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                                              DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

Con l’anno scolastico 2014/15 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri, 301”, costituito 
dalle Sezioni associate Malpighi (Liceo Scientifico), Ceccherelli (Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri) e Volta (Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) 
(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 
Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell'I.I.S di via 
Silvestri: il Liceo Scientifico “Marcello Malpighi” e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
“Alberto Ceccherelli”; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 
          
Il Liceo scientifico “M. Malpighi”, nato nel 1969, accoglie un’utenza proveniente da un territorio 
ampio, compreso tra l’area Portuense, quella Gianicolense e il quartiere Aurelio.  
Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, confermato 
dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore.  
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica; favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e sviluppare 
le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ri-
cerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assi-
curando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale.  
Il Liceo Scientifico “M. Malpighi” dall’anno scolastico 2017/18  è entrato nel circuito delle Scuole 
Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale più conosciuta al mondo per ragazzi tra 
14 e 16 anni. L'Istituto inoltre è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione 
PET,  FCE  e CAE dell'Università di Cambridge.  
L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo bien-
nio è di 891 ore, corrispondenti a 27 ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno di 990 
ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. 
I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

! La Biblioteca-Videoteca. 

! Il laboratorio di Educazione ambientale.. 

! Il Laboratorio Musicale 

! Il Laboratorio Informatico 

! Il Laboratorio Linguistico. 

! Il laboratorio di Fisica. 

! Il laboratorio di Scienze. 

! Il laboratorio di Chimica. 

! Il laboratorio di Storia. 

! Il centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

! Due aule di proiezioni. 
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! Due Aule di Disegno e Storia dell’Arte 

! L’aula per l’Orientamento Scolastico. 

! L’aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

! L’aula Magna. 

Tutte la aule della scuola sono dotate di LIM e connesse in rete per attività multimediali. 
Anche gli uffici delle segreterie didattica e amministrativa sono dotati di moderne attrezzature in-
formatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 
I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole 
Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti 
di prevenzione sanitaria, con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. 
In questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione Orientamento e la Commis-
sione di Educazione alla Salute 
Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative (partecipa-
zione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a musei e mo-
stre; attività connesse con l'orientamento post-diploma o con l'educazione alla salute, all'ambiente, 
all’Intercultura) e da attività extra-curricolari svolte in orario aggiuntivo rispetto a quello curricolare 
della mattina, liberamente scelte dai singoli studenti e riguardanti campi di interesse tradizional-
mente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. La partecipazione de-
gli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo nella valutazione fina-
le.  
Durante gli ultimi tre anni scolastici, per l’emergenza Covid-19, le attività integrative si sono note-
volmente ridotte; in questo anno scolastico sono state le seguenti: 
! Certificazione linguistica PET, FCE, CAE 
! Attività del Laboratorio di Storia e Intercultura connesse al progetto Calendario civile 
! Progetto Forte Bravetta 
! Gruppo Ambiente e fotografia 
! Corso di Autocad 
! Tornei di pallavolo e tennis tavolo 
! Giochi sportivi studenteschi 
! Gare di atletica 
! Orientamento in entrata e in uscita 
! Educazione alla Salute 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E 
      ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA IN DDI 

La prima parte dell'anno scolastico 2021-2022 si è svolto, come i due precedenti, nel contesto sociale 
e culturale caratterizzato dal perdurare della pandemia da COVID-19. Ciò ha comportato, secondo 
il quadro normativo recepito nell’integrazione al PTOF d’Istituto 2018-2021, la necessità di alcune 
rimodulazioni dell’organizzazione didattica e della progettazione disciplinare per rispondere all’esi-
genza di fronteggiare i rischi sanitari. La seconda parte dell’anno, visto l’attenuarsi del fenomeno 
pandemico, si è svolta in modo più regolare. Pertanto si è ritenuto opportuno operare una selezione 
e/o una trattazione più rapida degli argomenti dei programmi del quinto anno. 

