici con scuole straniere. 

3.2 Potenziamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze 

La scuola si impegna a favorire l'adozione di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di 

lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità o difficoltà 

scolastiche. Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione proficua con la 
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famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, formalizzata entro il Patto Educativo di 

Corresponsabilità sottoscritto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Per quanto attiene al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto attiva 

interventi e progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa in vari ambiti culturali, spesso in collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati del territorio e finanziati anche mediante i fondi PON o ex L. 440/97: mobilità 

individuale e di gruppo entro il Programma Erasmus+ 2020/27, scambi e soggiorni-studio di carattere 

linguistico, laboratori teatrali, corsi di lingue straniere con relativa certificazione linguistica, ICDL, laboratori 

artistici e di attività ludico-motorie, per non citarne che alcuni, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche 

come spazi di educazione permanente finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti esigenze di 

approfondimenti extracurricolari. 

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La Legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con la rimodulazione della durata dei 

percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti Tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti nel PTOF dell’istituzione 

scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei percorsi devono 

coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 

trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita futura, spendibili nel 

mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di PCTO programmate e attuate nell'Istituto, 

coordinate dai referenti, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto prevedono 

attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage svolti all'esterno dell’Istituto, 

prevalentemente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage, l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in materia, avendo 

esperienza di precursore in numerose sperimentazioni, specie entro i percorsi liceali. Anche al fine di 

valorizzare e rispettare la specificità dei diversi Indirizzi di studio, l’Istituto mantiene numerosi e proficui 

rapporti con un’ampia platea di partner aziendali e strutture ospitanti pubbliche e private, per assicurare a tutti 

gli studenti l'opportunità di realizzare attività di PCTO orientative e professionalizzanti, che siano coerenti il 

più possibile con la natura dei curricoli di Indirizzo. 

Per il corrente anno scolastico, le attività di PCTO hanno previsto  

• la formazione generale sulla sicurezza: tutti gli allievi delle Classi Terze hanno effettuato il corso-base sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) mediante la piattaforma ministeriale dedicata prima di effettuare 

esperienze di PCTO all’esterno dell’Istituto;  

• attività di orientamento; 

• progetti di Istituto; 

• progetti specifici degli Indirizzi di studio; 

• stage all'esterno, presso strutture ospitanti, previa convenzione. 
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5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e ha stabilito che le 

verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano coerenti con gli obiettivi 

previsti dal piano triennale dell’offerta formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono stabiliti 

dai Dipartimenti disciplinari; 

 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica; 

 la Scheda di valutazione che integra il Documento di valutazione esprime indicazioni sui livelli di 

apprendimento e sugli obiettivi e competenze trasversali raggiunti, al fine di meglio giustificare il voto 

numerico apposto sulla pagella; essa è compilata al termine degli scrutini; 

 la compilazione di una lettera informativa segnala alle famiglie eventuali carenze nelle singole materie e 

indicazioni per il recupero in itinere e nel caso di sospensione di giudizio; 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio è rilasciata su richiesta delle famiglie 

come previsto dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina e i 

criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 

5.3 Criteri numerici 

I voti, che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti"), sono così attribuiti: 

1 rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali 

2 risultati quasi nulli 

3 risultati estremamente insufficienti 

4 gravemente insufficiente con numerose lacune 

5 raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

6 livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

7 piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

8 risultati di livello medio-alto 

9 risultati brillanti 

10 pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

Per l’Insegnamento della Religione Cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come disciplinato 

dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

Sono stati, infine, adottati strumenti e modalità specifici, oltre a una griglia di valutazione dedicata, per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  
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5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato alcuni profili che 

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della Scheda di valutazione adottata. 

Le voci individuate nella tabella che segue sono quelle utilizzate dai Coordinatori di Classe per formulare la 

proposta del voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di comunicarlo con 

chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e costituiscono altresì un’aggravante 

qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di valutazioni globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un comportamento 

globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., l’individuazione di assenze 

evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire un’aggravante e dunque giustificare 

l’assegnazione del voto 8. 

VOTO 10 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, attento, 

partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di interagire 

adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all’interno del gruppo classe, 

disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

VOTO 9 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle consegne, 

sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e propositiva, capace di 

autocorreggersi qualora il suo comportamento possa occasionalmente costituire fonte di disturbo. 

VOTO 8 
Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o la 

mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non propositiva o 

caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del corpo docente in tempi 

brevi. 

VOTO 7 
Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all’interno della 

classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, spesso disattento, 

non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

VOTO 6 
Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul diario, 

spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio comportamento, 

spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di un’eventuale 

sanzione disciplinare. 

VOTO 5 
Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso assente 

senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritardo, di costante 

disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione disciplinare (superiore ai 

tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio comportamento. 

5.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione dello studente, come da normativa vigente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe al tetto 

di assenze massime (25% dell’orario annuale) per ragioni esplicitamente motivate e documentate. 

Il Collegio dei Docenti ha definito con propria delibera del 23 ottobre 2019 i criteri generali che legittimano i 

casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al 
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limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di 

valutare l’allievo in tutte le materie. 

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono 

• gravi e documentati problemi di salute, 

• gravi e documentati problemi di famiglia, 

• problemi documentati legati all'utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di entrata 

posticipata o uscita anticipata, 

• attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentate e certificate, che verranno valutate da una 

commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe e, a seconda delle necessità, da docenti di 

scienze motorie o discipline artistiche, 

• ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni, religiose diverse da quella 

cattolica, 

• assenze per motivi di lavoro documentate. 

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2).  

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una valutazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a 

sei decimi; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di 

religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 

diviene un motivato giudizio iscritto a verbale (DPR 16-12-1985 n.751 punto 2.7); il voto espresso dal docente 

per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 

diviene un motivato giudizio iscritto a verbale (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti assegnati e 

ratificati in tutte le materie, ad eccezione della religione cattolica o della materia alternativa, secondo le tabelle 

ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo a tale banda, considerando anche 

 l’assiduità della frequenza alle lezioni 

 l’impegno e dell’interesse in classe 

 l’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dall’istituto 

 il giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 

dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 

L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 

 culturali 

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 percorsi alternanza scuola-lavoro o stage organizzati dalla scuola. 
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6. Didattica Digitale Integrata dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IIS “P. Martinetti”, aggiornato al corrente 

anno scolastico 

Il Piano, originariamente delineato all’inizio del periodo pandemico, poi definito nell’A.S. 2020/21 e infine 

aggiornato per l’A.S. 2021/22, ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare, al bisogno, l’attività 

didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in 

particolar modo i più fragili, e definendone le modalità di realizzazione, in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone.  

La DDI è stata intesa, per il nostro Istituto e per la Scuola Secondaria di II grado nel suo complesso, come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia per fronteggiare, in misura residuale nel corrente anno 

scolastico, l’emergenza Covid-19 sia come metodologia didattica da mantenere e perfezionare nelle attività 

didattiche ordinarie, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa. 

Pertanto, vista la priorità assegnata per il corrente anno scolastico, a livello ministeriale, alla frequenza in 

presenza, salvo quanto previsto dalle restrizioni imposte dalle norme relative alla gestione dei casi di positività 

nelle istituzioni scolastiche, la Didattica Digitale Integrata è stata impiegata unicamente per realizzare le 

“curvature Martinetti” e completare, nella fascia pomeridiana, l’orario obbligatorio per gli Indirizzi Liceo 

Scientifico di ordinamento/con potenziamento sportivo, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo 

Linguistico, Istituto Tecnico per il Turismo, in modo da arricchire e variare l’offerta formativa, proporre 

attività stimolanti e sviluppare nuove competenze. 

La DDI è stata impiegata anche per favorire la frequenza scolastica e la continuità didattica degli studenti 

individuati come “fragili”, cioè esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. È stata infatti confermata - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con 

legge 23 luglio 2021 – e ribadita nel Piano Scuola l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da 

consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica 

a distanza”.  

Si è mantenuta anche per il corrente anno scolastico la rimodulazione dell’orario deliberata per l’anno 

scolastico 2020/2021 per le classi 4S e 5S dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo, che 

consiste nella frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza e una settimana a distanza, per il 

monte-ore del quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo.  

Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti hanno svolto lezioni interattive con l’applicazione Meet, 

in streaming, utilizzando in sincrono e/o caricando sulla piattaforma Classroom videoregistrazioni più 

compatte con i medesimi contenuti, correzioni degli esercizi passo-passo con evidenziazioni attraverso il 

cursore, filmati sia autoprodotti sia reperiti sul web, e ogni altro strumento utile alla didattica, secondo la 

peculiarità delle proprie materie.  

Si è inteso venire così incontro alle esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a 

settimane alterne, e alle molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli adulti, che, 

con un orario interamente in presenza, rischiano di impedire una regolare frequenza e di compromettere quindi 

il successo formativo, favorendo la dispersione scolastica.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2021 e integrato nel PTOF dell’Istituto per il 

prossimo triennio, fissa criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando in questi casi la 
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progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, in forma complementare, 

e costituendo una cornice pedagogica e metodologica condivisa, tale da garantire omogeneità all’offerta 

formativa, in cui inserire le proposte didattiche dei Consigli di Classe, e, all’interno di questi, dei singoli 

docenti. 

I Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni pervenute dalle riunioni di Indirizzo e di Dipartimento, hanno 

individuato, per gli Indirizzi sopra menzionati che hanno completato il tempo-scuola in tale modalità e per le 

discipline coinvolte, le strategie didattiche più appropriate per sviluppare le competenze previste dalla 

programmazione delle discipline interessate.   

Gli strumenti utilizzati 

Fin dall’attuazione, a partire da marzo 2020, della DAD, ora DDI, l’Istituto ha assicurato unitarietà all’azione 

didattica utilizzando, oltre allo strumento istituzionale del registro elettronico, una piattaforma unica, la GSuite 

for Education (ora implementata nel più performante Google Workspace), sia per le lezioni in modalità a 

distanza sincrona sia per la condivisione asincrona e l’archiviazione dei materiali di lavoro, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei contenuti, anche a vantaggio di 

quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro. La piattaforma, il cui utilizzo da 

parte degli studenti è stato sin dalla prima fase normato da un apposito Regolamento, risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

La DDI, di fatto, configura lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così 

dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale (incaricati formalmente dal Dirigente 

Scolastico previa deliberazione del Collegio dei Docenti del 15 settembre 2021) hanno garantito il necessario 

supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti 

meno esperti e attività mirate di formazione, inserite nel Piano per la formazione dei docenti all’interno del 

PTOF.  

La piattaforma Google Classroom è stata impiegata anche con la funzione di repository scolastica 

esplicitamente dedicata alla conservazione e condivisione di attività, materiali, video da fruire in modalità 

asincrona predisposti dal docente, e costituisce uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 

per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

6.2 Indicazioni didattiche 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche che valorizzano il protagonismo 

degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari e l’adozione di metodologie ulteriori 

rispetto a quelle tradizionali o frontali, di costruzione collettiva della conoscenza, tra cui il capovolgimento 

della classe e della struttura stessa della lezione e la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti 

digitali.  

L’obiettivo è stato quello di fare in modo che gli studenti fossero attivamente coinvolti anche nelle ore da 

remoto. Per tale finalità, sono state privilegiate strategie didattiche che favorissero un “apprendimento situato”, 

che si sviluppa normalmente come il risultato di coinvolgimento in attività declinate in precisi contesti e che 

prevedano un’interazione concreta con altri soggetti (gruppi di studenti, studenti/docente). 

Nonostante i limiti e le difficoltà che la frequenza in modalità a distanza comporta, essa, supportata da 

adeguate e specifiche metodologie, è stata anche uno strumento efficace per garantire agli alunni la possibilità 

di sviluppare, utilizzare o rafforzare le competenze-chiave per l'apprendimento permanente e le competenze 

trasversali, le soft skills per la vita. La modalità del lavoro agile, peraltro, è ormai attuata in larga parte, non 

solo in condizioni di emergenza, dagli Atenei e dalle aziende.  
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Durante le lezioni in modalità sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale 

all’apprendimento degli studenti e sulla base della propria libertà di insegnamento, sono stati opportunamente 

ridotti i tempi della lezione “frontale”, prevedendo anche momenti in cui attivare processi comunicativi relativi 

all’acquisizione di feedback dagli studenti, fornire indicazioni circa le attività programmate sulla piattaforma, 

rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte degli studenti, adoperarsi per azioni di supporto 

e orientamento al fine di istituire un clima di serenità confacente a un proficuo proseguimento delle lezioni. 

Sono state privilegiate metodologie didattiche atte a valorizzare il protagonismo degli alunni e a favorire 

l’acquisizione di competenze, disciplinari e trasversali, oltre che di abilità e conoscenze, favorendo la 

costruzione collettiva del sapere e la realizzazione di percorsi interdisciplinari: per esempio, il capovolgimento 

della classe e della struttura della lezione, la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti digitali, 

la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, il debate.  

Le eventuali lezioni in modalità asincrona sono state articolate nei modi e nei tempi più funzionali 

all’organizzazione del lavoro del docente e alla gestione delle attività previste per la classe: vi sono confluite le 

attività di preparazione delle lezioni e dei materiali, anche di recupero e potenziamento, da condividere sulla 

piattaforma, di correzione e restituzione degli elaborati, di corrispondenza e confronto con gli studenti e simili, 

che non si configurano come ulteriori obblighi, ma rappresentano le ordinarie attività funzionali 

all’insegnamento inerenti alla funzione docente e contrattualmente previste tra gli adempimenti individuali 

dovuti. 

Particolare cura è stata posta nei confronti degli studenti con BES, affinché la modalità didattica della DDI non 

solo non divenisse discriminatoria, ma potesse rivelarsi anche più efficace, nelle potenzialità che la 

distinguono dalla lezione ordinaria e nella qualità dei materiali condivisi. In particolare, per gli studenti con 

DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione alla quantità e ai tempi di lavoro.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in DDI (in ogni caso largamente residuale e limitato ai periodi 

di eventuale isolamento sanitario dello studente) il docente di sostegno, contitolare nel Consiglio di Classe, ha 

favorito l’interazione tra gli studenti e garantito il necessario supporto all’apprendimento. L’attività di docenza 

è stata integrata con alcuni moduli orari in rapporto uno a uno, in modalità a distanza, con il singolo studente, 

allo scopo di approfondire, supportare, rinforzare gli apprendimenti nell’ottica della personalizzazione e 

individualizzazione dell’insegnamento. 

In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono rivelati 

particolarmente efficaci. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

I Consigli di Classe e i singoli docenti hanno individuato gli strumenti per la verifica degli apprendimenti più 

coerenti con le caratteristiche della DDI, sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Criteri generali 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, ha garantito trasparenza e 

tempestività e ha assicurato feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare per 

valorizzare; reindirizzare a recupero, consolidamento, ricerca; valutare per responsabilizzare; autovalutazione. 

La dimensione formativa della valutazione consente di monitorare l’apprendimento degli studenti in una 

prospettiva di crescita a medio e lungo termine, valorizza il complesso dei comportamenti e delle attività 
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proposte. La valutazione, intesa soprattutto in chiave formativa, ha tenuto conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale 

e sociale e del processo di autovalutazione.  

Anche la valutazione formativa ha contribuito all’assegnazione del voto finale, tenendo conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, qualità del lavoro dei ragazzi in presenza e da remoto). La 

valutazione formativa costituisce infatti una sorta di “diario di bordo” che mette in evidenza la progressione 

dello studente e non solo il prodotto finale.  

Gli indicatori per la valutazione hanno fatto riferimento agli obiettivi già presenti nel PTOF, declinati nelle 

competenze indicate, in particolare: imparare ad imparare, strutturare e sintetizzare, collaborare e partecipare. 

Dato il carattere non solo emergenziale della DDI, si è ritenuto necessario considerare nella valutazione la 

conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

La presenza attiva alle lezioni on-line ha continuato a rappresentare una componente essenziale e 

imprescindibile dell’apprendimento.   

La pianificazione e programmazione delle attività hanno rivestito fondamentale importanza: i docenti hanno 

provveduto a fornire anticipatamente agli studenti materiale didattico, istruzioni, indicazioni teoriche e 

pratiche. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Fatto salvo il principio di flessibilità e personalizzazione modulato sulle potenzialità e caratteristiche 

apprenditive dello studente, sono state oggetto di valutazione sommativa differenti tipologie di verifica:  

 verifiche scritte di diversa tipologia, con accurato controllo degli studenti attraverso video-conferenza 

se da remoto; eventuale integrazione della prova con ulteriore verifica orale;  

 interrogazioni orali, con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le competenze rispetto ai 

contenuti, ritenuti in ogni caso irrinunciabili), eventualmente rimodulate e snellite; 

 esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, eventualmente seguite da un feedback 

orale, una conversazione, discussione, debate per concludere l’attività. 

Sono state riconosciute e tenute in debita considerazione le criticità della valutazione in modalità a distanza, 

specie nell’effettuare prove oggettive, significative e attendibili per la verifica degli apprendimenti, per le quali 

sono stati impiegate tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli Google, software specifici, verifiche 

scritte con videocamere accese, interrogazioni orali.  

Le modalità di verifica delle attività svolte in DDI non consisteranno di norma nella produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

6.4 Aspetti organizzativi e regolatori 

La tutela della riservatezza 

Nell’esercizio della DDI, svolta nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di 

controllo a distanza, è stata assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità 

personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle stesse, 

divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi informatici, 

nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.  

Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal DPO di 

Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 
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della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, entrambe 

pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 

La formazione dei docenti 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto, ha previsto sin dal 2020 un continuo 

aggiornamento sulla metodologia della DDI, nonché sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura 

dell’Animatore Digitale circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali.  

Nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta al personale scolastico è stata ricompresa la 

formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali e sui rischi a questi connessi. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto, già durante la sospensione delle attività didattiche in presenza durante l’anno scolastico 

2020/21, un apposito Regolamento per l’utilizzo della Google Suite for Education, redatto con la consulenza 

del DPO di Istituto, che ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme 

di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (cd. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto, è stato previsto che qualsiasi 

forma di condivisione riguardi solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione e tenendo 

conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse, di conseguenza, è stato integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale 

Integrata e con le relative sanzioni.  

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità è stata inserita un’apposita Appendice riferita ai reciproci impegni 

che la scuola, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad assumere per una serena e proficua fruizione della 

Didattica Digitale Integrata. 
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Seconda parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate offre le lezioni articolate in cinque giorni settimanali sul biennio, 

dal lunedì al venerdì, e sul triennio una integrazione pomeridiana di tre moduli in DDI.   

Il Piano di studi consente di acquisire ampie e avanzate competenze in matematica, fisica, chimica e biologia 

integrate dall'uso consapevole e competente del linguaggio informatico e degli strumenti multimediali. Pur 

fornendo una approfondita preparazione teorica, l’indirizzo mantiene la forte caratterizzazione laboratoriale 

del Liceo Scientifico Tecnologico di cui è l’ideale prosecuzione.  

Già dal biennio, il potenziamento delle attività di laboratorio di fisica e scienze con un progetto dedicato, 

caratterizza e distingue il nostro Istituto rispetto all'offerta formativa di indirizzi analoghi sul territorio. Il 

Corso, pur garantendo l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria, si rivolge a studenti che abbiano 

programmato un iter scolastico di lungo periodo orientato verso Facoltà dell’area scientifica, tecnico-

scientifica e dell’ingegneria. 

La finalità del corso è formare cittadini capaci di leggere e interpretare, con spirito critico e partecipe, lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

Competenze specifiche di indirizzo 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 

• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 

• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana; 

• applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 

sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 
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2. Quadro orario  

 

 

DISCIPLINE  

PREVISTE NEL CURRICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI SETTIMANALI DIVISI PER ANNO 

I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4+1 4 4+1 4+1  

INGLESE 3+1 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4+1 4+1 4+1 4+1 

INFORMATICA 2 2 2+1 2 2 

FISICA 2+1 2+1 3 3 3+1 

SCIENZE NATURALI  3+1 4 5+1 5+1 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

      

TOTALE MODULI SETTIMANALI 30 30 33 33 33 

DISCIPLINE PER ANNO 10 10 11 11 11 

 

Già da alcuni anni, dall'entrata in vigore dell'ultima riforma, il Collegio dei Docenti ha scelto di mantenere, 

unitariamente nell’Istituto, un orario strutturato su moduli da cinquanta minuti, lasciando alla programmazione 

di Indirizzo e ai Consigli di Classe la scelta e la modalità di integrazione delle frazioni orarie da recuperare 

Per l’indirizzo Scienze Applicate è stato aumentato l’orario da 27 a 30 moduli nelle classi del biennio e da 30 a 

33 nelle classi del triennio, potenziando l’orario settimanale della classe con l’aggiunta di un modulo a tre 

discipline per ciascun anno, come si può evincere dalla tabella allegata.  

Le restanti frazioni orarie sono state recuperate, come in tutti gli altri indirizzi dell’Istituto, con modifiche al 

calendario scolastico e attività integrative extra orario programmate e svolte in modo da arricchire l’offerta 

formativa della classe o il percorso individuale specifico dei singoli allievi.  

Nel biennio è stato attivato il progetto “LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE”, che vede coinvolti gli 

insegnanti delle due materie settimanalmente in codocenza per un blocco di due ore consecutive mirate allo 

svolgimento di attività di laboratorio parallele agli argomenti svolti nei programmi delle due discipline.   

Questo intervento didattico permette di costruire delle solide basi metodologiche indispensabili per lo sviluppo 

delle discipline scientifiche del triennio. Nel triennio i moduli aggiuntivi vanno invece a potenziare 

principalmente le discipline di indirizzo e, nell’ultimo anno, quelle oggetto di seconda prova scritta all’Esame 

di Stato  
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3. Il Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Michela Bellino 

FILOSOFIA E STORIA Prof.ssa Daniela Neirotti * 

INFORMATICA Prof.ssa Anna Morosato  

INGLESE Prof.ssa Flora Benvenuti 

ITALIANO Prof. Valter Navone 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa Annarita Gerardi 

RELIGIONE Prof.ssa Francesca Foti 

SCIENZE MOTORIE Prof. Roberto Gabriele 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Michela Oberto 

ED. CIVICA (Coordinatore dell’insegnamento) Prof.ssa Daniela Neirotti  

 *Coordinatore di Classe 

 

 

Caluso, 15 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe 

Docenti 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Prof. Alberto Gnavi Prof.ssa Maura Bertello/ 

Prof.ssa Chantal 

Buratore 

Prof.ssa Melania 

Barberis/ 
Prof.ssa Michela Bellino 

FILOSOFIA Prof.ssa Daniela 

Neirotti* 

Prof.ssa Daniela 

Neirotti* 

Prof.ssa Daniela 

Neirotti* 

FISICA Prof.ssa Annarita 

Gerardi 

Prof.ssa Annarita 

Gerardi 

Prof.ssa Annarita 

Gerardi 

INFORMATICA Prof. Giovanni Ciardiello Prof.ssa Anna Morosato Prof.ssa Anna Morosato 

INGLESE Prof.ssa Flora Benvenuti Prof.ssa Flora Benvenuti Prof.ssa Flora Benvenuti 

I.R.C. Prof.ssa Francesca Foti Prof.ssa Francesca Foti Prof.ssa Francesca Foti 

ITALIANO Prof. Valter Navone Prof. Valter Navone Prof. Valter Navone 

MATEMATICA Prof.ssa Annarita 

Gerardi 

Prof.ssa Annarita 

Gerardi 

Prof.ssa Annarita 

Gerardi 

SCIENZE Prof.ssa Michela Oberto Prof.ssa Michela Oberto/ 

Prof.ssa Annalisa 

Bersani 

Prof.ssa Michela Oberto 

SCIENZE MOTORIE Prof. Gianluca Biava Prof. Roberto Gabriele Prof. Roberto Gabriele 

STORIA Prof.ssa Daniela Neirotti Prof.ssa Daniela Neirotti Prof.ssa Daniela Neirotti 

ED. CIVICA 

(coordinatore 

dell’insegnamento) 
// Prof.ssa Daniela Neirotti Prof.ssa Daniela Neirotti 

 

*Docente Coordinatore di Classe 
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Studenti 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe precedente Ripetenti Totale Ammessi Non ammessi  

Ritirati 

 con sospensione 

III 23 1 24 24    

IV 24  24 24 4   

V 24  24   
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5. Profilo della classe 

 

L’attuale gruppo classe è il risultato dell’accorpamento avvenuto nel secondo anno di corso delle due classi 

prime dell’indirizzo Scienze Applicate cui, durante la terza, si è aggiunto uno studente ripetente. Da questo 

momento in poi la composizione della classe è rimasta inalterata per tutto il secondo biennio e l’ultimo anno di 

corso, consentendo di creare un gruppo collaborativo e nel complesso coeso.  

I rapporti con i docenti e tra i pari sono sempre stati improntati al reciproco rispetto e hanno consentito di 

realizzare un sereno e proficuo ambiente di lavoro e una costante crescita e maturazione nel dialogo educativo.  

Fin dall’inizio del proprio percorso, gli allievi hanno mostrato una notevole vivacità culturale, uno spiccato 

interesse e motivazione verso le attività proposte e buone potenzialità individuali.  

Purtroppo, l’insorgere dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19, ha impattato 

significativamente nel secondo biennio di studi, rallentando lo sviluppo delle abilità di rielaborazione 

personale e la maturazione di un abito mentale flessibile e critico soprattutto negli allievi meno motivati. Nel 

periodo emergenziale la classe ha risposto in modo adeguato alle nuove sollecitazioni e richieste della DAD/ 

DDI partecipando attivamente alle lezioni, interagendo con i propri pari e con gli insegnanti, adeguandosi alle 

nuove modalità di verifica e di valutazione, lavorando nel complesso con serietà, correttezza e continuità. 

Dal punto di vista del profitto, i risultati  ottenuti dagli allievi sono disomogenei: alcuni studenti  mostrano, 

anche nelle materie di indirizzo, delle fragilità pregresse che evidenziano una discontinuità nello studio e un 

approccio superficiale e selettivo; la maggior parte della classe ha invece maturato un’adeguata comprensione 

dei contenuti delle varie discipline, conseguendo un discreto grado di preparazione complessiva, seppur con il 

permanere di qualche difficoltà espositiva e lessicale; alcuni alunni, particolarmente brillanti, mostrano altresì 

di aver acquisito solide basi culturali, linguistiche e scientifiche, ottenute grazie a un’applicazione rigorosa e 

costante nel tempo, cogliendo e rielaborando in modo personale e critico i nessi e le connessioni fra le varie 

discipline così da sviluppare una propria e articolata visione del sapere. 
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6. Attività e Progetti  

 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

In conformità con le indicazioni ministeriali e compatibilmente con l’emergenza pandemica da Covid 19 degli 

ultimi anni, la classe ha svolto percorsi di PCTO durante il secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico, sulla 

base delle opportunità individuate sul territorio e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. I singoli 

percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati ai fascicoli personali degli studenti. 

 
Si elencano le Attività/Progetti individuali che saranno oggetto di presentazione da parte dei candidati 

durante il colloquio: 

 

Stage c/o FARMACIA VIETTI di Vimar s.a.s. di Caluso (TO) 

 

Attività: Patentino della Robotica - Uso e Programmazione per Robot industriali - Comau 

 

Attività: ENI JOULE Percorso Human Knowledge Open 

 

Stage c/o - Redoglia Mario &C. S.A.S: Laboratorio di chimica enologica  

 

Stage c/o SI.ME.TE S.r.l. - studio di ingegneria 

 

Progetto Acquario - percorso interno IIS Martinetti 

 

Stage c/o Ingegneria chimica Silvia Ponzetto 

 

Stage c/o Ambulatorio veterinario del Dott. Eraldo Seglie 

 

Stage c/o Centro fisioterapico MIOS - Caluso (To) 

 

Stage c/o TENNECO – FEDERAL MOGUL POWERTRAIN ITALY 

 

Attività: Collaborare con il digitale - edizione speciale STEM 

 

Stage c/o Centro Ippico W.S.G.A. OLD RANCH FERRERO - Chivasso 

 

Progetto Biblioteca - Caluso 

 

Stage c/o Casa di cura “Mons. Luigi Novarese” - Associazione Silenziosi Operai della Croce onlus 

 

Progetto Osservatorio AMI 
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6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

Nell’anno scolastico 2019-20, l’attività di Cittadinanza e Costituzione è consistita prevalentemente nello 

studio e approfondimento di alcune tematiche-chiave di carattere storico-giuridico e filosofico proposte a tutta 

la classe e così articolate: 

 

Classe 3^ 

• Analisi dell’evoluzione concetto di Europa: l’antichità; il medioevo; l’età moderna e contemporanea. 

Riferimenti all’art. 11 della Costituzione italiana e all’art. 3 del Trattato di Lisbona 

 

• Diritto in guerra: dalla battaglia di Azincourt alle Convenzioni dell’Aja e di Ginevra: ius in bello e ius 

ad bellum. Riferimenti agli artt. 2,10,11 della Costituzione italiana e all’art. 8 dello Statuto della 

Corte penale internazionale. 

 

A partire dall’anno scolastico 2020-21, a seguito dell’introduzione del Curricolo di Ed. Civica e della 

prescritta trasversalità dell’insegnamento, le proposte progettuali sono state concepite nell’ambito delle 

macroaree individuate dall’apposita Commissione d’Istituto, successivamente deliberate dal Collegio Docenti 

in data 28/10/2020 e pubblicate sul PTOF. 

 

 

Attività / Progetti  

di classe e di Istituto 

MACROAREA 1 – CITTADINANZA ATTIVA: 

• La Costituzione: principi fondamentali e ordinamento dello Stato 

• Gli ordinamenti internazionali e comunitari (ONU e UE tra filosofia 

e storia) 

• I diritti umani (Beccaria, Verri, Galileo) 

• Ed. alla legalità: Incontro con il Capitano Ultimo 

MACROAREA 2 – L’ETICA DELL’ALTRO 

• Etica e bioetica 

• Sicurezza informatica; uso del web; sicurezza dei dati 

• Discriminazioni di genere e di razza 

MACROAREA 3 – SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIVILE  

• Ed. alla salute: sistemi immunitari e vaccini  

• Inquinamento da radiazioni elettromagnetiche   

• Cambiamenti climatici; risorse energetiche e sviluppo sostenibile 

• La tutela dell’ambiente  

 

 

Le attività effettuate sono state oggetto di valutazione disciplinare e sono successivamente confluite nella 

valutazione del Curricolo di Educazione Civica seguendo la griglia elaborata dalla Commissione d’Istituto e 

deliberata dal Collegio Docenti   
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6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

Il nostro Istituto propone varie attività inerenti all’ampliamento dell’Offerta Formativa che sono volte ad 

implementare la formazione culturale e personale degli allievi poiché permettono loro di confrontarsi con 

esperienze varie ed articolate. Le attività proposte fanno riferimento ad un’attenta programmazione 

interdisciplinare all’interno della Programmazione d’Indirizzo e intendono realizzare un adeguato recupero 

del tempo scuola con attività inerenti sia all’area umanistica sia a quella scientifica.  

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid 19, le attività previste per il secondo biennio, non si sono potute 

realizzare o si sono svolte in modalità a distanza. Anche nel corrente anno scolastico alcune attività non si 

sono potute svolgere secondo quanto ipotizzato per le difficoltà organizzative dovute alla variabilità delle 

situazioni contingenti. 

Tra le attività svoltesi nel secondo biennio e nell’ultimo anno (alcune delle quali valide anche per i PCTO) 

si segnalano come particolarmente caratterizzanti le seguenti:  

 

• Attività di classe (alcune rientrano anche nell’ambito della Programmazione di Educazione Civica) 

o Spettacolo teatrale di carattere scientifico: “Gli occhiali di Rosalind” (compagnia teatrale 

L’Aquila Signorina) 

o Spettacoli teatrali di carattere storico-sociale: 

▪ “Malanova”, a cura di Sciara Progetti sul tema del femminicidio 

▪ “L’affaire Matteotti”, a cura di Faber  

▪ “Sacco e Vanzetti”, a cura di Foce Carmosina (film-concerto dal vivo) 
 

o Conferenze di carattere scientifico: 

▪ Fondazione Veronesi (in modalità a distanza): Trasformazioni (Virus e gene 

editing); Etica (DNA e Salute); “A scuola di scienza ed etica” (a cura di Marco 

Annoni) 

▪ Conferenza-incontro di chimica con l’Ing. Giulio Malucelli sulle plastiche 

▪ Incontro sul tema ambientale dal titolo “Il mondo di Tels” (in inglese) 

▪ Conferenza di carattere matematico a cura di TAXI 1729 

▪ Conferenza sulla Missione SolarOrbiter a cura della dott.ssa Abbo (Osservatorio 

Astronomico di Torino) 

▪ Incontro sulla fisica medica a cura del Prof. Cirio 

▪ Incontro con il dott. Avanzato (Fondazione Veronesi) per “Ricercatori in classe” 

▪ Incontro a cura del Prof. Barberis sulla Sindone (analisi scientifica della reliquia) 

o Conferenze di carattere storico-culturale: 

▪ Incontro on line con il Capitano Ultimo, sul tema della Legalità e della lotta alla 

mafia 

▪ "Anni di piombo e di tritolo” a cura del Prof. Gianni Oliva, sul terrorismo degli 

anni 1969-80 

▪ “Il giuramento rifiutato” a cura del Prof. C. Borio, sul valore storico e morale del 

rifiuto del giuramento al fascismo operato dai 12 professori universali tra cui  P. 

Martinetti  (in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita 

del filosofo) 
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o Progetti: 

▪ Collaborazione con Eni Versalis (incontro on line sullo stabilimento, il suo 

funzionamento, la sua territorialità) 

▪ Progetto OpenTECH in collaborazione con IBM: formazione digitale su 

Cybersecurity 

o Attività sportive (arrampicata, rafting) 

o Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

▪ Febbraio 2020 – attività di matematica e robotica (COMBO) c/o Fondazione 

Agnelli + visita al Museo Lombroso 

▪ 15/10/2021- Uscita didattica a Fossoli: Visita al Campo di Concentramento e 

Transito e al Museo Monumento al Deportato 

▪ 05-08/04/2022 Viaggio di istruzione sull’Altopiano di Asiago: percorso storico-

naturalistico “Sulle orme della Grande Guerra” 

 

• Attività svolte da gruppi di studenti 

o Progetto Acquario  

o Olimpiadi di matematica 

o Certificazioni linguistiche 

o “Canavese Academy Cup” 

o Patentino Robotica “Comau” 

o Progetto MATH -TO 

o Olimpiadi di Fisica  

o Attività di orientamento in ingresso IIS Martinetti 

o Attività di orientamento post-diploma 

o Fermi masterclass 

o Partecipazione al concorso di Fisica “Eureka! Cronaca di una scoperta”, promosso da INFN 
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6.4 Percorsi CLIL 

 

Secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, durante l’ultimo anno di corso è stato attivato il percorso 

CLIL che ha coinvolto un modulo di Storia. In relazione a tale modulo le attività proposte, prevalentemente in 

cooperative learning, sono state le seguenti: 

• Lead-in: attività lessicale di matching per verificare e/o ampliare i prerequisiti disciplinari e 

linguistici 

• Reading and listening: ascolto di video in lingua inglese e lettura di testi con domande di 

comprensione 

• Practice: attività di rinforzo con esercizi di comprensione del testo/video e di 

consolidamento/ampliamento lessicale. 

 

 MODULO SVOLTO IN MODALITA’ CLIL: L’AMERICA DEGLI ANNI TRENTA 

 

• Economic and social transformations between the two World Wars: the development of a mass producing 

society; the scientific organization of labour (taylorism); the “Roaring Twenties” (culture and lifestyle) 

• The Great Depression: the reasons of the crisis (overproduction, speculation and easy money); the 

financial crash of 1929 and the global recession 

• A democratic response to the crisis: the New Deal: Roosevelt’s revolution; Roosevelt’s economic 

programme; the effect of the New Deal and popular consensus. 

 

 

7. Certificazioni internazionali di Lingue 

 

Durante il secondo biennio e l’ultimo anno alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni 

internazionali di Inglese:  

 

CERTIFICAZIONE NUMERO ALLIEVI 

PET B1  2 

FIRST B2 7 + 1 (grade A) 

CAE C1 1 (grade A) 
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8. Nodi concettuali 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione del 

colloquio dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22, c. 5), seguendo le indicazioni del Collegio 

dei Docenti e basandosi sui Programmi svolti nelle varie discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti 

proposte in merito ai nodi concettuali trasversali. 

Tabella dei nodi concettuali trasversali 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

 

La guerra 

  

 
Italiano, Storia, Filosofia, Arte, Fisica, Inglese, 

Informatica, IRC 
 

 

Rappresentazione del lavoro, delle classi sociali 

più umili 

 

Italiano, Inglese, Filosofia, Storia, Arte, IRC 

 

Progresso tecnologico e creatività 

 

 
Scienze, Inglese, Italiano, Filosofia, Storia, Fisica, 

Informatica, Arte 
 

 

La crisi delle certezze 

             

 

Inglese, Filosofia, Fisica, Italiano, Scienze, Storia, 

Arte, Informatica, IRC 

 

Il superamento del limite 

 

 
Inglese, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, IRC 
 

 

La percezione dello spazio/tempo 

  

Fisica, Inglese, Italiano, Filosofia, Arte 

 

Il rapporto Uomo/Natura 

 

Scienze, Italiano, Filosofia, Inglese, Fisica, Arte 
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9. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline coinvolte, 

degli Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero dei Risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTI:  Melania Barberis (settembre - dicembre 2021) 
Michela Bellino (gennaio - giugno 2022) 

 
TESTO ADOTTATO: Demartini E., Gatti C., Villa E. Il Nuovo Arte tra noi - 5. Dal Postimpressionismo ad 

oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Io sono entrata in servizio in questa classe a metà gennaio 2022.  
Il programma di Disegno e Storia dell’Arte di quest’anno è stato rallentato in parte a causa della discontinuità 

didattica, in parte per le numerose attività in cui la classe è stata impegnata negli orari in cui sarebbero state 

previste le lezioni di Disegno e Storia dell’Arte. Ho proposto una selezione abbastanza limitata di tappe della 

Storia dell’Arte da inizio Novecento ad oggi ed alcune macro-tematiche della cultura architettonica ed 

urbanistica contemporanea che ho ritenuto significative per la loro valenza interdisciplinare. 
 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
Per la programmazione ho fatto riferimento al Programma Ministeriale relativo a Disegno e Storia dell’Arte al 

Liceo Scientifico (Ordinamento e Scienze Applicate) descritto nel Decreto 7 ottobre 2010, n. 211 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 14/12/2010, che riporto di seguito: 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
  
Nell'arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico” come 

linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare 

confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.  