La scuola nell’ a.s. 2021-2022 ha utilizzato, oltre al portale ARGO, la piattaforma G-SUITE for 
education come supporto alla didattica e per la Didattica Digitale Integrata. 
La DDI si è svolta secondo le linee del regolamento approvato dal Collegio dei docenti e recepito 
nel PTOF.  
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza; quando è stato necessario attivare la 
DDI,sono stati perseguiti i seguenti obiettivi, già individuati nel PTOF: 

1. Il successo formativo degli studenti attraverso l’omogeneità dell’offerta formativa; l’atten-
zione agli alunni più fragili privilegiando una didattica inclusiva. 

2. La garanzia di apprendimento anche agli studenti con BES e DSA.  
3. Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e l’implementazione dei processi di inno-

vazione nell’Istituto. 
4. Un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia e del 

senso di responsabilità per valorizzare la natura sociale della conoscenza. 
5. Una didattica che dia valore agli elementi positivi, ai contributi originali, alle buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro costante 
e indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati. 

6. Un’informazione puntuale, nel rispetto della privacy. 

Per la valutazione degli apprendimenti sono stati individuati nel PTOF criteri che hanno permesso 
di esprimere giudizi fondati anche quando è venuta meno il confronto in presenza. Considerato che 
la finalità dell'insegnamento è garantire il successo formativo di ogni studente, è stata privilegiata 
una valutazione formativa che ha tenuto conto dell'intero processo di apprendimento. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
- delle conoscenze e competenze disciplinari e della capacità di utilizzare autonomamente in 

contesti diversi quanto appreso;  
- della maturità e della responsabilità dimostrate dallo studente attraverso la disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, ad essere autonomo e ad attivarsi in un costante impegno 
di riflessione autovalutativa. 

Date queste premesse, i criteri di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, già specificati 
nel PTOF, sono stati quindi integrati da indicatori che assumono una particolare rilevanza durante 
l'esperienza della DDI:  
- Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica a distanza e puntualità nell’atti-

vare il collegamento.. 
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- Costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche. Nelle verifiche orali in 
sincrono si valuterà se la preparazione dello studente è solida, critica ed approfondita, se 
l’esposizione dei contenuti è chiara, fluida, lineare e se lo studente padroneggia i linguaggi 
specifici delle diverse discipline. 

- Interazione costruttiva con i docenti 
- Disponibilità alla collaborazione didattica con i compagni 
- Progressi maturati rispetto ai livelli di partenza 
- Processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel corso dell'anno 
scolastico (come da art. 1 comma 3 D.lgs. 22/2020). 
Sono stati utilizzati i seguenti materiali di studio: 

• Videolezioni/audio lezioni sincrone  
• Libri di testo e materiali forniti dai docenti 
• Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi  
• Mappe concettuali  
• PowerPoint elaborati dai docenti  
• Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici  
• Seminari on-line  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti digitali:  
• App Case Editrici  
• Piattaforma G-SUITE  e altri canali digitali di comunicazione e di informazione  
• Registro elettronico ARGO-DIDUP  
• Mail  
• WhatsApp  

Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità:  
• TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali  
• Produzione di materiali multimediali (audio, video, PowerPoint)  
• Produzione di materiali grafico  
• Verifiche orali e/o scritte tramite videoconferenza in modalità̀ sincrona  
• Test on line su Google  
• Moduli su Gsuite for education 
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! ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Obiettivi educativi: 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe, facendo proprie le finalità del P.T.O.F., ha perseguito 
i seguenti obiettivi educativi: 

• promuovere una formazione umana e culturale che tenga presente la centralità dello 
studente come soggetto responsabile della sua stessa formazione e del suo 
apprendimento; 

• stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, l'assunzione di 
responsabilità e la capacità di progettare, prendere iniziative e decidere; 

• favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli altri, sia nel lavoro di 
classe sia nelle attività di gruppi più ristretti sia nei momenti assembleari autogestiti;  

• promuovere una informazione-formazione culturale delle diversità (culturali, etniche, 
religiose, ecc.), non solo come analisi di una realtà attuale complessa e molteplice, ma 
soprattutto come arricchimento di un comune riferimento culturale e sociale; 

• promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per 
un’adeguata comprensione di una realtà in continuo mutamento; 

• sostenere la curiosità e l’azione di ricerca dei giovani in ambito scientifico, fornendo una 
serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari. 