 
 Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, sistematicamente e 

storicamente, l’ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della 

geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i 

testi fondamentali della storia dell'arte e dell'architettura.  
  
Le principali competenze acquisite  dallo  studente  al  termine  del percorso  liceale  sono:  essere  in  grado  

di  leggere   le   opere architettoniche e artistiche per poterle  apprezzare  criticamente  e saperne distinguere 

gli elementi compositivi,  avendo  fatto  propria una terminologia e una sintassi  descrittiva  appropriata;  

acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere  capace  di riconoscere i valori formali non 

disgiunti  dalle  intenzioni  e  dai significati, avendo come  strumenti  di  indagine  e  di  analisi  la lettura 

formale e iconografica; essere  in  grado  sia  di  collocare un'opera d'arte nel contesto storico-culturale, sia di 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i  significati e i valori simbolici, il valore d'uso e le 

funzioni, la committenza e la destinazione.  
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Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza del 

grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio 

architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto 

nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui 

identità.  
  
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell'architettura. Le arti figurative saranno 

considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.  
  
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della città, al fine di 

presentare le  singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
  
Nel quinto anno la storia dell'arte prenderà l'avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come premesse 

allo sviluppo dei movimenti d'avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di 

sviluppo dell'arte e dell'architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione 

sarà  data:  ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura,  dalle  

Esposizioni   universali   alle   realizzazioni dell'Art Noveau; allo sviluppo del disegno  industriale,  da  

William Morris  all'esperienza  del  Bauhaus;  alle  principali   avanguardie artistiche del Novecento; al 

Movimento moderno in architettura, con i suoi principali  protagonisti,  e  ai  suoi  sviluppi  nella  cultura 

architettonica  e   urbanistica   contemporanea;   alla   crisi   del funzionalismo e  alle  urbanizzazioni  del  

dopoguerra;  infine  agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull'utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati 

ad un uso ecosostenibile.  
 
METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA: 
 
Essendo il tempo a mia disposizione molto limitato, e dovendo accompagnare la classe verso l’Esame di 

Quinta, mi sono posta come obiettivo principale quello di fornire ai ragazzi strumenti per: 
• imparare a leggere le relazioni tra le espressioni delle diverse forme d’arte ed il contesto storico in cui 

vengono prodotte (eventi storici, scoperte scientifiche, progresso tecnologico, dibattito sociale e 

psicologico) 

• ragionare in modo interdisciplinare su tematiche di attualità che coinvolgono esplicitamente la cultura 

architettonica e urbanistica contemporanea, 

• essere in grado di svolgere una ricerca discriminando consapevolmente le fonti autorevoli, 

• essere in grado di esporre una ricerca personale alla classe. 

 

Gli strumenti utilizzati per le lezioni sono stati: 
• lezioni frontali supportate da Power Point 

• Visione di documentari o brevi video 

• Proposta di dibattito in classe sulle tematiche proposte 

• Ricerca individuale degli studenti, con esposizione alla classe  

 
 

ESITI FORMATIVI 
 
In questa classe ho svolto solo una dozzina di lezioni. 
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La mia percezione di questa classe è quella di un gruppo di studenti dinamici, collaborativi e propositivi, che 

rendono l’atmosfera della classe generalmente molto piacevole, anche se a volte un po’ dispersiva. 
Le mie valutazioni si sono basate su presentazioni di temi di ricerca scelti da loro. La sensazione generale che 

ne ho colto è che la parte trainante della classe sia formata da studenti preparati e motivati, a tratti decisamente 

brillanti, che ha un’influenza molto positiva anche sulla parte della classe meno costante o meno motivata. In 

generale gli esiti formativi risultano molto soddisfacenti 
 

PROGRAMMA  

 
Da settembre a dicembre (Prof.ssa Melania Barberis) 

 
dal Realismo all'Impressionismo 
I neoimpressionisti: Seurat, Signac  
Divisionisti: Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo, Morbelli, Balla 
Cezanne 
Van Gogh 
Gauguin e il simbolismo 
Toulouse Lautrec  
Art Nouveau 
Modernismo/Gaudì 
Secessione Viennese/Klimt 
Munch 
Avanguardie: i Fauves, Die Brücke  

 
Da gennaio a maggio: (Prof.ssa Michela Bellino) 

 
Cubismo/Picasso 
Futurismo/Marinetti 
il Bauhaus  
La Scuola di Chicago (i primi grattacieli)  
Sistemi costruttivi antisismici 
Architettura e potere (interventi architettonici e urbanistici nell’Italia di Mussolini e nella Germania di Hitler)  
La città del futuro e la sostenibilità ambientale, economica e sociale, agenda 2030 
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FILOSOFIA 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela Neirotti 

     

TESTO ADOTTATO: M. Ferraris e LabOnt – Il gusto del pensare, vol. 2 e vol.3 – PARAVIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Ho seguito la classe per l’intero triennio, riuscendo a instaurare con gli allievi un buon dialogo didattico-

educativo volto non solo all’acquisizione delle conoscenze relative alla storia della filosofia, ma soprattutto 

improntato al conseguimento di una coscienza critica e personale relativamente al ruolo che tale disciplina ha 

esercitato nell’evoluzione del pensiero occidentale. L’interesse e la curiosità manifestate dagli studenti ha poi 

consentito di svolgere in modo estremamente interattivo e dinamico le lezioni in classe; tuttavia, il diverso 

approccio allo studio dei singoli allievi, e il diverso grado di costanza nel lavoro a casa, non hanno consentito 

di raggiungere risultati omogenei nell’apprendimento dei contenuti disciplinari, che si attesta su differenti 

livelli di analisi e rielaborazione critica. Il verificarsi dell’emergenza Covid19 nel secondo biennio del Liceo 

ha oltretutto reso più complesso il lavoro di sviluppo e consolidamento della abilità analitiche e argomentative, 

rimaste ad un livello essenziale in alcuni allievi, ma nel complesso padroneggiate in modo adeguato dalla 

maggior parte della classe. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

 

Le lezioni curricolari, tese a sviluppare le capacità di analisi critica degli studenti nonché le abilità di ascolto e 

rielaborazione, si sono articolate secondo le seguenti modalità: 

 

• Lezione frontale partecipata 

• Flipped classroom 

• Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

 

Gli strumenti utilizzati a sostegno della metodologia adottata sono stati: 

 

• Libro di testo 

• Presentazioni Power Point 

• Video didattici 

• Dispense  

 

Nella convinzione che sia gli elaborati scritti sia le esposizioni orali concorrano a sviluppare le capacità di 

analisi critica e le abilità di sintesi argomentativa degli studenti, si è fatto ricorso ad entrambe le modalità di 

verifica. 

Parte della verifica scritta è stata a volte articolata con test strutturati (vero/falso, completamento) tesi a 

implementare le abilità logiche e di interpretazione del quesito 

 

Nei moduli di Ed. Civica 

 

A partire dall’a.s. 2020-21 è stato introdotto il Curricolo di Ed. Civica, come previsto dalla relativa normativa,  

e sono stati pertanto  avviati percorsi inerenti alle Macroaree individuate dall’apposita Commissione d’Istituto, 
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deliberate dal Collegio Docenti in data 28/10/2020 e pubblicate sul PTOF. In riferimento a tali aree, sono stati 

effettuati, in Filosofia, percorsi inerenti alla Cittadinanza Attiva (macroarea 1) e all’Etica dell’Altro 

(macroarea 2), utilizzando la consueta metodologia didattica ma implementandone l’aspetto dialogico e 

laboratoriale. Le verifiche, a seconda degli argomenti svolti, sono state sia di tipo formativo (lavori di ricerca 

individuali o basati sul cooperative learning) sia sommativo (quesiti di tipo argomentativo/rielaborativo); tali 

attività sono state valutate anche tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi condivisi a livello di 

Istituto: acquisizione di competenze sociali e civiche, autonomia nella consultazione dei materiali e 

nell’organizzazione delle informazioni, formazione di una coscienza civile autonoma e critica a partire dalla  

rielaborazione e interiorizzazione delle conoscenze. 

 

Nella valutazione finale e complessiva sono stati adottati i seguenti criteri: 

 

• Attenzione, partecipazione, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

• Padronanza dei contenuti 

• Correttezza dell’esposizione e nell’utilizzo del lessico specifico 

• Capacità di analisi critica e di argomentazione 

• Capacità di confronto tra le diverse proposte filosofiche alla soluzione dello stesso problema 

• Capacità di elaborare soluzioni personali inerenti le problematiche studiate 

 

RECUPERO ADOTTATO PER SITUAZIONI A RISCHIO 

 

Rispetto alle difficoltà evidenziate nella situazione di classe, il recupero ha assunto le seguenti caratteristiche: 

- recupero in itinere 

- ripasso guidato in previsione delle verifiche 

Rispetto alle difficoltà individuali, si è provveduto a chiarimenti personalizzati seguiti da interrogazioni/ 

compiti di recupero appositamente approntati. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

La filosofia dovrebbe contribuire a far acquisire la capacità di: 

 

• IMPARARE A IMPARARE creando disposizione all’ascolto, alla lettura, alla conoscenza e formando 

capacità di orientamento nella rete dei saperi; 

• IMPARARE A PENSARE, a oltrepassare cioè l’atteggiamento di pura passività nei confronti delle 

certezze acquisite e delle regole apprese in modo irriflesso, per cercare un terreno di confronto tra 

punti di vista diversi ma orientati dal desiderio del bene comune e della verità; 

• IMPARARE A VIVERE esaminando con attenzione le proprie scelte ed azioni, le relazioni con altri, 

la realtà in cui siamo immersi, in modo da acquisire una sempre maggiore coerenza e responsabilità.  

 

Obiettivi operativi specifici 

 

a) In termini di CONOSCENZA: 
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• Acquisire una visione organica della storia della filosofia occidentale nel suo sviluppo;  in particolare 

conoscere le linee essenziali della filosofia dal criticismo kantiano all’età contemporanea, sia per 

quanto riguarda il contesto storico, sia per lo sfondo teorico. 

• Acquisire la terminologia e l’apparato concettuale specifico, nella molteplicità degli approcci 

filosofici al reale (epistemologia, etica, politica, ontologia) 

 

b) In termini di COMPETENZA: 

 

• Sviluppo di un abito mentale flessibile e critico, in grado di discernere relazioni e dipendenze tra i 

diversi aspetti di un problema, e di motivare in modo argomentativo le proprie posizioni. 

• Autonomia critica e capacità di percorrere i contenuti secondo diverse direzioni tematiche. 

 

c) In termini di CAPACITA’: 

 

• Capacità di collocare in maniera corretta lo sviluppo delle principali tematiche filosofiche, con 

terminologia adeguata. 

• Capacità di ricostruire l’argomentazione e problematizzare i contenuti proposti; capacità di dialogare 

argomentando in termini razionali su problemi di tipo filosofico, operando secondo procedure di 

pensiero astratto. 

 

ESITI FORMATIVI 

 

• in termini di conoscenza tutta la classe ha conseguito gli obiettivi minimi riguardanti il periodo storico 

trattato; l’uso del lessico specifico atto a descrivere le tematiche proposte risulta adeguato per circa un 

terzo della classe mentre è ancora utilizzato in modo scarsamente autonomo da alcuni studenti; 

• in termini di competenze la maggior parte degli allievi ha conseguito gli obiettivi minimi richiesti per 

affrontare in modo adeguato (e attraverso un’esposizione sostanzialmente corretta ancorché in alcuni 

casi frammentaria) le tematiche trattate; alcuni studenti mostrano invece fragilità nell’esposizione, sia 

scritta sia orale, unitamente a un grado di analisi e rielaborazione scolastica e poco personale; circa un 

terzo della classe ha invece sviluppato un’appropriata abilità di confronto e contestualizzazione delle 

differenti risposte dei filosofi a problematiche comuni;  

• in termini di capacità, la maggior parte della classe ha sviluppato abitudine all’attenzione, all’ascolto e 

al dialogo, al contrario alcuni allievi mostrano ancora difficoltà nel mantenimento della concentrazione 

per lunghi periodi e una scarsa attitudine al confronto; gli stessi studenti continuano a manifestare 

fragilità e incertezza relativamente alle procedure di pensiero astratte mentre circa la metà della classe 

si segnala per aver acquisito una discreta/buona capacità di comprensione, analisi e sintesi unitamente 

ad un’adeguata proprietà di linguaggio e all’acquisizione di padronanza critica e di valutazione 

autonoma; si distinguono alcune eccellenze che, oltre ad aver acquisito le precedenti abilità, hanno 

sviluppato un abito mentale flessibile e dinamico che consente loro di interpretare, secondo schemi 

analitici e sintetici corretti,  la complessità del reale in modo personale e autentico 

 

PROGRAMMA  

KANT: LA RAGIONE, LA LEGGE MORALE, IL SENTIMENTO E LA VISIONE POLITICA  

• Critica della Ragion Pura: Estetica trascendentale (forme pure a priori); Logica trascendentale (Analitica 

dei concetti e dei principi; Dialettica) 
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• Critica della Ragion Pratica: i principi morali (massime ed imperativi); l'imperativo categorico (connotati, 

formulazione e fondamento); i postulati (libertà, Dio, immortalità dell'anima). 

• Critica del Giudizio: sguardo complessivo sull'opera e sulle sue finalità; giudizio determinante e giudizio 

riflettente; il sentimento del piacere nel giudizio estetico e nel giudizio teleologico. 

• la visione politica di Kant: MODULO INTERDISCIPLINARE FILOSOFIA-STORIA (valido per il Curricolo di 

Ed. Civica) dal titolo “Per la pace perpetua: il ruolo delle organizzazioni internazionali nelle 

teorizzazioni filosofiche e nella loro realizzazione storica” che, partendo dal confronto della posizione 

kantiana con quella del socialismo utopico di Saint-Simon e del liberalismo di J.S. Mill, analizza la 

nascita e la struttura delle organizzazioni internazionali attualmente vigenti (ONU e UE) 

 

DAL ROMANTICISMO ALL’ IDEALISMO HEGELIANO 

• I caratteri generali del Romanticismo: le premesse (Sturm und Drang e Neoclassicismo); i concetti-chiave 

(Geful, Sehnsucht; Streben; arte, religione infinito; ironia e titanismo; la nuova concezione dell’amore). 

L’interpretazione critica di B. Croce e di B. Russell 

• Hegel: gli scritti teologici giovanili (Lo spirito del cristianesimo e il suo destino) e la genesi del pensiero 

hegeliano. 

• I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come Spirito infinito; la dialettica come vita dello Spirito; 

l'elemento speculativo (Aufheben e Aufhebung). 

• La fenomenologia dello Spirito: sguardo d'insieme sull'opera e analisi della figura dell’Autocoscienza 

(approfondimento sulla dialettica signoria- servitù e sua rilevanza nella formazione del pensiero di Marx). 

• La Filosofia dello Spirito. Approfondimento sullo spirito oggettivo: l'eticità nelle tre forme della famiglia, 

società civile e Stato; la concezione della Storia e gli individui cosmico-storici. La tripartizione dello 

spirito assoluto: arte, religione e filosofia (concetti fondamentali). 

• La sinistra hegeliana e Feuerbach: caratteri generali della distinzione tra Destra e Sinistra hegeliana; 

Feuerbach: la critica a Hegel e alla religione. 

• Il positivismo: caratteri generali; il cambio di paradigma della filosofia; il confronto con l’Illuminismo e 

il Romanticismo 

 

MARX E GLI SVILUPPI NOVECENTESCHI DEL MARXISMO  

• Il materialismo storico e quello dialettico: dalla scoperta della dimensione antropogena del lavoro alla 

teorizzazione dello stato comunista.  

• Il Capitale e la critica al capitalismo. 

• Struttura e sovrastruttura: l'alienazione religiosa (confronto con Feuerbach) come paradigma di ogni 

alienazione umana. 

• Il marxismo in Italia: Gramsci: la prospettiva umanistico-storicistica, il concetto di egemonia culturale e 

di intellettuale organico; la dimensione nazionale della questione meridionale.  

• Il marxismo in Russia: Lenin: “Stato e rivoluzione”: concetti essenziali (la critica allo stato borghese e la 

teorizzazione della dittatura del proletariato; il ruolo del partito e la presa del potere politico) 

• La scuola di Francoforte: caratteri generali della scuola; la “Dialettica dell’Illuminismo” di Adorno e 

Horkheimer; Adorno: la critica all’industria culturale e la dialettica negativa 

 

SCHOPENHAUER: IL PREDOMINIO DELLA VOLONTA’  

• Il tradimento di Kant: il mondo è una mia rappresentazione (ripresa del criticismo kantiano e suo 

superamento; le influenze della filosofia vedanta e il “velo di Maya); 
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• La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico: la volontà e le sue oggettivazioni; le diverse forme 

del pessimismo 

• Le vie della liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio; la via dell’arte, dell’etica e dell’ascesi (la 

noluntas) 

 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE  

• Il periodo giovanile: il dionisiaco, l'apollineo e il problema Socrate: La nascita della tragedia e la deriva 

razionalistica della società. 

• La filosofia del mattino: l'annuncio della morte di Dio della Gaia Scienza  

• La filosofia del meriggio: la profezia del Così parlò Zarathustra nei concetti di nichilismo ed eterno 

ritorno, amor fati e oltreuomo. 

• La filosofia del tramonto: la genealogia della morale e la necessità della trasvalutazione; volontà di 

potenza e prospettivismo 
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FISICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Annarita Gerardi 

 

TESTO ADOTTATO: Fabbri-Masini-Baccaglini “Quantum” Vol. 2 e 3, SEI 

 

RELAZIONE FINALE 

Conosco la classe fin dal primo anno, in cui in realtà il gruppo era suddiviso in due classi distinte molto esigue 

numericamente. La limitata selezione al termine del primo anno ha fatto sì che si formasse un’unica seconda, 

che è rimasta pressoché identica nel corso degli anni successivi, in modo particolare nel triennio. In generale, 

posso constatare che il percorso di crescita è stato positivo e continuo per la maggior parte degli studenti. Si 

tratta di un gruppo di ragazzi globalmente maturi, interessati e molto collaborativi, che hanno lavorato con 

serietà e impegno. Il clima generale è coinvolgente e stimolante e gli studenti partecipano attivamente alle 

lezioni, che fortunatamente per l’anno in corso si sono svolte quasi interamente in presenza. 

Il percorso in questa disciplina ha potuto beneficiare, oltre che della continuità didattica, anche dell’attuazione 

nel primo biennio del “Progetto di laboratorio di fisica e scienze”, svolto in collaborazione con l’insegnante di 

scienze, e che contraddistingue l’Indirizzo Scienze Applicate del nostro Istituto, dandogli una forte impronta di 

didattica laboratoriale. Ciò ha permesso di costruire un bagaglio di competenze disciplinari che hanno 

consentito alla gran parte degli studenti di proseguire nel percorso di apprendimento degli ultimi anni senza 

particolari difficoltà nella comprensione degli argomenti proposti, nonostante i periodi di didattica a distanza 

imposti dalla situazione pandemica. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Il piano di lavoro elaborato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti  

 

COMPETENZE: 

 

• Usare un linguaggio        specifico  adeguato 

• Stimare  ordini di grandezza  prima di usare   strumenti o effettuare      calcoli 

• Valutare l’attendibilità  dei risultati sperimentali  ottenuti 

• Usare in modo  opportuno gli strumenti di misura nelle varie situazioni  

• Usare i modelli per la soluzione di esercizi e problemi 

• Distinguere   la realtà fisica dai modelli  costruiti per la sua interpretazio ne 

• Orientarsi,  anche in maniera   guidata,   nelle attività di Laboratorio 

 

ABILITA’ 

 

• Saper riconoscere una grandezza fisica e la relativa unità di misura 

• Saper stimare l’attendibilità di un calcolo effettuato nella risoluzione di esercizi e problemi 

• Saper esprimere correttamente i principi e le leggi fisiche, e le teorie o i modelli che li esplicitano 

• Saper enunciare le conoscenze attraverso l’uso di relazioni matematiche e di un linguaggio tecnico 

adeguato 

• Saper applicare gli strumenti matematici nella formalizzazione e risoluzione di un problema di 

fisica 
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• Saper utilizzare strumenti di misura riconoscendo le loro caratteristiche 

• Saper redigere una relazione secondo uno schema prefissato 

• Saper applicare le leggi fisiche per la risoluzione di problemi ed esercizi anche articolati e impegnativi 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Le lezioni curricolari sia in presenza che in DDI si sono svolte secondo le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale e dialogata 

• Problem solving 

• Correzione puntuale degli esercizi assegnati 

• Attività di laboratorio 

• Video di approfondimento 

 

La metodologia seguita è stata volta prevalentemente al conseguimento della comprensione e della capacità di 

applicazione, cercando comunque di sviluppare anche la capacità di argomentare con un lessico specifico. Ho 

tentato di stimolare la curiosità e l’interesse verso le nuove scoperte, laddove possibile contestualizzandole nel 

momento storico, soprattutto in riferimento alla fisica moderna. Molto tempo è stato dedicato, soprattutto nella 

prima parte dell’anno, allo svolgimento di problemi di complessità via via crescente, anche in vista della prova 

scritta d’esame. Sono state svolte anche alcune attività di laboratorio sui circuiti elettrici, sul magnetismo e 

sulla determinazione della costante di Planck.  

Dal momento in cui è stata resa nota la modalità di svolgimento dell’esame di stato, senza l’inserimento della 

disciplina nella seconda prova scritta, il lavoro è stato orientato ad una maggior cura degli aspetti teorici 

riducendo il livello di complessità degli esercizi proposti, ma cercando di affrontare l’intera programmazione 

di inizio anno, in considerazione del futuro universitario degli studenti, in particolare della necessaria 

partecipazione ai test di ammissione per molte facoltà scientifiche. 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, parallelamente allo svolgimento del piano di lavoro, ogni 

qual volta si sia riscontrata la necessità di chiarimenti. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le modalità di verifica utilizzate sono state: 

• prove scritte miste con domande aperte, problemi e test a risposta multipla 

• verifiche orali formative e sommative 

 

ESITI FORMATIVI 

 

Il percorso con la classe ha consentito di sviluppare competenze disciplinari soddisfacenti, sia dal punto di 

vista delle capacità di argomentare, ma anche di collegare e rielaborare i contenuti. 

Gli esiti finali sono distribuiti su vari livelli: metà degli studenti hanno raggiunto risultati buoni, con alcuni 

picchi di eccellenza e sanno muoversi con autonomia e sicurezza; il resto della classe si assesta su valutazioni 

discrete o poco più che sufficienti, e comprende studenti che avrebbero potuto ottenere risultati migliori 

lavorando con maggior continuità e volontà di approfondire e studenti che si sono impegnati con costanza, ma 

faticano nell’elaborazione degli argomenti studiati; infine per qualche allievo permangono criticità più o meno 

gravi, sia dal punto di vista dell’apprendimento dei contenuti che nelle abilità di tipo applicativo. 

In ogni caso, mi preme sottolineare che in varie occasioni alcuni studenti hanno saputo cogliere stimoli nuovi, 

proposte di approfondimento su alcune tematiche da presentare al gruppo classe, oppure l’adesione ad un 
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concorso o ancora la partecipazione a conferenze o attività in collaborazione con enti esterni. Inoltre, sono stati 

coinvolti annualmente nella partecipazione alle Olimpiadi della Fisica, con risultati molto soddisfacenti per 

alcuni studenti.  

PROGRAMMA  

 

1. Ripasso dei fenomeni elettrici studiati in quarta 

Forza e campo elettrici, teorema di Gauss, circuitazione e potenziale. Condensatore.  

 

2. Correnti elettriche 

Corrente continua, leggi di Ohm, effetto Joule. Relazione tra resistività e temperatura. Resistori in 

serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff, condensatori in serie e in parallelo. 

 

3. Campi magnetici 

Campo magnetico e linee di forza. Campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted e l’interazione 

corrente–magnete. Il vettore �⃗� . Azione meccanica esercitata da un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente e su una spira. L’esperienza di Ampere e l’interazione corrente–corrente. Legge 

di Biot–Savart. Spira circolare e solenoide. Forza di Lorentz. Moto delle cariche elettriche in un 

campo elettrico e/o magnetico. Selettore di velocità e spettrometro di massa. Momento torcente su una 

spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico. Il vettore momento magnetico della spira. 

Il magnetismo nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. Il motore 

elettrico a corrente continua. Teorema della circuitazione di Ampere e non conservatività del campo 

magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

 

4. Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Legge di Faraday–Neumann-Lenz. Induttanza e 

autoinduzione. Extracorrenti di chiusura e apertura. L’alternatore. Il trasformatore. 

5. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Circuitazione del campo elettrico indotto, paradosso di Ampere e corrente di spostamento. Le 

equazioni di Maxwell. Produzione di onde elettromagnetiche: cenni ai circuiti oscillanti. Mutua 

generazione di campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Le onde EM. Velocità di un’onda EM, 

densità di energia, valori efficaci dei campi. Intensità dell’onda e pressione di radiazione. Lo spettro 

elettromagnetico. 

 

6. Elettrosmog (ed. civica) 

Radiazioni non ionizzanti: classificazione dei campi elettromagnetici, effetti sulla salute, principale 

normativa di riferimento, buone pratiche per la riduzione dell'elettrosmog. I raggi ultravioletti: 

classificazione, utilizzo in medicina, buone pratiche di protezione. 

7. Relatività 

La teoria della relatività ristretta di Einstein: ripasso relatività galileiana, inconciliabilità tra meccanica 

ed elettromagnetismo, l’esperimento di Michelson e Morley. Postulati della relatività ristretta, critica 
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al concetto di simultaneità, dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Invarianza delle 

dimensioni trasversali. Paradosso dei gemelli. Conferme sperimentali: i muoni. Trasformazioni di 

Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. L’invariante spazio temporale. L'effetto Doppler 

relativistico. Dinamica relativistica: l’energia relativistica e il concetto di massa-energia. Quantità di 

moto, energia a riposo ed energia totale e relazioni tra essi.  Cenni di relatività generale: i principi di 

equivalenza debole e forte. Analogia tra accelerazione ed effetti gravitazionali. Incurvamento di un 

raggio luminoso per effetto gravitazionale. Brevi cenni alle geometrie non euclidee in relazione alla 

curvatura dello spazio-tempo dovuto alla presenza di masse. Conferme sperimentali della relatività 

generale. Dilatazione gravitazionale dei tempi e buchi neri. Cenni sulle onde gravitazionali. 

8. Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione 

Origini della teoria quantistica: spettro del corpo nero: tentativi di spiegazione classici, ipotesi di 

Planck e introduzione del quanto di energia. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton.  

9. Il nucleo 

Nucleoni e isotopi. La forza nucleare e l’energia di legame. Grafico dell’energia di legame per 

nucleone in funzione del numero di massa e stabilità nucleare. Radioattività naturale. Decadimenti 

alfa, beta e gamma. Legge del decadimento radioattivo. La fissione nucleare. La fusione nucleare. 

10. La teoria quantistica 

I primi modelli dell’atomo. Modello di Bohr. De Broglie e il comportamento ondulatorio della 

materia. Esperimento della doppia fenditura. Dualismo onda particella. Cenni sui numeri quantici e 

principio di esclusione di Pauli, sull’equazione di Schrödinger e il principio di indeterminazione di 

Heisenberg. 

Elenco attività di laboratorio di fisica svolte: 

• Prima legge di Ohm 

• Resistenze in serie e in parallelo 

• Linee di forza del campo magnetico 

• Forza su conduttori percorso da corrente 

• Esperimento di Oersted 

• Determinazione del valore della costante di Planck 

 

NB.  Gli ultimi due punti del programma non sono ancora stati completamente svolti alla data del 15 maggio, 

ma verranno affrontati entro la fine dell’anno scolastico.  
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INFORMATICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Morosato 

 

TESTO ADOTTATO: P. Gallo, P. Sirsi - Informatica App 3° volume - Edizioni Minerva  

 

RELAZIONE FINALE  

Ho lavorato con la classe soltanto nel corso dell’ultimo biennio del percorso di studi; quindi, la mia 

valutazione degli allievi risente di una mancanza di continuità nella programmazione delle attività svolte negli 

anni precedenti, anche in considerazione del fatto che il quarto anno si è svolto prevalentemente in didattica a 

distanza a causa dell’emergenza da Covid-19. 

Ho constatato una generale buona conoscenza di base dei fondamenti teorici e architetturali delle TIC 

(Tecnologie di Informazione e Comunicazione) e un approccio analitico alla materia, anche se talvolta 

mancava la visione olistica ed integrata della stessa. 

 

OBIETTIVI  

 

Lo studio dell’Informatica nel Liceo delle Scienze Applicate vuole dapprima fornire agli studenti i principali 

fondamenti teorici delle scienze dell’informazione e far acquisire la padronanza dei principali strumenti base 

dell’informatica in ambito di applicativi per uso ufficio (pacchetto MS Office o analoghi), successivamente far 

sviluppare dei metodi logici di approccio al “problem solving” nell’ambito di diverse applicazioni.  

Al terzo anno gli studenti apprendono i fondamenti della programmazione strutturata imperativa (nel caso 

specifico è stato presentato il linguaggio di programmazione C++); tali conoscenze vengono poi integrate, al 

quarto anno, con lo studio dei data base e del linguaggio SQL. 

Infine, al quinto anno, vengono analizzate le reti, gli aspetti di sicurezza informatica e la teoria computazionale 

al fine di consentire agli studenti di conseguire le competenze necessarie per un atteggiamento consapevole e 

critico sugli aspetti relativi alla connessione alla rete e ai modelli di calcolo. 

 

CONTENUTI E STRUTTURAZIONE DEL CORSO  

 

I contenuti del corso hanno risentito della necessità di rimodulare la programmazione dell’anno scolastico a 

causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in particolar modo in relazione al programma pianificato per il 

quarto anno; in tal senso non è stato trattato il tema della programmazione orientata agli oggetti. Durante il 

quinto anno, invece, non sono stati affrontati gli algoritmi di calcolo numerico di algebra matriciale perché tale 

argomento risultava troppo disgiunto dal programma affrontato in ambito matematico.  

Sono comunque stati affrontati buona parte degli argomenti fondamentali previsti dalle Linee guida e 

indicazioni nazionali.  

Il corso è stato strutturato nei seguenti moduli:  

1. Infrastrutture e protocolli di reti  

2. La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati  

3. Teoria della computazione 

4. Fake news e debunking: elementi di analisi dell’informazione. 
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METODOLOGIA ADOTTATA  

 

La metodologia di insegnamento è stata basata su alcuni punti fondamentali: 

• Lezione frontale o dialogata con supporto di strumenti multimediali 

• Analisi critica dei temi affrontati con approfondimenti individuali condivisi in aula 

• Attività di brainstorming  

È stato dato spazio all’utilizzo di risorse on line e materiali didattici interattivi in modo da stimolare 

l’autoapprendimento. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Laboratorio informatico/LIM 

• Google Suite Application per la didattica a distanza e la condivisione delle risorse 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Sia durante la didattica in presenza che durante la DDI sono state adottate le seguenti modalità di verifica: 

• Prove scritte a domande aperte e/o a risposta multipla 

• Prove orali   

 

I criteri alla base della valutazione possono essere sintetizzati in:  

• Livelli di conoscenza e capacità di elaborazione dei contenuti  

• Livelli di abilità raggiunti attraverso la capacità di risolvere problematiche già affrontate  

• Livelli di competenza sviluppata attraverso la capacità di risolvere problematiche in contesti non 

affrontati in precedenza.  

• Capacità espositive e padronanza del lessico disciplinare  

 

Le modalità di recupero sono consistite in: 

• Studio individuale e peer education 

 

ESITI FORMATIVI  

 

I risultati ottenuti sono equilibrati rispetto alla composizione della classe e, in generale, di livello buono. Nella 

classe ci sono alcuni alunni con un livello di eccellenza, che per metodologia di studio, capacità elaborativa e 

continuità di impegno, hanno raggiunto un ottimo livello di competenze trasversali. In generale, comunque, la 

maggior parte del gruppo classe ha dimostrato di avere una buona capacità di analisi e un buon approccio di 

problem solving.  

 

PROGRAMMA  

 

Modulo 1 – Infrastrutture e protocolli di rete 

1. Reti di computer  

2. I tipi di rete  

3. Le topologie di rete  
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4. Tecniche di commutazione e protocolli  

5. Il modello architetturale ISO/OSI  

6. ISO/OSI: la comunicazione tra host  

7. I compiti dei sette strati funzionali  

8. Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD  

9. Il livello data link  

10. La suite TCP/IP  

11. Classi di reti e indirizzi IP  

12. La subnetmask  

13. Reti Peer-to-Peer e reti Client-Server  

14. La comunicazione tra reti differenti  

Modulo 2 - La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

1. La sicurezza: introduzione  

2. Sicurezza dei dati in rete  

3. Protezione dagli attacchi  

4. La crittografia simmetrica  

5. La crittografia asimmetrica  

6. La firma digitale 

7. Sistemi di sicurezza nelle reti 

 

Modulo 3 – Teoria della computazione 

1. Sistemi e modelli 

2. Teoria degli automi 

3. Teoria della calcolabilità e macchina di Turing 

4. La complessità computazionale 

5. L’intelligenza artificiale 

 

Modulo 4- Distorsione nell’uso del Web (curricolo di Ed. Civica) 

 

Le Fake News e il debunking:  

informazione e fake news, il ruolo di Internet e dei social media a partire dal Web 2.0. 
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INGLESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Flora Benvenuti 

TESTO ADOTTATO: AVV, L&L Concise, Signorelli Scuola + materiale aggiuntivo in fotocopia o postato su 

classroom 

RELAZIONE FINALE 

 

Insegno sulla classe dall’inizio del triennio. Si è stabilito con gli studenti un buon rapporto di fiducia che ha 

consentito di lavorare in modo sereno nonostante la situazione critica determinata dalla pandemia. Ho notato 

un atteggiamento generalmente serio e collaborativo, sviluppato in particolare a partire dal quarto anno, 

quando la classe ha dimostrato una buona maturità, che ha permesso di raggiungere in alcuni casi risultati 

apprezzabili. 

In generale, e con poche eccezioni, gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento serio durante le lezioni. Ciò 

ha permesso ad un cospicuo gruppo di raggiungere livelli decisamente buoni nella lingua inglese. Un gruppo 

ristretto, invece, continua ad avere lacune e difficoltà espositive sia nella lingua scritta che nell’orale. Solo 

pochi studenti hanno risposto in modo deludente alle richieste e per questo esiguo gruppo gli obiettivi della 

disciplina non sono stati raggiunti, nonostante solleciti continui e nonostante si siano offerte loro molte 

possibilità di recupero e miglioramento. Il loro inglese risulta ancora incerto e le capacità di collegare gli 

argomenti svolti sono ancora carenti. 

In generale le richieste rivolte agli studenti sono state accolte e l’atteggiamento generale è stato sempre 

collaborativo, responsabile e corretto. Molto probabilmente, ciò è legato anche al fatto che molti allievi sono 

seriamente interessati alla materia e, infatti, non è quasi mai mancata nella maggior parte dei casi una valida 

motivazione allo studio della disciplina. Ciò è confermato dal numero di studenti che si è messo in gioco per 

conseguire certificazioni di alto livello (B2), pur in una situazione contingente non facile di DAD, lezioni 

sincrone e asincrone e di generale precarietà nel corso del triennio. 

In particolare, durante lo scorso anno scolastico si è ritenuto prioritario permettere agli studenti di acquisire un 

attestato di certificazione linguistica; pertanto, si è lavorato su prove Cambridge di listening, reading e di use 

of English. Un gruppo di studenti ha sostenuto l’esame del FIRST ed uno di loro l’esame dell’ADVANCED. A 

parte tre di loro, gli altri sono stati in grado di sostenere e superare l’esame senza seguire un corso extra- 

curricolare, ma seguendo semplicemente le lezioni e svolgendo gli esercizi assegnati. Questo denota la 

motivazione, l’impegno profuso e la serietà di questi studenti. 

FINALITA’ della DISCIPLINA 

L’insegnamento della lingua straniera si è articolato in modo tale da favorire: 

• lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di “agire” quanto acquisito 

nel percorso liceale a livello internazionale 
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• la riflessione sulla natura e sul funzionamento della lingua straniera per favorire la trasferibilità delle abilità e 

strategie conseguite per lo studio di altre lingue 

• lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi stranieri di cui la lingua è espressione 

• l’autorealizzazione intesa come arricchimento della propria personalità attraverso il potenziamento delle 

capacità creative e immaginative 

• la formazione umana, sociale e culturale attraverso il confronto con altre culture e l’acquisizione del 

concetto di relativismo culturale 

• l’acquisizione di un metodo di studio proficuo, rigoroso e autonomo che permetta agli studenti di diventare 

independent learners 

• il potenziamento delle capacità critiche, di analisi e di rielaborazione personale 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e comunicativa corrispondente 

almeno al livello B2 (Quadro di Riferimento Europeo). 