       

     Obiettivi didattici: 

Sono stati perseguiti, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali, in termini di conoscenze,     
competenze e capacità: 

Conoscenze:      

• Acquisire i contenuti culturali, i procedimenti operativi e i linguaggi specifici delle varie 
discipline. 

     Competenze: 

• utilizzare le conoscenze e competenze acquisite negli specifici ambiti disciplinari 
• organizzare le conoscenze acquisite e stabilire collegamenti tra i nuclei concettuali della 

stessa o di diverse discipline 
• utilizzare autonomamente in relazione a diversi contenuti, conoscenze, procedimenti e 

metodi di analisi acquisiti 
• maturare le abilità di espressione orale e di scrittura 
• acquisire e potenziare le conoscenze e le competenze scientifiche 
• acquisire le competenze scientifiche, tecniche ed operative, ovvero gli strumenti di 

calcolo e di ragionamento che sono alla base di un adeguato inserimento dei giovani nelle 
facoltà scientifiche 

• acquisire e potenziare le abilità tecnico-grafiche e quelle tecnico-scientifiche (aule di 
disegno e laboratori) 
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• sviluppare le capacità psicomotorie secondo le personali attitudini. 

    Capacità:  

• organizzare con metodo il proprio lavoro 
• acquisire abilità analitiche, sintetiche, critiche nei confronti dei contenuti disciplinari 

affrontati. 

La metodologia di insegnamento in presenza si è avvalsa prevalentemente di lezioni frontali, le-
zioni dialogiche e partecipate, lezioni in laboratorio multimediale con presentazioni in Power point, 
dibattiti e discussioni in classe e, in alcune discipline, quali la Letteratura Inglese e Italiana, di atti-
vità di analisi testuale, volte a stimolare lo spirito critico e l’espressione di opinioni personali, visio-
ne di film e documentari. Attività ed esperimenti sono stati attuati nei laboratori di Fisica, Chimica e 
Scienze nella fase pre COVID. 

Delle attrezzature e degli strumenti di cui è fornita la scuola sono stati utilizzati, nel corso del 
quinquennio, la biblioteca, l’aula di lingue, con la visione di documentari e film in lingua inglese, il 
laboratorio multimediale, i laboratori di scienze, chimica, fisica, le aule speciali di disegno, le pale-
stre. 

L’attività didattica in presenza si è sostanzialmente realizzata con il lavoro svolto in classe attra-
verso spiegazioni, revisioni, ripetizioni e discussioni sugli argomenti affrontati, accompagnati da 
periodiche verifiche scritte e/o orali. 

Le verifiche sono state effettuate per accertare il conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma an-
che per attivare interventi differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità dei singoli. 
Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate anche prove scritte per le disci-
pline “orali”, per consentire un periodico e rapido accertamento dell’acquisizione dei contenuti. 

Gli interventi di recupero per gli studenti più deboli sono stati effettuati all’interno dell’orario di 
lezione di ciascun docente. La scuola ha attivato, a partire dal mese di marzo, un corso di recupero 
di Matematica e Fisica su piattaforma digitale. 
Per quanto riguardo la valutazione, il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della tra-
sparenza, coinvolgendo gli studenti nella linearità dei criteri di valutazione, al fine di promuovere in 
essi senso di responsabilità e capacità di autovalutazione. 

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli allievi hanno concorso i seguenti elementi: 
• L’esito delle verifiche scritte e orali 
• La considerazione delle difficoltà incontrate 
• Le competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza  
• L’attenzione e la partecipazione in classe, l’impegno nello studio individuale 

Si riportano i criteri di valutazione utilizzati nel triennio dal consiglio di classe, come stabiliti in 
sede di Programmazione Collegiale: 

• Conoscenza e comprensione dei contenuti 
• Organizzazione logica delle conoscenze 
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• Competenze e capacità raggiunte 
• Qualità espositiva 
• Progressi rispetto alla situazione di partenza 
• Livello di interesse e partecipazione. 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze

G i u d i z i o / 
voto

Conoscenze Competenze

Scarso  
1-3 

Mancanza di acquisizione 
delle conoscenze o cono-
scenze sommarie e fram-
mentarie con errori e lacu-
ne; lessico inadeguato.