• Produzione di testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare, riassumere, confrontare, analizzare e 

commentare 

• Riflessione sulle caratteristiche stilistiche dei testi letterari con riferimento ai vari generi 

• Conoscenza dei più importanti movimenti e autori della tradizione culturale della lingua studiata con 

riferimento a temi e elementi caratterizzanti 

• Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici attraverso testi in 

L2 

• Comprensione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi su temi di attualità, cinema, musica e arte 

• Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

L’insegnante ha alternato lezioni cattedratiche a lezioni-stimolo, nel corso delle quali, partendo dall’analisi del 

testo letterario, ha sollecitato negli alunni una partecipazione attiva, stimolandoli ad esprimersi in lingua. E’ 

importante rilevare che, nell’approccio alla letteratura, si è privilegiato lo studio del testo 

poetico/narrativo/teatrale ed il testo letterario è stato considerato il punto di partenza per analisi, commenti, 

discussioni sugli autori studiati.   
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STRUMENTI DI LAVORO: 

È stato utilizzato principalmente il libro di testo, accompagnato, talvolta, da materiale aggiuntivo in fotocopia 

o condiviso su Classroom, qualora l’insegnante riteneva necessario approfondire alcuni argomenti non trattati 

nel manuale. 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state svolte con una certa regolarità e sono state scelte diverse tipologie di verifica. Sono 

state svolte alcune prove di comprensione del testo per preparare gli studenti ad affrontare le prove invalsi. 

Sono stati inoltre somministrati questionari di argomento letterario per verificare l’apprendimento dei 

contenuti disciplinari. 

L’impegno e l’interesse degli studenti sono stati anche in parte valutati in base allo svolgimento di compiti 

assegnati su classroom, il cui obiettivo è stato il consolidamento della  abilità linguistiche. 

Le verifiche orali svolte miravano ad accertare non solo la conoscenza dei contenuti disciplinari, ma anche la 

capacità di esprimersi in modo più o meno corretto nella lingua straniere. 

In genere sono state considerate sufficienti prove in cui, pur presenti alcuni errori di forma, lo studente riusciva 

a esprimere i concetti con una certa chiarezza, anche se si rilevava frammentarietà e l’esposizione non 

risultava sempre sciolta.    

PROGRAMMA  

THE ROMANTIC AGE: 

Poetry: 

• William Blake,  The Chimney Sweeper (Songs of Innocence)  

The Chimney Sweeper (Songs of Experience) 

London (Songs of Experience) 

• William Wordsworth, I Wandered Lonely as a Cloud  

She Dwelt among the Untrodden Ways       

Preface to the Lyrical Ballads 

• Samuel T. Coleridge,  The Rime of the Ancient Mariner   

 

Fiction: 

• Mary Shelley,   Frankenstein    

• General features of the gothic novel 
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THE VICTORIAN AGE 

 

Fiction: 

The Writers of the early Victorian Age: 

• Charles Dickens, Hard Times     

    Oliver Twist    

• Emily Brontë  Wuthering Heights     

 

The Writers of the late Victorian Age: 

• R.L. Stevenson  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde   

 

• Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray   

The Importance of Being Earnest   ( only the plot) 

THE TWENTIETH CENTURY 

Fiction: 

 

• James Joyce,   Eveline   (full story) file posted on classroom 

Ulysses    

general features of the stream of consciousness technique 

 

• Virginia Woolf,  Mrs Dalloway 

 

The novel dealing with social problems: 

• George Orwell,   Nineteen Eighty-Four   

                  Animal Farm 

Poetry 

• T. S. Eliot,  The Waste Land 

• Siegfried Sassoon, Dulce et Decorum est   

 

• Rupert Brooke,  The Soldier 
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Civic education: 

 

• gender discrimination ( some short videos showing the condition of women in Afghanistan after the 

Taliban takeover ;  “Suffragette” the film; the right to vote for women in the UK and in Italy) 

 

• the environment (the video “Trashed” by Jeremy Irons + answering some questions about the video) 

 

(materiale condiviso su classroom) 

 

When dealing with civic education, the main objectives have been to develop awareness about social, political 

issues, to allow students to express their opinions and to help them realize what is going on in the world, in 

other words, to help them become citizens. 

 

  

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

UOR-DID                                                                                         Pag. 49 a 77 

IRC 

 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Foti 

 

TESTO ADOTTATO: M. Contadini-A. Marcuccini-A.P. Cardinali, Confronti 2.0, U, ELLEDICI 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe si è dimostrata particolarmente sensibile al discorso religioso ed ha elaborato un programma rivolto 

al discorso etico nelle sue varie dimensioni: personale, relazionale e sociale. Gli alunni/e hanno manifestato 

diverse aperture a questioni attuali; hanno analizzato i rapporti tra Stato e Chiesa alla luce delle encicliche 

sociali di questi ultimi cento anni di storia italiana. 

Il rapporto con gli studenti, tutti interessati e disponibili alla collaborazione, è stato Ottimo. Hanno lavorato 

con impegno continuo e hanno contribuito a cercare un dialogo educativo tra insegnante e allievi 

 

OBIETTIVI 

 

Come già indicato nei piani di lavoro degli anni scolastici passati, durante gli anni scolastici ho cercato di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti; 

- far giungere l’allievo, per gradi, alla conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza religiosa; 

- mettere l’allievo in condizione di saper riconoscere gli elementi caratteristici di ogni religione e di 

saperla collocare storicamente; 

- mettere l’allievo in condizione di saper trovare le analogie e le differenze tra le diverse religioni prese 

in considerazione; 

- favorire l’approfondimento di capacità rielaborative di analisi e di sintesi; 

- saper organizzare le discussioni e gli interventi in modo sistematico e logico; 

- saper affrontare le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto per le opinioni altrui; 

- stimolare l’uso corretto e puntuale del linguaggio specifico. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le lezioni si sono svolte attraverso le proposte di alcune problematiche, l’analisi e la discussione del libro di 

testo e di alcuni documenti. 

Ciò ha richiesto, dunque, la collaborazione attiva di ciascun allievo e, poiché le finalità dell’insegnamento 

della Religione Cattolica nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistica, per la 

valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 

- partecipazione ed interesse dimostrato; 

- atteggiamento tenuto in classe; 

- impegno assunto in qualche eventuale lavoro domestico; 

- raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

 

PROGRAMMA 

 

LE VIRTU’: Apocalisse di San Giovanni 

• le virtù teologali (fede, speranza e carità); 

• le virtù cardinali (giustizia, fortezza, temperanza e prudenza); 
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• fideismo e razionalismo (peccati contro la fede); 

• i peccati contro la speranza; 

• i peccati contro la carità (amore). 

 

STORIA DELLA CHIESA 

• Situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo; 

• Definizione di liberalismo, comunismo e socialismo; 

• “Rerum Novarum” (1891, Leone XIII); 

• Sollecitudo rei socialis“ (1987, Giovanni Paolo II); 

• “Centesimus Annus” ( 1991, Giovanni Paolo II); 

• Pacem in Terris di Giovanni XIII 1963; 

• I Patti Lateranensi: trattato e concordato; 

• Sintesi finale della dottrina sociale della Chiesa alla luce degli attuali avvenimenti. 

 

MATURI O NO? 

• la maturità intellettuale; 

• la maturità emotiva; 

• la maturità sociale; 

• la maturità etica; 

• i stadi della personalità di Freud; 

• l’amore coniugale e l’amore fraterno nella Bibbia. 

 

CITTADINANDA E COSTITUZIONE 

• Lettura e commento degli art. 7 e 8 della Costituzione Italiana. I Patti Lateranensi, la revisione del 

Concordato e Trattato, la Libertà Religiosa. 

 

LE RELIGIONI NEL MONDO: dalle monoteiste alle politeiste. 

 

Alcuni argomenti approfonditi o elaborati con il contributo degli alunni sono stati pubblicati su:  

• https://oradirc.blogspot.it/ 

 

DOCUMENTI E SUSSIDI: 

• AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010. 

• AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984. 
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ITALIANO 

 

DOCENTE: Prof. Valter Navone 

TESTO ADOTTATO: GIUNTA C. Cuori intelligenti - Edizione blu volume 3A + volume 3B + Ebook 3 

Garzanti Scuola 

RELAZIONE FINALE 

 

 Fin dalle prime battute di quest’anno scolastico la classe ha evidenziato un profilo medio, nel quale si 

mescolano anche alcuni ragazzi di alto profilo con alcuni casi di ben altra caratura per scarsa autonomia di 

studio e incerte motivazioni, a cui si aggiungono gli effetti perniciosi della DAD:  le difficoltà fondamentali 

sono connesse all’uso della lingua stessa, sia in fase di decodificazione sia in fase di codificazione. Durante 

quest'anno scolastico, sostanzialmente il primo quasi normale dopo due anni di pandemia, si è posta 

l’attenzione alla lettura del testo ed in genere alle modalità dello studio. Così si è ritenuto opportuno insistere 

sul prendere appunti da integrare, successivamente, con il testo in un unico discorso conclusivo. Lo sforzo 

didattico ha avuto un certo successo: anche se una parte almeno degli allievi ha teso a ridurre lo studio ad uno 

sforzo mnemonico, cercando di ricordare informazioni, che tra loro non costituivano sistema, prescindendo 

così da una reale intelligenza del fenomeno. Pochi ma significativi i profili d'eccezione. Discreto l'impegno e 

la partecipazione in classe così come il comportamento e l'impegno extra scolastico. Solo un gruppo ristretto 

di allievi non corrisponde ad un quadro complessivo sostanzialmente positivo. Regolari i rapporti con le 

famiglie. 

 L'azione didattica si è basata per lo più sulla lezione frontale, solo parzialmente utilizzate altre 

modalità quali il lavoro di gruppo, cooperative learning e il problem solving. Lo svolgimento del programma è 

stato attuato inizialmente mediante la lettura in classe di testi originali, e l’analisi, a diversi livelli, degli stessi. 

Si è richiesto progressivamente agli studenti di leggere autonomamente i testi e di attivare le abilità di analisi 

acquisite. Il libro di testo è stato il principale strumento didattico utilizzato, talora affiancato da appunti. 

Svolgimento del programma 

 Il programma è stato svolto regolarmente, anche se non siamo riusciti a sospingerci oltre Pavese e 

l'immediato dopoguerra. 

Interventi didattici ed educativi 

 Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere, talora corroborati da interventi personalizzati. 

Area cognitiva 

 Il livello delle conoscenze risulta adeguato per quasi tutta la classe e le competenze per lo più si 

attestano complessivamente a livelli medi. Analogamente le abilità sviluppate risultano sufficienti per quasi 

tutti gli allievi. 
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Area comportamentale 

 La frequenza di tutta la classe è stata regolare. La partecipazione all'attività didattica solo talora ha 

dovuto essere sollecitata, dimostrando la classe una certa reattività, particolarmente soddisfacente se si pensa 

ad alcune individualità. I rapporti che si sono instaurati con la classe sono stati per lo più collaborativi. 

Verifiche 

 Orali per consentire un controllo sistematico della conoscenza degli argomenti trattati, alternate a 

interrogazioni più complesse e sistematiche per verificare il livello di comprensione e di elaborazione e le 

capacità espositive. 

 Scritte: i lavori scritti si sono per lo più sviluppati in vista del primo scritto dell'esame, proponendo di 

volta in volta le varie tipologie, dall'analisi del testo (A) alle tipologie B e C. 

PROGRAMMA  

1. La Scapigliatura 

1. Vite marginali 

2. Dopo Manzoni la crisi della letteratura 

3. Il disinganno, la protesta 

4. Il tema della malattia 

5. Inadeguatezza dello stile 

6. Praga: Preludio 

7. Boito: tra vendetta e desiderio (Senso) 

2. Carducci 

1. Vita 

2. Le idee e la poetica 

3. Rime nuove: Funere mersit acerbo 

4. Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno 

3. Naturalismo: età del realismo 

1. Flaubert: Il ballo  

4. Baudelaire 

1. I fiori del male 

2. I temi 

3. Corrispondenze 

5. Verismo e naturalismo 

1. Positivismo 
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2. Zola e il naturalismo 

3. Come si scrive un romanzo sperimentale 

4. L'ammazzatoio 

5. Dal naturalismo al verismo 

6. Verga 

7. Vita e opere 

8. Temi e tecnica 

9. Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 

10. Rosso malpelo 

11. Malavoglia lettura integrale 

12. Mastro Don Gesualdo 

1. Cattivi presagi 

2. Splendore della ricchezza 

3. Gesualdo muore da vinto 

6. Il decadentismo 

1. Decadentismo in Francia 

2. Rimbaud: Vocali 

3. Il romanzo: Huysmans - Triste destino di una tartaruga 

4. Pascoli 

1. La vita 

2. La poetica del Fanciullino: una dichiarazione di poetica 

3. Innovazioni linguistiche ed effetti fonici 

4. L’impegno politico 

5. Myricae: Arano Novembre Lavandare Temporale L’assiuolo 

6. Canti di Castelvecchio: Nebbia 

7. D’Annunzio 

1. Vita 

2. Il personaggio e l’opera 

3. Il piacere 

4. D’Annunzio e Nietzsche 

5. Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

8. Teatro dell’Ottocento 

1. Ibsen, Casa di bambola: Nora va via 
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9. Il primo ‘900. Società e cultura 

10. Il romanzo e il narratore inattendibile 

11. Pirandello 

1. vita 

2. la visione del mondo e della letteratura 

3. l’umorismo e i temi dell’opera di Pirandello 

4. mediazione tra tradizione e modernità 

5. Novelle per un anno: il treno ha fischiato 

6. il Romanzo Il fu Mattia Pascal: Meis entra in scena, L’ombra di Meis 

7. il teatro: sei personaggi in cerca d’autore: l’apparizione dei personaggi 

12. Svevo 

1. Vita, 

2. generi e temi 

3. Svevo e Schopenauer 

4. Una vita 

5. La coscienza di Zeno 

1. L’origine del vizio; Muoio; Il funerale sbagliato; Psico-analisi 

13. Crepuscolari: Gozzano: La signorina Felicita I - III 

14. Futuristi: Marinetti e il Manifesto del futurismo 

15. Ungaretti, vita e poetica 

1. Veglia 

2. Fratelli 

3. I Fiumi 

4. S. Martino del Carso 

5. Soldati 

16. Montale: vita e poetica 

1. Meriggiare pallido e assorto 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato 

3. Non chiederci la parola 

4. Cigola la carrucola del pozzo 
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17. Pavese: vita e poetica 

1. La casa in collina: la guerra è finita soltanto per i morti 

2. La luna e i falò: perché si va via di casa 

Dante - Paradiso: canto I - VI - XI - XII - XV 
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MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Annarita Gerardi 

 

TESTO ADOTTATO: Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica blu 2.0” Vol. 4 e 5, Zanichelli 

 

RELAZIONE FINALE 

Ho lavorato con la classe in questa disciplina a partire dal terzo anno, ma conoscevo gli studenti già dall’inizio 

del loro percorso, in quanto docente di fisica. Dotata, in generale, di un buon livello di partenza, la classe ha 

potuto acquisire nel triennio un metodo di lavoro efficace e raggiungere un progressivo consolidamento delle 

tecniche e delle capacità di “problem solving”.  

Con i ragazzi il rapporto è stato positivo e di collaborazione e la maggior parte degli studenti ha saputo 

cogliere e seguire indicazioni e consigli, maturando e migliorando progressivamente. 

I mesi trascorsi in DAD sicuramente hanno comportato nel corso dei due anni precedenti alcune scelte mirate 

sul programma per alleggerire il percorso che in questa disciplina è davvero molto ricco e articolato, ma le 

competenze di base necessarie per affrontare con sicurezza la programmazione dell’ultimo anno sono state 

raggiunte dalla maggior parte degli studenti al termine del quarto anno. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Il piano di lavoro elaborato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti  

COMPETENZE: 

• Usare un lessico        specifico  adeguato 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

• Risolvere problemi complessi a partire da situazioni reali, anche afferenti ad altre discipline 

(es.fisica, biologia…)  

 

ABILITA’ 

• Saper calcolare limiti, derivate e integrali di funzioni algebriche e trascendenti riflettendo sulle 

procedure più opportune ed efficaci 

• Saper gestire le varie tipologie di funzioni studiate collocandole in un contesto comune 

• Saper risolvere problemi di analisi gestendo consapevolmente il passaggio tra l’ambito geometrico e 

quello algebrico 

• Riflettere sulle procedure adottate scomponendo un problema in sotto-problemi 

• Risolvere problemi che non contengano solo dati numerici ma anche parametri dei quali determinare 

vincoli e campi di variabilità 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Le lezioni curricolari sia in presenza che in DDI si sono svolte secondo le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale e dialogata 
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• Problem solving 

• Schemi e mappe 

• Correzione puntuale degli esercizi assegnati 

 

La metodologia seguita è stata volta prevalentemente al conseguimento della comprensione e della capacità di 

applicazione, cercando comunque di sviluppare anche la capacità di argomentare con un lessico specifico.  

Grazie alla scelta sui moduli orari da 50 minuti effettuata dal nostro Istituto, gli allievi hanno potuto 

beneficiare di un modulo orario aggiuntivo settimanale, che ho reputato opportuno utilizzare come momento di 

revisione ed esercitazione, dedicando costantemente molto tempo in aula alla risoluzione di esercizi e problemi 

guidati e alla correzione del lavoro a casa svolto dagli studenti. 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, parallelamente allo svolgimento del piano di lavoro, ogni 

qual volta si sia riscontrata la necessità di chiarimenti. Ad inizio anno sono state svolte, inoltre, sei ore di 

consolidamento rivolte agli studenti più deboli nel percorso del quarto anno, che sono state organizzate sotto 

forma di tutoraggio a piccoli gruppi da parte di alcuni studenti eccellenti della classe, supervisionate dal 

docente. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le modalità di verifica utilizzate sono state: 

• prove scritte miste con domande aperte, problemi e test a risposta multipla 

• verifiche orali formative e sommative 

• simulazione di seconda prova (esame di stato) 

 

ESITI FORMATIVI 

 

La classe nel suo complesso possiede molti allievi con spiccato interesse verso le discipline scientifiche e 

curiosità per gli argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e di partecipazione. Lo studio 

non è sempre stato costante per tutti, infatti per qualche studente l’impegno personale è stato discontinuo e 

spesso finalizzato ai momenti di verifica. Quasi tutti gli studenti affrontano con sufficiente autonomia gli 

argomenti della disciplina. Alcuni hanno sempre lavorato con continuità e serietà, posseggono una 

preparazione approfondita, adeguate competenze e capacità di elaborazione personale anche a livello 

interdisciplinare. Per altri l’approccio alla materia è rimasto estremamente “scolastico” e poco rielaborativo e i 

risultati sono di livello medio. Infine, permangono per qualche studente lacune e incertezze più o meno gravi, 

anche su argomenti degli anni precedenti, che hanno compromesso risultati soddisfacenti nelle prove di 

verifica. 

Molti studenti della classe hanno già svolto nel corso dell’anno la prova di ingresso al Politecnico di Torino, 

ottenendo buoni risultati. 

PROGRAMMA  

 

1. Geometria analitica nello spazio (ripasso e completamento dell’argomento) 

Vettori nello spazio. Equazione del piano. Equazione della retta. Posizione reciproca tra retta e piano. La sfera. 