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze; se guidato commette 
errori. Uso semplicistico e scorret-
to del linguaggio.

Insufficiente  
4 

Conoscenze carenti, con 
errori ed espressione im-
propria.

Applica le conoscenze minime, 
solo se guidato ma con errori.

Mediocre  
5 

Conoscenze superficiali 
con improprietà di linguag-
gio.

Se guidato applica le minime cono-
scenze; commette tuttavia qualche 
errore.

Sufficiente  
6 

Conoscenze di base, con 
esposizione semplice e 
qualche imperfezione.

Applica correttamente le cono-
scenze minime.

Discreto  
7 

Conoscenze complete; se 
guidato sa approfondire. 
Esposizione corretta.

Applica autonomamente le cono-
scenze anche in situazioni più 
complesse, ma con imperfezioni.

Buono  
8 

Conoscenze complete con 
qualche approfondimento 
autonomo; esposizione cor-
retta con proprietà di lin-
guaggio.

Applica autonomamente le cono-
scenze anche a situazioni più com-
plesse, in modo  corretto.

Ottimo  
9 

Conoscenze complete con 
approfondimento autono-
mo; esposizione fluida con 
utilizzo 
del linguaggio specifico.

Applica in modo autonomo e cor-
retto, anche a situazioni complesse, 
le conoscenze; se guidato trova so-
luzioni migliori.
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•
•
•

Il Consiglio di Classe si è avvalso, per tutto il quinquennio, della figura del coordinatore didattico, 
il cui ruolo ha assunto il valore di referente per le seguenti attività: 

• organizzazione delle modalità di lavoro 
• verifica e valutazione delle attività curricolari e dell'efficacia dei metodi didattici adottati 
• coordinamento dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni 

Nel corso del quinquennio il rapporto scuola -famiglia si è mantenuto costante attraverso:  

• ricevimenti a settimane alterne individuali 
• consigli di classe  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A 

La classe V A ha mantenuto la sua fisionomia iniziale, è composta da ventisette alunni, tutti prove-
nienti dallo stesso biennio.  

Eccellente  
10 

Conoscenze complete, ap-
profondite ed ampliate; 
esposizione fluida con uti-
lizzo 
di un lessico ricco ed ap-
propriato.

Applica in modo autonomo e cor-
retto le conoscenze a situazioni 
complesse e trova da solo soluzioni 
migliori.

DISCIPLINA CONTI-
NUITÀ

DISCONTI-
NUITÀ

Italiano e latino X

Matematica X docente subentrato in quinta

Fisica X docente subentrato in quinta

Inglese X ad eccezione del secondo 
anno

Storia e filosofia X

Scienze X
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Ha partecipato all’attività didattica in modo generalmente adeguato, anche se non in tutte le mate-
rie, passando attraverso la difficile prova della crisi sanitaria degli ultimi due anni che, se in alcuni 
ha fatto emergere il senso della responsabilità individuale verso lo studio, in altri ha evidenziato 
delle fragilità più o meno latenti, nella preparazione di base. 
La continuità didattica, garantita nella maggior parte degli insegnamenti ( Lettere, Inglese, Storia e 
Filosofia, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte), ha consentito l’instaurarsi di una relazione educativa 
abbastanza efficace e ha attenuato, nelle suddette discipline e nella maggior parte dei casi, le diffi-
coltà incontrate dagli studenti nell’apprendimento e nella rielaborazione dei contenuti, permettendo 
la realizzazione di un lavoro nel complesso accettabile, sia pur con esiti diversi di profitto ( suffi-
ciente/discreto/buono).  