Posizione reciproca tra sfera e piano. 
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2. Richiami sulle funzioni 

Definizione di funzione. Funzioni e relazioni. Classificazione delle funzioni; dominio, codominio, monotonia, 

periodicità; funzioni pari e dispari, iniettive, suriettive, biunivoche; funzione inversa. Funzioni in valore 

assoluto. Insiemi numerici e insiemi di punti; intorno e punto di accumulazione; estremo superiore, estremo 

inferiore, massimo e minimo di un insieme.  

 

3. Limiti delle funzioni 

Definizioni di limite finito e infinito per x tendente ad un valore finito e infinito. Teoremi con dimostrazione: 

unicità del limite; permanenza del segno; confronto. Operazioni sui limiti. Le forme indeterminate di somma, 

prodotto, quoziente e potenza. Limite per 𝑥 → ∞ delle funzioni razionali fratte. Limiti notevoli: di funzioni 

goniometriche, di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Infiniti, infinitesimi e loro confronto: ordine di infinito e di infinitesimo. Collocazione dei limiti notevoli 

studiati nell’ambito del confronto tra infinitesimi. Gerarchia degli infiniti. 

 

4. Funzioni continue 

Definizione di continuità delle funzioni in un intervallo chiuso e limitato. Teoremi di Weierstrass, dei valori 

intermedi e di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

Classificazione dei tipi di discontinuità.  

Grafico probabile. Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 

5. Derivate 

Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili.  

Derivate fondamentali di: y = cost ; y = x ; y = xn ; y = sin x ; y = cos x ; y = ax ; y = ex ; y = log x ; y = logax  

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni; del prodotto; del quoziente; di una 

funzione composta; della funzione inversa. Applicazioni: derivate di tan x e cot x; di arcsin x e arccos x. 

Dominio della derivata e punti di non derivabilità. 

Equazione della tangente ad una curva; derivate di ordine superiore; differenziale di una funzione. 

Applicazioni fisiche. 

 

6. Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy (con dimostrazione) e relative conseguenze. Il teorema di De l’Hospital 

(con dimostrazione) e relative applicazioni.  

 

7. Completamento dello studio delle funzioni 

Studio del segno della derivata prima e monotonia della funzione (teorema di Fermat): punti stazionari, 

massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale. Massimi e minimi assoluti di una funzione definita in 

un intervallo chiuso e limitato. 

Il segno della derivata seconda e la concavità della funzione. Ricerca dei flessi. 
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8. Problemi di massimo e minimo 

 

9. Integrale indefinito 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito. Interpretazione geometrica. Integrazioni immediate. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrali di particolari 

funzioni irrazionali. 

 

10. Integrale definito 

Approccio intuitivo al problema del calcolo delle aree. Definizione e proprietà dell’integrale definito. Teorema 

della media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione. Volumi di 

solidi di rotazione. Formule per il calcolo della lunghezza di un arco di curva e di una superficie di rotazione. 

Integrali impropri. Applicazioni fisiche.  

 

11. Equazioni differenziali  

Equazioni differenziali a variabili separabili e lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del 

second’ordine a coefficienti costanti omogenee (cenni). 

 

NB.  Gli ultimi due punti del programma non sono ancora stati svolti alla data del 15 maggio, ma verranno 

completati entro la fine dell’anno scolastico.  
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SCIENZE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Michela Oberto 

 

TESTI ADOTTATI:  

• “Invito alla Biologia” di Curtis e Barnes, vol. A, B, C - ed. Zanichelli 

• “Il nuovo invito alla Biologia” - Polimeri, biochimica, biotecnologie e sostenibilità” di Curtis, Barnes 

et al. - ed. Zanichelli 

• “Sistema Terra” di Crippa e Fiorani – ed. Mondadori 

• “CHIMICA Molecole in movimento” di Valitutti, Falasca, Amadio - ed. Zanichelli 

• “Percorsi di chimica organica” di P. De Maria – ed. Zanichelli 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Conosco e seguo la classe dal secondo anno e con essa ho lavorato sin dall’inizio in modo costruttivo, in un 

clima di rispetto e collaborazione. 

Nel corso del biennio, unitamente all’insegnante di Fisica, ho svolto il “Progetto laboratorio di Fisica e 

Scienze”, un progetto che contraddistingue l’Indirizzo Scienze Applicate del nostro Istituto e che, attraverso un 

approccio laboratoriale, mira a costruire solide basi metodologiche necessarie allo sviluppo delle discipline 

scientifiche nel triennio.  

Il comportamento degli allievi è sempre stato corretto, sia in classe che in laboratorio. Altrettanta serietà e 

responsabilità è stata dimostrata dalla classe nel corso della didattica a distanza durante l’emergenza Covid 19. 

L’interesse manifestato per gli argomenti trattati e per le attività proposte è sempre stato buono. 

La classe si è distinta da subito per possedere allievi dotati di buone potenzialità, che hanno lavorato con 

continuità e serietà nel corso degli anni, sviluppando un metodo di lavoro autonomo ed efficace e 

consolidando le conoscenze acquisite in modo più che soddisfacente. Solo qualche allievo si è applicato in 

modo discontinuo e/o superficiale allo studio degli argomenti e non ha ancora sviluppato un metodo di studio 

veramente efficace. 

 

FINALITA’ PERSEGUITE 

 

 Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti competenze: 

 

• Utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale anche in forma simbolica; 

• Mettere in relazione i fenomeni macroscopici con i modelli microscopici; 

• Prendere coscienza della interazione reciproca tra il progresso scientifico e l’evoluzione della società 

nei suoi aspetti storici, economici, tecnologici e ambientali; 

• Acquisire la consapevolezza della complessità dei viventi e della interdipendenza tra viventi e 

ambiente al fine di maturare comportamenti responsabili; 

• Individuare criteri e categorie per la classificazione; 

• Riconoscere il rapporto tra struttura e funzioni ai diversi livelli di organizzazione della vita; 
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• Comprendere sia la funzione esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni geologici; 

• Distinguere in semplici situazioni geologiche di rischio quali eventi siano prevedibili, quali siano 

naturali e quali correlati alle attività umane; 

• Risalire alla formazione di un territorio osservando le forme e i materiali esistenti; 

• Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni 

naturali e tecnologiche; 

• Possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita. 

Lo studio delle Scienze Naturali   è stato presentato nella sua complessità articolando e collegando i saperi 

delle tre specifiche discipline: Biologia, Scienze della Terra  e Chimica . 

Le abilità individuate come essenziali, suddivise per disciplina, sono le seguenti: 

Biologia 

- Riconoscere e comprendere i processi di trasferimento di geni da una cellula all’altra; 

- Descrivere i mezzi e le procedure utilizzati nel campo dell’ingegneria genetica; 

- Comprendere le implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove biotecnologie possono prospettare; 

- Indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche; 

- Descrivere le componenti di un ecosistema distinguendo tra fattori biotici e abiotici; 

- Stabilire le relazioni tra i componenti di un ecosistema e le loro funzioni; 

- Individuare cause di modificazione degli ecosistemi; 

- Riconoscere l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi; 

- Acquisire consapevolezza del carattere sistemico della realtà naturale, cioè della fitta rete di 

interrelazioni tra i singoli soggetti e i fenomeni sia organici che inorganici; 

 Scienze della Terra 

- Riconoscere e interpretare gli eventi geologici del passato e i movimenti attuali della litosfera 

attraverso la teoria della tettonica a placche; 

- Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il sistema Terra; 

- Individuare le cause che determinano la variabilità delle condizioni meteorologiche e climatiche attuali 

e del passato; 

Chimica 

- Correlare il comportamento chimico delle sostanze con la natura dei gruppi funzionali; 

- Conoscere e saper utilizzare le regole fondamentali di nomenclatura dei composti chimici; 
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- Illustrare strutture le caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di rilevante 

interesse tecnologico e biologico; 

- Comprendere le peculiarità delle reazioni biochimiche; 

- Comprendere la complessità e la trasversalità dei processi biochimici alla base del metabolismo di 

tutte le cellule. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Il programma svolto in questo anno scolastico ha presentato uno stretto rapporto di continuità con quanto gli 

allievi hanno già appreso negli anni precedenti. 

Il metodo utilizzato ha portato gli allievi ad affrontare gli argomenti in modo analitico e sistemico. Gli studenti 

sono stati guidati ad individuare all’interno di un sistema complesso le singole componenti e a definirne la 

specificità, nonché le relazioni esistenti e strutturanti l’intero sistema. 

Si è cercato il più possibile di coinvolgere gli studenti partendo da situazioni reali osservabili nel quotidiano, 

cercando di evidenziare la correlazione tra problemi di attualità e argomenti trattati. 

Inoltre, si è sempre cercato di   stimolare in loro la curiosità che sta alla base dell’attività di ricerca.   

Le lezioni sono state impostate seguendo una logica interdisciplinare, mettendo in evidenza i collegamenti tra 

la Biologia, la Chimica e le Scienze della Terra, così da ampliare e integrare gli argomenti trattati.  

 

Gli strumenti utilizzati nelle lezioni sono stati:  

- libri di testo 

- presentazioni Power Point 

- video didattici 

- film documentari 

- webinar 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Prove scritte a domande aperte e/o strutturate 

- Verifiche orali formative e sommative  

 

Come criteri di valutazione sono stati presi in esame i livelli raggiunti nelle conoscenze e competenze 

acquisite, nonché nella capacità di elaborazione dei contenuti ed esposizione intesa come argomentazione sia 

orale che scritta e uso del lessico e delle simbologie specifiche.   

ESITI FORMATIVI 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, buona parte degli allievi ha lavorato con continuità e serietà nel corso 

di tutto il triennio, ha sviluppato un metodo di lavoro autonomo ed efficace, ha raggiunto una buona 

conoscenza dei contenuti e acquisito una discreta capacità di rielaborazione degli stessi. Non mancano nella 

classe alcune punte di eccellenza. 
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La restante parte degli allievi, pur avendo raggiunto una preparazione adeguata, ha lavorato in modo più 

discontinuo e superficiale. Per qualche studente permangono lacune pregresse e una preparazione 

frammentaria. 

 

PROGRAMMA  

Biologia 

1°UNITA’: GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

- Genetica dei virus 

- Ciclo litico e lisogeno 

- Genetica dei batteri 

- Plasmidi e coniugazione 

- Trasformazione e trasduzione 

- Gli elementi trasponibili 

 

2° UNITA’: LE BIOTECNOLOGIE 

- Gli strumenti dell’ingegneria genetica. 

- Il clonaggio genico. 

- La PCR. 

- Il sequenziamento del DNA.  

- Biotecnologie classiche e moderne. 

- Le applicazioni delle moderne biotecnologie 

 

• Film documentario: “CRISPR- Il codice della vita” di Adam Bolt (Rai Documentari) 

• Webinar della Fondazione Veronesi sul tema “Scienza ed etica” con Marco Annoni (coordinatore del 

Comitato etico della Fondazione Veronesi) 

 

3° UNITA’: ENERGIA E MATERIA NEGLI ECOSISTEMI 

- Componenti dell’ecosistema: fattori biotici e abiotici. 

- Flusso di energia in un ecosistema. 

- I livelli trofici: produttori, consumatori, detritivori. 

- Le catene e le reti alimentari. 

- Piramide del flusso di energia, del numero di organismi e della biomassa.  

- I cicli biogeochimici. 

- Livelli trofici e bioaccumulo. 

 

 4° UNITA’: RELAZIONI ECOLOGICHE TRA SISTEMI VIVENTI E AMBIENTE 

- Caratteristiche delle popolazioni. Modelli di crescita di una popolazione. 

- Curve di sopravvivenza. Piramidi delle età. Densità e modelli di dispersione.  

- Fattori che regolano la dimensione di una popolazione. 

- Strategie riproduttive. 

- Competizione intraspecifica e interspecifica. 

- Nicchia ecologica. 

- Predazione. Simbiosi. 
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5° UNITA’: AMBIENTI DELLA TERRA E LORO MODIFICAZIONI 

- Le successioni ecologiche. Successioni primarie e secondarie. 

- Ecosistemi acquatici e terrestri.  

 

Scienze della Terra 

1° UNITA’: L’INTERNO DELLA TERRA 

-   L’importanza dello studio delle onde sismiche 

-   Le principali discontinuità sismiche 

-   Crosta oceanica e crosta continentale 

-   Il mantello e il nucleo 

- La litosfera, l’astenosfera, la mesosfera 

-   La teoria isostatica 

-   Il calore interno della Terra 

-   Il campo magnetico terrestre 

 

  2°UNITA’: LA DINAMICA DELLA LITOSFERA E LA TETTONICA A PLACCHE  

- La teoria della deriva dei continenti di Wegener 

- La morfologia dei fondali oceanici 

- Gli studi di paleomagnetismo 

- L’espansione dei fondali oceanici 

- Le anomalie magnetiche 

- La struttura delle dorsali oceaniche 

- I margini di placca; correlazione tra tipi di margini, fenomeni sismici e vulcanici. 

- I margini continentali 

- Formazione degli oceani 

- Sistemi arco-fossa 

- I punti caldi 

- L’orogenesi; struttura ed evoluzione della catena alpina 

- La struttura dei continenti 

 

 3° UNITA’: L’ ATMOSFERA TERRESTRE E I SUOI FENOMENI 

- Composizione e struttura dell’atmosfera 

- La radiazione solare e il bilancio termico del sistema Terra-atmosfera 

- Il riscaldamento dell’atmosfera dal basso e l’effetto serra 

- La temperatura dell’aria. La pressione atmosferica 

- I venti. Venti costanti e venti periodici. La circolazione generale dell’atmosfera 

- L’umidità dell’aria e le precipitazioni. Le perturbazioni atmosferiche 

- L’inquinamento atmosferico 

     

4° UNITA’: I CLIMI DELLA TERRA  

- Elementi e fattori del clima 

- Classificazione e distribuzione dei climi (cenni) 

 

5° UNITA’: L’IDROSFERA   

- L’acqua sulla Terra 
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- Idrosfera marina e idrosfera continentale 

- Il ciclo dell’acqua e il bilancio idrologico 

- L’inquinamento delle acque marine e continentali 

 

Chimica 

1°UNITA’: STEREOISOMERIA 

- Centro stereogeno e molecole chirali 

- La configurazione e la convenzione R-S 

- Chiralità e attività ottica, il polarimetro 

- Enantiomeri e miscela racemica 

- Le proiezioni di Fischer 

- Chiralità e attività biologica 

 

2° UNITA’: CARBOIDRATI 

- I monosaccaridi, struttura lineare ed emiacetalica 

- La chiralità dei monosaccaridi, le proiezioni di Fischer, le forme D ed L 

- Anomeria e mutarotazione 

- Formazione dei legami glicosidici 

- I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio 

- I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 

 

3°UNITA’: LIPIDI 

- I trigliceridi: grassi e oli. L’idrogenazione degli oli vegetali 

- La reazione di saponificazione. Proprietà detergenti dei saponi  

- Fosfolipidi. Steroidi 

- Le vitamine liposolubili e idrosolubili (cenni) 

 

4°UNITA’: PROTEINE 

- Amminoacidi naturali, struttura e proprietà acido-base 

- Tecnica di separazione per elettroforesi 

- Il legame peptidico, i peptidi e le proteine 

- La classificazione delle proteine 

- Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

 

5° UNITA’: ACIDI NUCLEICI 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- La struttura primaria e secondaria del DNA 

- La replicazione del DNA 

- Gli RNA 

- Il codice genetico e la biosintesi delle proteine 

 

6°: UNITA’: METABOLISMO CELLULARE 

- Vie anaboliche e cataboliche 

- Gli enzimi nel metabolismo cellulare 

- Il ruolo dell’ATP 
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- La fotosintesi clorofilliana, la fotorespirazione, piante C4 e CAM. 

- Il metabolismo del glucosio: la glicolisi, la respirazione cellulare e la fermentazione. 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – MACROAREA 3 

 

Gli argomenti di Scienze Naturali inseriti nel Curricolo di Educazione Civica sono stati: 

 

• I cambiamenti climatici 

- l’IPCC e gli studi sul cambiamento climatico 

- i meccanismi del cambiamento climatico 

- le conseguenze del riscaldamento globale 

- le politiche del clima 

 

• Risorse energetiche e sviluppo sostenibile 

- risorse rinnovabili e non rinnovabili 

- il problema dell’esaurimento delle risorse non rinnovabili 

- lo sviluppo sostenibile 

- l’impronta ecologica umana 

- inquinamento e rifiuti 

 

• Film documentario “Trashed-verso rifiuti zero” di Candida Brady con Jeremy Irons 

• Film documentario “A life on Our Planet” di Jonnie Hughes con David Attenborough 
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SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: Prof. Roberto Gabriele 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe ha conosciuto l’insegnante all’inizio del secondo biennio, ed è quindi stato necessario un 

adattamento degli studenti alla didattica ed alla personalità del nuovo docente. Gli studenti (24 in totale, 18 

maschi e 6 femmine) hanno dimostrato una buona partecipazione al dialogo educativo, e le lezioni si sono 

spesso svolte con armonia e impegno, nell’intento di sviluppare al meglio le proposte ricevute. Sicuramente, 

l’elevato numero di allievi, gli spazi interni della palestra condivisi hanno portato, in alcuni casi, a rallentare 

l’attività didattica annuale. Durante questo anno scolastico la totalità degli alunni ha dimostrato attenzione, 

interesse e un impegno, frutto di un senso di responsabilità e di una discreta motivazione degli allievi. Ciò ha 

contribuito a realizzare un ambiente didattico positivo e costruttivo che alla fine ha permesso di valorizzare le 

qualità personali.   

 

PERCORSO FORMATIVO   

 

Convinto che le Scienze Motorie debbano mirare ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e 

competenze motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire allo 

sviluppo integrale della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo e 

conservazione ottimale del medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi sono posto le 

seguenti finalità (concordate con il dipartimento di riferimento):  

 

● Favorire l’armonico sviluppo dei ragazzi, agendo sull’area motoria e corporea della personalità, tramite 

il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari  

● Rendere cosciente lo studente della propria corporeità sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale.  

● Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a promuovere la 

pratica motoria come costume di vita  

● Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività specifiche e di 

attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero.  

● Introdurre la conoscenza della prevenzione e cura della salute, grazie al sano e corretto uso del proprio 

corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione  

● Scoprire l’aspetto artistico e creativo del movimento attraverso alcuni aspetti dell’espressione corporea  

Il programma annuale svolto è stato integralmente concordato nelle riunioni di programmazione 

dipartimentali. I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e di 

avviamento alla pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti negli anni 

precedenti. Inoltre, le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il superamento dei propri 

limiti e di situazioni emotivamente impegnative, affinché i ragazzi prendessero atto di tutte le loro risorse e 

qualità da utilizzare nei momenti di difficoltà e acquisire maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie 

capacità.  

Durante tutto l’anno scolastico, nella prima fase della lezione sono sempre stati fatti esercizi a corpo libero 

con l’obiettivo di potenziare le capacità condizionali e coordinative, attraverso esercizi ed allenamento 

specifico, potenziamento muscolare e stretching. La classe si è dimostrata abbastanza precisa e attenta anche 

alle spiegazioni teoriche abbinate alla pratica richiesta. Nella seconda parte dell’anno, gli alunni si sono 
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cimentati nel proporre e condurre una parte di unità didattica di alcuni argomenti della materia e, a parte alcuni 

episodi isolati, la classe ha dimostrato di riuscire ad adattare i propri comportamenti alla nuova richiesta 

didattica perseguendo le proprie inclinazioni sportive e dando atto di saper gestire il gruppo classe  

La prima valutazione è stata la prova di Resistenza organica, con una misurazione sui 1000 metri. In seguito, 

l’acrosport statico e dinamico è stato oggetto di misurazione di apprendimento. Anche i fondamentali 

individuali del volley sono stati presi in considerazione per una valutazione. Quindi è stato approntato un test 

per valutare la coordinazione generale comprendente funicella e in seguito esercizi a corpo libero e sui grandi 

attrezzi. La valutazione è stata effettuata anche sulla conduzione e sull’originalità di una parte delle proposte 

da loro effettuate, nell’ultimo periodo verrà richiesta una prova di atletica leggera a loro scelta.  

 

VALUTAZIONE  

Il conseguimento degli obiettivi è stato verificato con prove ed osservazioni intermedie e finali, allo scopo di 

rilevare il miglioramento conseguito da ogni studente in relazione al suo punto di partenza. Tali verifiche sono 

state il più possibile oggettive. Si fa notare anche che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria 

delle “produzioni complesse”, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

Pertanto, si è fatto ricorso a test motori noti per valutare il miglioramento delle qualità fisiche, mentre per le 

altre qualità, soprattutto quelle neuromuscolari e sportive, le valutazioni sono state più soggettive, sempre nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività e secondo una serie di obiettivi in parte elaborati dalla 

programmazione per materie e in parte dall’insegnante. La valutazione si è sempre svolta dopo tre o quattro 

lezioni didattiche e in seguito all’attribuzione di un primo voto provvisorio, gli allievi hanno sempre avuto, su 

loro richiesta un’ulteriore prova in cui migliorarsi e perfezionare prassie, non ancora completamente 

conseguite. 

 

PROGRAMMA  

Potenziamento Fisiologico  

• Il riscaldamento: finalità, metodi e tipologie  

• Stretching: scopo, tempi e esercizi base per i vari distretti muscolari  

• Mobilità articolare: finalità e esercizi per le principali articolazioni  

• Principali fondamenti dell’allenamento: fasi dell’allenamento, serie e ripetizioni. -
Coordinazione generale: significato e situazioni allenanti  

• Capacità condizionali: Forza/Resistenza/Velocità (significato e principali attività allenanti le 
suddette capacità)   

• Elementi preacrobatici: capovolte avanti/indietro, caduta libera, salto giro, trampolino elastico, 
Verticale 
 

2. Pratica delle attività sportive  

 

Giochi di squadra  

 

Pallavolo  

• Fondamentali individuali (bagher, palleggio e servizio), rotazione in campo.  

• Principali regole di gioco e concetti basilari di tattica  
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Basket  

• Fondamentali individuali (palleggio, passaggio e tiro in corsa)  

• Principali regole di gioco e tattiche di gioco in superiorità numerica  

 

Pattinaggio su ghiaccio  

Tecniche base per avanzare, indietreggiare e curvare  

 

Rafting 

Tecnica di base 

 

Acrosport 

Statico e dinamico esercitazioni con figure complesse 

 

Atletica leggera 

Discipline a scelta del candidato 
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STORIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela Neirotti 

 

TESTO ADOTTATO: A. Desideri – G. Codovini – Storia e Storiografia. vol. 2 e vol.3, G. D’ANNA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe, durante i tre anni del corso, ha manifestato un crescente interesse per le tematiche proposte, 

sviluppando con la docente una buona interazione didattico-educativa che ha consentito un regolare e proficuo 

svolgimento del lavoro scolastico. Sin da subito, il gruppo classe si è distinto per un atteggiamento curioso e 

intraprendente, volto a scardinare le certezze proposte piuttosto che ad assimilare passivamente i contenuti 

trattati. Tale peculiarità ha consentito di svolgere in modo estremamente interattivo e dinamico le lezioni in 

classe; tuttavia, il diverso approccio allo studio dei singoli allievi, e il diverso grado di costanza nel lavoro a 

casa, non hanno consentito di raggiungere risultati omogenei nell’apprendimento dei contenuti disciplinari, 

che si attesta su differenti livelli di analisi e rielaborazione critica. Il verificarsi dell’emergenza Covid19 nel 

secondo biennio del Liceo ha oltretutto reso più complesso il lavoro di sviluppo e consolidamento della abilità 

analitiche e argomentative, rimaste ad un livello essenziale in alcuni allievi; ciò non ha però impedito 

l’apprendimento di uno spirito critico adeguato e la formazione di una coscienza storica matura e autonoma 

per la maggior parte del gruppo classe. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA  

 

Le lezioni curricolari, tese a sviluppare le capacità di analisi critica degli studenti nonché le abilità di ascolto e 

rielaborazione, si sono articolate secondo le seguenti modalità: 

 

• Lezione frontale partecipata 

• Analisi di ipotesi storiografiche volte all’approfondimento del tema trattato 

• Analisi di carte geo-storiche 

• Produzione di linee del tempo / mappe concettuali / schede analitiche 

• Flipped classroom 

 

Gli strumenti utilizzati a sostegno della metodologia adottata sono stati: 

 

• Libro di testo 

• Presentazioni Power Point 

• Dispense/ fotocopie 

• Video didattici  

 

Nella convinzione che sia gli elaborati scritti sia le esposizioni orali concorrano a sviluppare le capacità di 

analisi critica e le abilità di sintesi argomentativa degli studenti, si è fatto ricorso ad entrambe le modalità di 

verifica. 

Parte della verifica scritta è stata a volte articolata con test strutturati (vero/falso, risposta multipla, 

completamento) tesi a implementare le abilità logiche e di interpretazione del quesito.  
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Nei moduli di Ed. Civica 

 

A partire dall’a.s. 2020-21 è stato introdotto il Curricolo di Ed. Civica, come previsto dalla relativa  normativa, 

e sono stati pertanto avviati percorsi inerenti alle Macroaree individuate dall’apposita Commissione d’Istituto, 

deliberate dal Collegio Docenti in data 28/10/2020 e pubblicate sul PTOF. In riferimento a tali aree, sono stati 

trattati temi inerenti alla Cittadinanza Attiva (macroarea 1), utilizzando la consueta metodologia didattica ma 

implementandone l’aspetto dialogico e laboratoriale. Le verifiche, a seconda degli argomenti svolti, sono state 

sia di tipo formativo (lavori di ricerca individuali o basati sul cooperative learning) sia sommativo (quesiti di 

tipo argomentativo/rielaborativo); tali attività sono comunque state valutate anche tenendo conto del 

raggiungimento degli obiettivi condivisi a livello di Istituto: acquisizione di competenze sociali e civiche, 

autonomia nella consultazione dei materiali e nell’organizzazione delle informazioni, formazione di una 

coscienza civile autonoma e critica a partire dalla  rielaborazione e interiorizzazione delle conoscenze. 

 

Nella valutazione finale e complessiva sono stati adottati i seguenti criteri: : 

 

• Attenzione, partecipazione, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

• Padronanza dei contenuti 

• Correttezza dell’esposizione 

• Capacità di ricostruzione causale 

• Capacità di analisi critica 

 

RECUPERO ADOTTATO PER SITUAZIONI A RISCHIO 

 

Rispetto alle difficoltà evidenziate nella situazione di classe, il recupero ha assunto le seguenti caratteristiche: 

- recupero in itinere 

- ripasso guidato in previsione delle verifiche 

 

Rispetto alle difficoltà individuali, si è provveduto a chiarimenti personalizzati seguiti da interrogazioni/ 

compiti di recupero appositamente approntati. 

 

METODOLOGIA CLIL 

Secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, durante l’ultimo anno di corso è stato attivato il percorso 

CLIL che ha coinvolto un modulo di Storia. In relazione a tale modulo le attività proposte, prevalentemente in 

cooperative learning, sono state le seguenti: 

• Lead-in: attività lessicale di matching per verificare e/o ampliare i prerequisiti disciplinari e 

linguistici 

• Reading and listening: ascolto di video in lingua inglese e lettura di testi con domande di 

comprensione 

• Practice: attività di rinforzo con esercizi di comprensione del testo/video e di 

consolidamento/ampliamento lessicale. 

.  

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina: L'insegnamento della storia è finalizzato a promuovere e a sviluppare 
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• La capacità di orientarsi nella complessità del presente, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse: 

• L'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 

reciproco per una vita civile attiva e responsabile 

• L'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di ambienti e culture diverse 

• La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 

• La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze e i dati 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

a) In termini di CONOSCENZA: 

 

• Acquisizione di una visione organica della storia e in particolare conoscenza delle linee essenziali 

della storia dalla seconda Rivoluzione industriale alla seconda metà del Novecento. 

• Acquisizione del lessico specifico della disciplina e capacità di esporre gli eventi con una 

terminologia adeguata. 

• Conoscenza di alcune interpretazioni storiografiche significative, per comprendere e valutare 

autonomamente la realtà odierna. 

 

b) In termini di COMPETENZA: 

 

• Acquisizione di una coscienza storica, come partecipazione alla memoria collettiva, al fine di una 

comprensione puntuale del presente e della propria identità nella realtà contemporanea. 

• Sviluppo di un abito mentale flessibile e critico, in grado di discernere relazioni e dipendenze tra 

gli eventi, e di costruire ragionamenti sintetici. 

• Autonomia critica e capacità di percorrere i contenuti secondo diverse direzioni tematiche 

 

c) In termini di CAPACITA’: 

 

• Capacità di gerarchizzare e schematizzare le informazioni (producendo mappe concettuali, tabelle, 

schemi), riconoscendo le relazioni e i nessi causali, i rapporti logici e cronologici tra le varie parti 

della narrazione storica. 

• Confronto e analisi dei fatti storici con eventuali riferimenti al dibattito storiografico 

 

ESITI FORMATIVI 

 

• in termini di conoscenza tutta la classe ha conseguito gli obiettivi minimi riguardanti il periodo 

storico trattato; l’argomentazione risulta fluida e articolata per buona parte degli allievi, mentre circa 

un quarto del gruppo-classe riscontra alcune difficoltà espositive, specie a livello orale; il lessico 

specifico della disciplina risulta acquisito dalla maggior parte degli studenti, e  pienamente 

padroneggiato da circa un terzo di loro; 

• in termini di competenze la maggior parte degli allievi ha conseguito gli obiettivi minimi richiesti per 

affrontare in modo analitico le tematiche trattate, anche se la rielaborazione riflette il diverso grado di 

acquisizione delle abilità logico argomentative raggiunte dai singoli studenti; circa i tre quarti degli 

allievi hanno altresì sviluppato un abito mentale flessibile e autonomo, con cui discernere relazioni e 

dipendenze tra gli eventi, e hanno maturato una propria coscienza storica con cui  interpretare la 

complessità del presente utilizzando la conoscenza del passato.  
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• in termini di capacità tutta la classe ha sviluppato l’abilità di gerarchizzare e schematizzare le 

informazioni, riconoscendo le relazioni e i nessi causali, i rapporti logici e cronologici tra le varie 

parti della narrazione storica; la maggior parte degli allievi ha altresì sviluppato discrete/ buone 

capacità di confronto tra gli eventi mentre alcune eccellenze si segnalano per aver  raggiunto un 

ottimo livello di analisi critica del fatto storico e delle  sue conseguenze  sul breve e lungo periodo. 

 

PROGRAMMA  

 

LA QUESTIONE OPERAIA  

 

• La II rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio.  

• Le prime forme di organizzazione politica: Prima e Seconda Internazionale (Marx, Bakunin, Kautsky, 

Bernstein, Luxemburg, Lenin). 

• La Rerum Novarum di Leone XIII. 

 

IL REGNO D’ITALIA: DAI GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETÀ GIOLITTIANA 

 

• La Sinistra al potere: governo Depretis: il trasformismo, il programma politico-sociale, politica 

economica, politica estera (Triplice Alleanza e inizio dell'avventura coloniale). 

• L'età crispina: personalità di Crispi, uomo “d'ordine”; la politica interna (codice penale Zanardelli e legge 

di pubblica sicurezza); la politica estera e la ripresa del colonialismo; la nascita del PSI e le tensioni 

sociali; le cause della caduta di Crispi. 

• Dalla crisi di fine secolo all'età giolittiana: l’ostruzionismo parlamentare, la svolta liberale e i rapporti con 

le opposizioni; lo slancio economico e le riforme economiche e sociali; la politica estera e la conquista 

della Libia. 

 

LA GRANDE GUERRA E IL MUTAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

• La Prima guerra mondiale: cause, eventi, conseguenze. Le caratteristiche: guerra di trincea e mobilitazione 

delle masse. 

• Il dibattito in Italia: neutralismo ed interventismo. 

• I trattati di pace: la posizione di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni; la “pace punitiva” imposta 

da Francia ed Inghilterra; il mito della vittoria mutilata in Italia. Gli errori della Conferenza di Parigi: 

Balcani, Austria, Polonia, Germania. Le conseguenze dei trattati sulle successive vicende europee. 

• La politica della Santa Sede in tempo di guerra: imparzialità, prudenza e libertà di giudizio. Confronto tra 

la nota di pace di Benedetto XV e i 14 punti di Wilson. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’ INVOLUZIONE STALINIANA 

• Cause, eventi e conseguenze  

• La figura carismatica di Lenin: l’attività politica; il rientro in patria; la presa di potere e le problematiche 

del dopo-rivoluzione: dal comunismo di guerra alla NEP.  

• L'involuzione staliniana: i piani quinquennali, l'industrializzazione forzata, la collettivizzazione agraria; le 

istituzioni politiche (l'organizzazione dello Stato e la Costituzione del 1936); i rapporti con i partiti 

comunisti europei (il Komintern); 
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L' AMERICA DEGLI ANNI TRENTA (MODULO CLIL) 

 

• Economic and social transformations between the two World Wars: the development of a mass producing 

society; the scientific organization of labour (taylorism); the “Roaring Twenties” (culture and lifestyle) 

• The Great Depression: the reasons of the crisis (overproduction, speculation and easy money); the 

financial crash of 1929 and the global recession 

• A democratic response to the crisis: the New Deal: Roosevelt’s revolution; Roosevelt’s economic 

programme; the effect of the New Deal and popular consensus. 

 

I TOTALITARISMI DI DESTRA  

 

• Il dopoguerra in Italia: l'ingresso delle masse sulla scena politica (PSI, PCI, PSU, Partito Popolare), 

l'instabilità economica; il “biennio rosso” e la paura del bolscevismo; la reazione dei ceti medi e la nascita 

dello squadrismo fascista; l'estrema crisi del sistema liberale e il disconoscimento del pericolo fascista; la 

marcia su Roma e l'agonia delle istituzioni parlamentari: il discorso del 3 gennaio 1925; le istituzioni del 

regime; la politica economica (corporativismo e carta del lavoro) e sociale; la crisi del '29 e il 

protezionismo; il Concordato con la Chiesa ; la guerra d'Etiopia. 

• Il dopoguerra in Germania: dalla proclamazione della repubblica di Weimer all’ascesa del nazismo (ragioni 

politiche, sociali ed economiche); la nazificazione della società: la propaganda di Goebbels, il 

corporativismo, la liquidazione delle opposizioni (dalle leggi eccezionali alla notte dei lunghi coltelli); la 

statalizzazione delle milizie di partito (S.S. e Gestapo); l'antisemitismo come ideologia di stato: dalle leggi 

di Norimberga all'elaborazione della soluzione finale; la morte di Hindenburg e il fuhrerprinzip. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

• Cause, eventi principali, conseguenze 

• La guerra razziale e la Shoah (approfondimento sulla politica concentrazionaria del fascismo in occasione 

dell’uscita didattica a Fossoli: Visita al Campo di Concentramento e Transito e  al Museo Monumento al 

Deportato) 

• La resistenza: le interpretazioni di R. De Felice e C. Pavone  

• La nascita del Mondo bipolare 

 

n.b. ci si riserva di trattare in modo più o meno approfondito gli ultimi due punti della presente unità didattica 

in relazione al tempo rimanente nelle fasi conclusive dell’anno scolastico. 

 

Nel corso dell’anno scolastico si sono effettuate “incursioni” nella seconda metà del Novecento in 

relazione ad eventi e ricorrenze: 

 

• 20 gennaio - Conferenza del Prof. Gianni Oliva sul terrorismo (1969-80): lezione di approfondimento sulle 

vicende del secondo dopoguerra italiano: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

• 10 febbraio – Giornata del ricordo: lezione di approfondimento sulle vicende del confine orientale italiano: 

dalla conquista del 1866 al trattato di Osimo; l’esodo istriano e le foibe 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

Particolarmente significativo, ai fini della creazione di una coscienza storica realmente consapevole delle 

conseguenze dell’azione della Storia sulla vita quotidiana di tutti i cittadini e dell’ambiente circostante, è stato 

il viaggio di istruzione sull’Altopiano di Asiago alla scoperta dei luoghi teatro della Grande Guerra. Su queste 

terre, infatti, i due eserciti Italiano e Austro-Ungarico si confrontarono in un continuo susseguirsi di battaglie e 

inutili carneficine, marchiando in modo indelebile boschi e montagne. In quelli che una volta furono campi di 

battaglia, ancora oggi si possono vedere trincee, costruzioni militari, crateri scavati da granate, mentre sulle 

vette delle montagne ci sono ancora i resti degli osservatori e dei forti militari, ossari e sacrari sparsi su tutto il 

territorio che mantengono vivo il ricordo di tutti i caduti. 

Tale esperienza, in questo particolare momento storico, è stata ancor più formativa: l’evidenza delle tracce 

della guerra combattuta il secolo scorso ha permesso ai ragazzi di comprendere in modo più consapevole la 

tragicità delle immagini che ci arrivano dall’Ucraina e le devastazioni che un conflitto produce nelle terre e 

soprattutto nelle coscienze di coloro che vi prendono parte, fornendo importanti spunti di riflessione e di 

dibattito critico. 

 

CURRICOLO DI ED. CIVICA – MACROAREA 1 

 

• Primo periodo: MODULO INTERDISCIPLINARE FILOSOFIA-STORIA dal titolo “Per la pace perpetua: il 

ruolo delle organizzazioni internazionali nelle teorizzazioni filosofiche e nella loro realizzazione storica” 

che, partendo dal confronto della posizione kantiana con quella del socialismo utopico di Saint-Simon e 

del liberalismo di J.S. Mill, analizza la nascita e la struttura delle organizzazioni internazionali 

attualmente vigenti (ONU e UE) 

 

• Secondo periodo: “LA PIÙ BELLA DEL MONDO”: percorso storico-giuridico sulla Costituzione italiana che 

propone l’analisi:  

• del contesto storico  

• dei principi fondamentali attraverso il commento dei primi 12 articoli  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Gli argomenti di Ed. Civica sono inseriti nel programma svolto delle singole discipline coinvolte. La 

valutazione della singola disciplina, come già indicato al punto 6.2, concorre a definire il voto  finale  del 

curriculo di ed. civica secondo gli obiettivi individuati dalla griglia di valutazione allegata. 