Meno definita è la situazione nelle materie d’indirizzo nelle quali, vuoi per l’avvicendarsi dei do-
centi, nel caso di matematica e fisica, vuoi per l’impegno alterno e superficiale da parte di alcuni 
studenti, continuano a permanere delle carenze significative che rendono faticoso il raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti. Infatti, solo una parte della classe, applicandosi in modo serio e re-
sponsabile, ha risposto efficacemente all’azione didattica e ha conseguito risultati positivi. 
  
Nella relazione interpersonale con i docenti, la condotta è stata rispettosa, anche se non tutti gli 
alunni hanno mostrato doveroso rispetto  nei riguardi delle regole generali  che scandiscono la vita 
scolastica, assentandosi saltuariamente, ricorrendo frequentemente ad entrate posticipate e ad uscite 
in anticipo rispetto al termine delle lezioni, rendendo talvolta problematica la programmazione pe-
riodica delle verifiche. 
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, sia nei colloqui individuali con gli insegnanti, 
sia nelle riunioni del Consiglio di classe, è stata collaborativa e regolare negli anni precedenti, un pò 
meno in questo ultimo anno. 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno preso parte, o a classe intera o a piccoli gruppi o indivi-
dualmente, a varie attività extracurricolari e di PCTO.  In particolare nell’ultimo anno la classe ha 
partecipato ad alcune conferenze scientifiche, alla visione del film “Belfast” scritto e diretto da 
Kenneth Branagh e individualmente, alle attività sportive organizzate dalla scuola, e incontri di 
orientamento universitario, al Progetto dell’Istituto “Forte Bravetta. Luogo della Memoria”. 
Per l’emergenza pandemica durante tutto il triennio la partecipazione alle attività extracurricolari è 
stata ridotta e spesso online. 

Disegno e storia 
dell’arte

X

Scienze motorie            X docente subentrato in quinta

I.R.C.           X docente subentrato in quinta
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RELAZIONE SUL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi di Cittadinanza e 
Costituzione sono diventati parte integrante di un nuovo insegnamento, trasversale a tutte le disci-
pline, denominato Educazione Civica. Finalità principale del suddetto insegnamento è sviluppare 
negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, 
della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: Costituzione, sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale. 
L’Istituzione Scolastica ha attuato una revisione dei curricoli di istituto per adeguarsi alle nuove di-
sposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92,  con la quale è stata introdotto il suddet-
to insegnamento,  nel rispetto del  Decreto Legislativo  del  22 giugno 2020, con il quale  sono state 
approvate Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica per favorire, da parte delle 
Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

Il Collegio Docenti nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento di indirizzo per 
la pianificazione delle attività̀ didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione Civica e nella 
seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il Curricolo d’Istituto educazione civica. Entrambi i docu-
menti sono diventati parte integrante del PTOF d’Istituto. 

Pur nelle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e dall’attuazione della Legge, i Consigli di 
Classe delle classi quinte dell’Istituto hanno programmato singole unità didattiche e unità di ap-
prendimento mirando a promuovere, quando possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro 
capace di ampliare la dimensione culturale degli argomenti di studio e di raggiungere mete educati-
ve condivise. Ogni Consiglio di Classe, nella propria autonomia, nel I Quadrimestre ha avviato al-
cuni percorsi specifici secondo le linee indicate dalla Legge e nel rispetto del curricolo d’Istituto per 
la strutturazione della/e propria/e specifica/che Unità di Apprendimento Trasversale.  

Nella tabella sono indicati, per i tre assi previsti per l’insegnamento dell’educazione Civica, gli ar-
gomenti del Curricolo d’Istituto specifici per le classi quinte.  