 

 

 

 Livello avanzato 

   (voto 9-10)                               

Livello 

intermedio 

    (voto 7-8) 

Livello base 

   (voto 6) 

Livello 

insufficiente 

   (voto 4-5) 

Partecipazione alle 

attività proposte 

nelle Macro–Aree 

mirate 

all’acquisizione di 

competenze sociali e 

civiche 

Lo studente 

manifesta un vivo 

interesse ed ha un 

ruolo attivo e 

propositivo nel 

dibattito sui temi 

proposti 

Lo studente 

partecipa alle 

attività in modo 

soddisfacente, 

anche se non 

sempre 

propositivo 

 

Lo studente mostra 

interesse 

limitato/selettivo nei 

confronti delle 

tematiche affrontate 

Lo studente mostra 

disinteresse nei 

confronti degli 

argomenti proposti 

e ha un 

atteggiamento 

inadeguato e poco 

costruttivo 

Utilizzo e 

consultazione degli 

strumenti e dei 

materiali    

Alfabetizzazione 

informatica, 

linguistica e 

scientifico-

tecnologica 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Lo studente sa 

accedere agli 

strumenti/ai 

materiali forniti, 

interpretarli e 

interagire con essi 

in forma originale 

ed autonoma 

Lo studente sa 

accedere ai 

materiali forniti e 

consultarli in 

modo adeguato  

Lo studente si 

destreggia tra gli 

strumenti e i materiali 

forniti, ma necessita 

della guida del docente 

Lo studente mostra 

evidenti difficoltà 

nella consultazione 

e gestione dei 

materiali 

Rielaborazione 

autonoma e 

interiorizzazione 

delle conoscenze per: 

- diventare cittadino 

consapevole e 

responsabile; 

- partecipare 

attivamente alla vita 

sociale e politica del 

proprio Paese e 

dell’Europa 

 

Lo studente sa 

agire e ragionare 

in modo 

autonomo, 

collegando quanto 

studiato con le 

proprie esperienze 

e apportando 

contributi 

personali e 

originali 

Lo studente ha 

interiorizzato le 

conoscenze 

apprese e le ha 

rielaborate in 

modo adeguato 

Lo studente mette in 

atto e padroneggia le 

conoscenze connesse 

ai temi studiati, pur 

con qualche difficoltà 

e con il supporto e lo 

stimolo del docente 

Lo studente ha 

difficoltà nel 

mettere in atto e 

nel rielaborare le 

conoscenze 

apprese 
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Allegati 
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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

©Zanichelli2022 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 

Giovanni Pascoli,  

Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate 

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, 

 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. 

 
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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 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. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 
Primo Levi, Idrogeno 

Il sistema periodico 

 

Il testo è tratto dal secondo racconto del libro Il sistema periodico (1975) di Primo Levi (Torino 1919-

1987). Il volume, che intende far dialogare chimica e letteratura, è una raccolta di 21 racconti 

autobiografici, ciascuno avente per titolo uno degli elementi della tavola di Mendeleev. In Idrogeno, 

l'autore racconta la nascita della sua vocazione di chimico e uno dei suoi primi esperimenti 

sull'elettrolisi dell'acqua in compagnia dell'amico Enrico. 

Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo: suo fratello era andato in montagna e 

gli aveva lasciato le chiavi del laboratorio. Mi vestii in un attimo e lo raggiunsi in strada. 

   Durante il cammino, appresi che suo fratello non gli aveva propriamente lasciato le chiavi: era 

questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi è pronto a capire.  

Il fratello, contrariamente al solito, non aveva nascosto le chiavi, e neppure se le era portate dietro; 

inoltre, aveva dimenticato di rinnovare ad Enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi 

medesime, e le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto. Infine ed insomma: le chiavi 

c'erano, dopo mesi di attesa; Enrico ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione. 

Avevamo sedici anni, ed io ero affascinato da Enrico. Non era molto attivo, e il suo rendimento 

scolastico era scarso, ma aveva virtù che lo distinguevano da tutti gli altri della classe, e faceva cose 

che nessun altro faceva. Possedeva un coraggio tranquillo e testardo, una capacità precoce di sentire 

il proprio avvenire e di dargli peso e figura. Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili 

discussioni, volta a volta platoniche, darwiniane, bergsoniane4 più tardi; non era volgare, non si 

vantava delle sue capacità sportive e virili, non mentiva mai. Era consapevole dei suoi limiti, ma non 

 
4 Platoniche, darwiniane, bergsoniane: Platone (427-347) è il celebre discepolo di Socrate, di cui diffuse le idee nei suoi Dialoghi, 

Charles Darwin (1809-1882) è il naturalista inglese che per primo formulò la teoria dell'evoluzione di tutti gli esseri vi· venti, compreso 

l'uomo, da forme di vita inferiori, Henri Bergson (1859-1941). filosofo francese, è noto principalmente per la sua teoria dell'evoluzione 

creatrice, secondo cui la vita scaturisce spontaneamente dalla materia inerte in obbedienza ad una necessità implicita nella materia 

stessa. [ndA] 
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accadeva mai di sentirgli dire (come tutti ci dicevamo l'un l'altro, allo scopo di trovare conforto o di 

sfogare un malumore): "Sai, credo proprio d'essere un idiota". 

Era di fantasia pedestre e lenta: viveva di sogni come tutti noi, ma i suoi sogni erano saggi, erano 

ottusi, possibili, contigui5 alla realtà, non romantici, non cosmici. Non conosceva il mio tormentoso 

oscillare dal cielo (di un successo scolastico o sportivo, di una nuova amicizia, di un amore 

rudimentale e fugace) all'inferno (di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione d'inferiorità 

che pareva ogni volta eterna, definitiva). Le sue mete erano sempre raggiungibili. Sognava la 

promozione, e studiava con pazienza cose che non lo interessavano. Voleva un microscopio, e 

vendette la bicicletta da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta, e frequentò la palestra 

per un anno tutte le sere, senza darsi importanza né slogarsi articolazioni, finché arrivò ai metri 3,50 

che si era prefissi, e poi smise. Più tardi, volle una certa donna, e la ebbe; volle il danaro per vivere 

tranquillo, e lo ottenne dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico. 

Non avevamo dubbi: saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni è speranze erano diverse. 

Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io 

chiedevo tutt'altro: per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze6 future, che 

avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava 

il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge,7 l'ordine in me, attorno a me e 

nel mondo. Ero sazio di libri, che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta,8 e cercavo 

un'altra chiave per i sommi veri: una chiave ci doveva pur essere, ed ero sicuro che, per una qualche 

mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi 

somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi riscaldavano le 

vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare la mica nel granito, le mie stesse mani, e 

dicevo dentro di me: "Capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una 

scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte". Era snervante, nauseante, ascoltare discorsi sul 

problema dell'essere e del conoscere, quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi: 

il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria 

di giugno. Ecco: tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci dì costruire questo 

moscerino? No, e neppure di comprenderlo: questa era una vergogna e un abominio, bisognava 

trovare un'altra strada. Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero 

con le nostre forze, col nostro ingegno: avremmo stretto Proteo9 alla gola, avremmo troncato le sue 

metamorfosi inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, 

da Hegel a Croce.10 Lo avremmo costretto a parlare. 
 
 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1 Riassumi il contenuto del testo in massimo 10 righe. 

2 Le note sono dell'autore, preparate per un'edizione scolastica del libro Il sistema periodico. 

Scrivi il significato delle espressioni sottolineate nel contesto del racconto: 

 
5 contigui: collocati accanto alla realtà, non molto lontani da questa. [ndA] 

6 potenze: il termine è utilizzato nel suo significato filosofico, di qualcosa che ancora non esiste, ma può realizzarsi (e allora diventa 

"atto"). [ndA]  

7 la mia legge: riferimento alla manifestazione di Dio come possente nuvola rossa sul monte Sinai prima di consegnare a Mosè i 

comandamenti. 

8 indiscreta: nel senso di "priva di discernimento": l'autore leggeva tutti i libri che gli capitavano sotto le mani. [ndA] 

9 Proteo: dio greco del mare, che poteva assumere qualsiasi forma. 

10 da Platone... a Croce: per Platone, cfr. nota 1. Sant'Agostino (354-4 30), san Tommaso d'Aquino (1225- 74), Georg Hegel (1770-

1831), Benedetto Croce (1866-1952) sono filosofi di varie tendenze. 
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- era questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi 

è pronto a capire (r.4) 

- le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto (r.7) 

- Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili discussioni (r. 12) 

- una nuvola indefinita di potenze future, che avvolgeva il mio avvenire in nere volute 

lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai Come Mosè, 

da quella nuvola attendevo la mia legge (rr. 29-31) 

- mi farò un grimaldello, forzerò le porte (r.38) 

- questa era una vergogna e un abominio (r. 42) 

3 Svolgi un confronto tra Enrico e il protagonista, mettendo in evidenza, con puntuali 

riferimenti al testo, che cosa li accomuna e che cosa li distingue. 

4 Su quanti e quali piani temporali si muove il racconto? 

5 Quale ruolo hanno i tanti riferimenti a filosofi, miti biblici e classici disseminati nel testo? 

Che cosa fanno capire del protagonista, di ciò che pensa e dell'uso che fa della cultura che 

la scuola gli sta impartendo? 

 

INTERPRETAZIONE 

Sulla base dell'analisi condotta, sviluppa un commento del testo. Dopo aver presentato 

brevemente il testo, concentrati, in particolare, su due temi sollevati: 

a le esigenze culturali dei ragazzi e il tipo di risposta che la scuola dà, nel testo di Levi e 

nella tua esperienza di studente; 

b il rapporto tra letteratura, scienza e filosofia, come affrontato nel testo e, se vuoi, in altre 

opere di Levi. Anche nell’affrontare questo punto, fai emergere il tuo pensiero sulla 

questione, arricchendo le tue considerazioni, se vuoi, con opere e pensieri di altri autori a 

te noti. 

 
TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito letterario) 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento 
del Premio. 

 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una 

delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la 

formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della 

scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, 
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tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, 

senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed 

è il motore del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei 

denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in 

comunicazione e sentirsi in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità 

sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici 

e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente settorializzata e 

parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo adagio: 

non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un 

albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona 

misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una 

miriade di particolarismi solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera 

paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 

genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro 

tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che 

ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, 

fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 

esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e 

le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che 

determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci 

sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello 

che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di 

differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del 

razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 

nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande 

letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 

rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, 

meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del 

patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere 

buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello 

dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza 

umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni 

che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella 

complessissima somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta 

la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel 

romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la 

storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al 

profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della 

conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi 

in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della 

donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e 

teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area 

determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella 

vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. Perciò 

Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi 

pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che 

praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si 

capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 
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Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, 

trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche 

ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato 

e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività 

umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a 

rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità 

senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra 

il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai 

testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una 

comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un 

linguaggio grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona 

che non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche 

cose, perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite 

soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, 

un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo 

della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole 

attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, con 

profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 

1. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica 
basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto 
per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte 
agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente 
attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione 
scientifica anche fra il largo pubblico. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 

dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. 

(…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 
 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee 

ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato 

il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto 

in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 

per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla 

collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il 

cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 

Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo 

bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che 

conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto 

aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. 

Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, 

quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per 

attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che 

possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 

45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno 

Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso 

per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto 

al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro 

che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse 

per lo stesso obiettivo. 
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Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 

regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di 

appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del 

nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 

ricercatori. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
 

TIPOLOGIA C. RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
 
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.  
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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 il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

  
Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa una crescente attenzione verso “il cosiddetto 

consumo responsabile” ovvero l’adozione da parte dei consumatori di scelte, relative ad 

acquisti e consumi che privilegiano l’effettiva qualità dei prodotti, garantiscano i diritti dei 

lavoratori, e siano sostenibili da un punto di vista ambientale. 

Esponi le tue considerazioni in merito evidenziando quali siano, a tuo parere, le motivazioni 

alla base di queste scelte: far convergere interesse individuale e interesse collettivo? Porre 

rimedio al consumismo esasperato? Abbattere il cosiddetto impatto ambientale? 

Riconoscere un valore etico e non solo monetario al bene di consumo? 

Puoi organizzare il testo in paragrafi e, al termine, assegna un titolo coerente al contenuto 

espresso. 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 
 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

e) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

a) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 

 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, eventuale uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali per lo più errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali /personali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/ personali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 



Nome e Cognome: 

Classe 5E – 5D                                                                                                                         

13/5/2022 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

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

 

 

Problema 1 

Sia data la funzione 𝑓(𝑥) = 𝑥√1 − 𝑥2 .  

 

1) Si determini il dominio di 𝑓(𝑥) e si dica se la funzione è continua e derivabile in ogni punto 

di esso.  

 

2) Si studi la funzione 𝑓(𝑥) e se ne tracci il grafico γ. 

 

3) Si fornisca la definizione di punto di flesso e si determinino le equazioni delle tangenti 

inflessionali.  

 

4) A partire dal grafico della funzione, si tracci il grafico di y=|f(x)| e y=f(|x|). 

 

Problema 2  

ABC è un triangolo equilatero di lato a. Dal vertice A, e internamente al triangolo, si conduca una 

semiretta r che formi l’angolo α con il lato AB. Si denotino con B’ e C’, rispettivamente, le proiezioni 

ortogonali su r dei vertici B e C. 

 

1) Si calcoli il rapporto: 
𝐵𝐵′2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅+𝐶𝐶′2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑎2  e lo si esprima in funzione di x = tg α, controllando che 

 

 risulta: 𝑓(𝑥) =
5𝑥2−2√3𝑥+3

4(𝑥2+1)
 . 

 

2) Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione 𝑓(𝑥) e se ne tracci il grafico γ. 

 

3) Si determinino le coordinate del punto in cui la curva γ incontra il suo asintoto e si scriva 

l’equazione della tangente ad essa in tale punto. 

 

4) Si determini l’area della superficie piana, appartenente al II quadrante, delimitata dall’asse y, 

dalla bisettrice del secondo e quarto quadrante e dal suo asintoto. 

 

 

 

  



Questionario 

 

1) Sia γ il grafico di 𝑓(𝑥) = 𝑒3𝑥+1. Per quale valore di x la retta tangente a γ in (𝑥; 𝑓(𝑥)) ha 

pendenza uguale a 2? Scrivi inoltre l’equazione della retta normale a γ nel punto di tangenza 

appena determinato. 

 

2) Si trovi il punto della curva 𝑦 = √𝑥 più vicino al punto di coordinate (4; 0). 

 

3) Si illustri il significato di asintoto e si fornisca un esempio di funzione f(x) il cui grafico 

presenti un asintoto orizzontale e due asintoti verticali.  

 

4) Si calcoli se la funzione 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔𝑥 + 𝑠𝑒𝑛𝑥 + 7, nell’intervallo chiuso [0; 𝜋], verifica le 

ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, si calcoli l’ascissa dei punti ove si annulla 

la derivata prima.  

 

5) Si calcoli il valore del limite:  lim
𝑥→0

(1 + 𝑥2)
1

𝑠𝑖𝑛2𝑥 

 

6) Per quali valori di a e b la funzione risulta continua e derivabile? 

 

𝑦 =  {      𝑎 ln2𝑥 + 𝑏         0 < 𝑥 < 1
𝑥2 + 𝑎𝑥 + 4               𝑥 ≥ 1

 

 

 

7) Il grafico di f(x) della figura è quello della derivata 

prima di una funzione g(x), definita e continua in 

[0;6].  

Deduci quale punto di non derivabilità potrebbe 

presentare g(x) per x=3, motivando la risposta in 

modo esauriente e, sapendo che g(0)=0, 

rappresenta l’andamento indicativo di g(x). 

 

 

 

 

8) Si calcoli il seguente integrale indefinito:  ∫
3

√9−𝑥2
𝑑𝑥 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per la seconda prova di matematica dell’Esame di Stato 2021/2022 
 
 

Candidato ……………………………………………………          Classe 5D 
  

Indicatori Livelli      Descrittori Punti TOT 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. 
Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare 
gli eventuali 

collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 

necessari. 

1 
• Analizza il contesto proposto in modo superficiale o frammentario  

• Non è in grado di analizzare e collegare i dati in forma simbolica o grafica 
1 

…………. 
 

2 
• Analizza il contesto proposto in modo parziale  

• Analizza e collega solo parzialmente i dati in forma simbolica o grafica  
2 

3 
• Analizza il contesto proposto in modo completo 

• Analizza e collega i dati in forma simbolica o grafica in modo sostanzialmente corretto  
4 

4 
• Analizza il contesto proposto in modo completo e critico 

• Analizza e collega i dati in forma simbolica o grafica in maniera critica ed ottimale   
5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie 

risolutive ed individuare 
la strategia più adatta. 

1 • Non individua il modello o le leggi utili per affrontare la situazione proposta 1 

………… 
 

2 
• Individua solo in parte, o in modo non sempre corretto, il modello o le leggi utili per affrontare la 

situazione proposta 
3 

3 • Individua correttamente il modello e le leggi utili per affrontare la situazione proposta 5 

4 
• Individua correttamente il modello e le leggi utili per affrontare la situazione proposta e li utilizza in modo 

pertinente ed efficace 
6 



Sviluppare 
il processo risolutivo 
Risolvere la situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli 
necessari. 

1 
• Non individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno  

• Non sviluppa il procedimento risolutivo richiesto 
1 

 ……….. 
 

2 
• Individua una formulazione matematica solo parzialmente idonea a rappresentare  

il fenomeno 

• Sviluppa solo in parte il procedimento risolutivo 

2 

3 
• Individua una formulazione matematica nel complesso idonea a rappresentare il fenomeno 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 
4 

4 
• Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno 

• Mette in atto un corretto e ottimale procedimento risolutivo 
5 

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la 

scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema. 

1 
• Non è in grado di giustificare le scelte fatte ed il processo risolutivo adottato 

• Non utilizza un linguaggio adeguato e non riesce a valutare la coerenza delle scelte effettuate con la 
situazione problematica proposta 

1 

……… 
 

2 
• Giustifica in modo parziale le scelte fatte ed il processo risolutivo adottato 

• Non utilizza un linguaggio del tutto adeguato e riesce solo in parte a valutare la coerenza delle scelte 
effettuate con la situazione problematica proposta 

2 

3 
• Giustifica in modo completo le scelte fatte ed il processo risolutivo adottato 

• Utilizza un linguaggio sostanzialmente adeguato e riesce a valutare la coerenza delle scelte effettuate 
con la situazione problematica proposta 

3 

4 
• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte e il processo risolutivo adottato 

• Utilizza un linguaggio corretto e valuta criticamente la coerenza delle soluzioni ottenute con la situazione 
problematica proposta 

4 

PUNTEGGIO TOTALE     ……./20 

    VOTO = PUNTEGGIO / 2                                                                                                                                                                                                            VOTO ……./10 
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