TABELLA B

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

ULTIMO ANNO

ASSE ARGOMENTI INDI-
RIZZI
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CLAS
SE
V

COSTITU-
ZIONE

• Caratteri e tipologia delle Costituzioni, 
• L’Ordinamento della Repubblica italiana 

e il confronto con altri Stati
• Parlamento, Governo e Magistratura
• Istituzioni dell’Unione Europea e organi-

smi internazionali; Europeismo: conce-
zione e base costituzionale; organi e leggi 
degli Stati europei fino alla Brexit; diritto 
internazionale

• Art.11. Il ripudio della Guerra 
• Art. 9 Costituzione: la ricerca scientifica 

e tecnica
• Art. 9 "Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione".
• Il principio lavorista in Costituzione e 

l’orientamento al lavoro. 
• Lotta alla mafia

• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti

• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti

SVILUPPO 
SOSTENI-
BILE

• Agenda 2030 dell’ONU:
o Punto  3:  Salute  e  benessere  (sicu-

rezza sul lavoro- bioetica e biotec-
nologie – norme di prevenzione e di 
primo soccorso)

o Punto 7: Energia pulita e accessibile
o Punto 11: Città e comunità sosteni-

bili 
o Punto  14:  Biodiversità  e  sviluppo 

sostenibile 
• Sistema di protezione Civile (rischi) 
• I Piani Territoriali  
• Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia 
• L’etica sportiva e il valore dello sport

• Tutti

• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti

CITTADI-
NANZA 
DIGITALE

• E-democracy: democrazia rappresentati-
va e democrazia digitale

• Statistica, modelli matematici e strumenti 
informatici

• Tutela dei dati: privacy e regolamenta-
zione europea di Internet

• Cybercrime
• L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda 

digitale italiana
• Libro bianco sull’intelligenza artificiale

• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti
• Tutti
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Attività svolte dalla classe V A 

Materia Do-
cente

Or
e

Argomento 
trattato

Macronu-
cleo Modalita' Obiettivi specifici

Filosofia Merli 5
La parità di 

genere

Costituzio-
ne, diritto, 
legalità,so-

lidarietà

Lezione fron-
tale e dialoga-
ta; lavoro plu-
ridisciplinare 

attinente all'a-
rea umanistica 
(Filosofia, Sto-
ria dell'arte,In-
glese, Latino) 

a piccoli gruppi

Conoscenza dei progressi 
compiuti, perlopiù nel no-
vecento, in relazione al 
raggiungimento di una 

condizione di parità di dirit-
ti tra i generi.

Inglese Yaria 4

The suffraget-
tes movement 

- Lettura e 
commento di: 
"Punishment" 

poesia di 
Seamus 
Heaney, 

come spunto 
di riflessione 
su: donne e 
guerra. The 
Irish "Trou-

bles"

Costituzio-
ne diritto

Lezione fron-
tale e lavori di 

gruppo

Conoscenza della lotta per 
la conquista del diritto di 

voto da parte delle donne. 
Riflessione sul prezzo pa-
gato dalle donne nei con-
flitti armati, in particolare 

nel corso della guerra civi-
le Nord Irlandese

Latino Silvi 5

Modelli fem-
minili proposti 
dalla lettera-
tura dell'età 

imperiale, tra 
rispetto della 
tradizione, 

emancipazio-
ne e spregiu-

dicatezza

Costituzio-
ne e diritto

Analisi di testi 
letterari affe-
renti al tema, 
letture critiche 
di approfondi-
mento, sintesi 
personale gui-
data dalla do-

cente

Conoscenza dei brani del-
la  
“Pharsalia” di Lucano in 
relazione ai modelli fem-
minili Marzia e Cornelia; 
conoscenza della Satira II, 
VI passim di Giovenale 
( misoginia e spregiudica-
tezza femminile)
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Storia 
dell'Arte

Ponta-
ni

1

La storia di 
Artemisia 

Gentileschi, 
artista e don-
na che ebbe il 

coraggio di 
affrontare un 
processo per 

stupro

Costituzio-
ne e diritto

Presentazione 
della figura di 

Artemisia Gen-
tileschi come 
artista, lettura 
a più voci di 

testi inerenti la 
sua vicenda 
biografica

Conoscere la figura di Ar-
temisia come antesignana 
della lotta per la parità dei 
generi e come testimone 
contro la violenza sulle 

donne

1

UNESCO e 
Patrimonio 

mondiale del-
l'Umanità 

ARTICOLO 9 
della Costitu-

zione

Costituzio-
ne e diritto

Lezione fron-
tale su UNE-
SCO, la sua 
missione, la 

Convenzione 
di Parigi del 
1972 e la LI-

STA 
L'art. 9 e la 

tutela del pae-
saggio e del 

patrimonio sto-
rico artistico 

della Nazione

Conoscere l'importanza 
dell'individuazione e della 
tutela di beni di interesse 
per l'intera umanità, com-
prendere la primaria ric-

chezza del patrimonio ita-
liano. Conoscere l'art. 9 e 
sentirsi responsabili della 
tutela, valorizzazione e 
trasmissione alle future 

generazioni del nostro pa-
trimonio.

Mate-
matica

Di-
scen-
denti

6

Modelli ma-
tematici e 

statistici per 
lo studio delle 

epidemie. 
Analisi stati-
stica dell'an-

damento della 
mortalità.

Sviluppo 
sostenibile

Lezione fron-
tale

Conoscenza delle applica-
zioni della matematica e 
della statistica nella ge-

stione della salute pubblica 
e nella valutazione scienti-
fica dell'impatto di un'epi-
demia sulla base dei dati 

raccolti.

Scienze 
motorie

Ago-
glitta 4 Il razzismo Sviluppo 

sostenibile

Pc, classroom, 
visione del film 
Remember the 
titans il sapore 
della vittoria

-Conoscere il concetto di 
razzismo 
-Conoscere i principi della 
convivenza civile 
-Assumere comportamenti 
rispettosi 
-Accettare le differenze 
culturali
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Per quanto riguarda i contenuti specifici inseriti nelle Unità didattiche e nelle Unità di apprendimento di  
ogni disciplina, si rimanda ai programmi dei rispettivi docenti. 

 RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO NEL TRIENNIO 2019-2022 

La normativa di riferimento per i PCTO è il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come rideno-
minato dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede dal 2019 un 
numero di ore non inferiore a 90 nel secondo biennio e nel  quinto  anno dei licei.  

In considerazione dell’Articolo 3 dell’OM sugli Esami di Stato 2022 saranno ammessi all’Esame 
tutti gli studenti che avranno effettuato un numero di ore di PCTO anche inferiore alle 90 ore previ-
ste dall’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. 

Nell’Istituto vengono seguite alcune linee guida per i PCTO: 

! La scelta degli Enti per TUTTI gli stage è stata effettuata secondo i parametri della qualità̀ didat-
tica e culturale, solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, musei, siti ar-
cheologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli obiettivi formati-
vi trasversali e specifici del nostro PTOF.  

! È stata scelta la modalità̀ degli stage per classe. Ogni classe ha quindi ha avuto un suo stage, se-
guito dal tutor di classe.  

! Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in collaborazione 
con l’Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività.  

! Sono poi stati offerti alcuni stage aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno parte-
cipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità̀ opzionale e interclasse.  

! Sono state organizzate, soprattutto nel primo anno, numerose attività̀ di Formazione interna, con 
relatori di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico.  

! Dall’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività hanno subito un ri-
dimensionamento. 

Scienze Sereni 8

Risorse fossili 
e transizione 
energetica; le 
implicazioni 
sui cambia-

menti climatici

Sviluppo 
sostenibile

Lezioni frontali 
e seminari con 
docenti dell'U-
niversità La 
Sapienza e 
RomaTRE

Conoscenza dell'origine 
delle risorse combustibili 
fossili, della loro natura e 
consapevolezza delle im-
plicazioni del loro utilizzo 
intenso sull'ambiente e sul 
clima; far conoscere il 
concetto di transizione 
energetica e le tecnologie 
in atto che hanno quell’o-
rientamento e quello sco-
po; considerazioni sui limiti 
delle risorse della Terra
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! Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del MIUR.  

! La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe in 
modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno è stato compilato ogni anno un registro 
dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli stage, i 
“Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli del 
MIUR. 

! Al termine del triennio non tutti gli alunni hanno effettuato le 90 ore di PCTO previste. 

! Nel triennio la classe ha avuto come tutor per i PCTO la prof.ssa Marta Sereni 

Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:  

! Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima 
e capacità di progettazione del proprio futuro.  

! Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 
del mondo del lavoro.  

! Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  

! Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.  

! Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza prati-
ca.  

! Sviluppare competenze trasversali attinenti all’aspetto personale, relazionale, operativo, 
nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del 
lavoro.  

! Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che 
esso accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).  

Obiettivi specifici: 

! Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal 
Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.  

ATTIVITA’ DI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO 2019-2022 

- Stage di classe: Laboratorio creativo audiovisivo nell’ambito del progetto CrAL - Programma  
Erasmus + 

   Con l’Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (MIC) 

- Attività a piccoli gruppi: 

La Sapienza: 
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• dip. Fisiologia e farmacologia: “Cervello abile in corpo sano” 

• Dip. Biologia e biotecnologia: Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base:  “Bio-
tecnologie microbiche” e “Dosaggio microbiologico degli antibiotici e antibiogramma” 

• Lab2go: catalogazione e riqualificazione dei laboratori presso le scuole superiori 

Roma tre: 

• Laboratorio di didattica chimica: Progettazione di percorsi laboratoriali in chimica  

• PLS: Isolamento di microganismi produttori di molecole bioattive 

ISS (Istituto superiore di sanità) 

• Scuola & ricerca: la catena di bioingegneria in riabilitazione motoria: dall’accelerometro al 
robot 

• Scuola & ricerca:  La microglia: scultore e guardiano del cervello 

Protezione Civile 

• Nucleo K9 Emergenza Costiera Protezione Civile e Tutela Ambientale 

• - Seminari validi come formazione interna per i PCTO 

• ICR -  restauro e la valorizzazione dei beni culturali (formazione interna) 

• Prof. Brandano:  Riscaldamenti climatici, estinzioni ed andamento della CO2 nella storia 
della Terra  (29/11) 

• prof. Trippetta: PLS Sapienza: “Terremoti dove e perché” (11/02 ) 

• prof. M.Lustrino:  Transizione energetica  (15/02- 3 h)  

• prof. M. Frezzotti: Passato, presente e futuro del clima: un racconto dai ghiacciai (4/03)  
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RELAZIONE FINALE 
ITALIANO E LATINO 

L’insegnamento dell’Italiano e del Latino è stato portato avanti da me dalla classe terza. La conti-
nuità didattica mi ha consentito sia di seguire la maturazione delle singole personalità sia di osser-
vare un graduale affinamento del metodo di studio e degli strumenti critici che, a diversi livelli, ha 
caratterizzato tutti gli alunni, nonostante le indubbie difficoltà presentate dalla DDI durante il terzo 
e il quarto anno.  
Nel corso del presente anno scolastico la maggioranza degli allievi si è mostrata disponibile al dia-
logo educativo e ha studiato con impegno e serietà, anche se diversi elementi hanno incontrato  
qualche difficoltà nell’organizzare il lavoro, che è stato sicuramente più complesso e articolato di 
quello affrontato in DDI, e nel rispettare con puntualità le scadenze. Le lezioni si sono svolte in un 
clima di rispetto reciproco. Va precisato che alcuni alunni, tuttavia, sono stati discontinui nello stu-
dio (e in qualche caso anche nella frequenza) e si sono mostrati poco interessati alle tematiche af-
frontate, impegnandosi  solo in prossimità delle verifiche.   
Il programma d’Italiano è stato leggermente ridotto, quello di Latino è stato svolto in modo comple-
to.  
In Italiano il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte dei ragazzi è discreto/buono; al-
cuni elementi si sono distinti nel corso del triennio per l’assiduità nell’impegno, l’interesse e l’ec-
cellenza dei risultati conseguiti. Un numero limitato di studenti presenta una preparazione comples-
sivamente sufficiente,  ma schematica e non sempre adeguatamente approfondita.  Per quanto ri-
guarda il Latino, va precisato che i compiti scritti hanno privilegiato l’analisi del testo in traduzione 
italiana e la sua contestualizzazione. L’attività di traduzione è stata svolta su testi di autori prece-
dentemente analizzati in classe, ma è stata molto limitata in quanto nel corso del triennio è stato 
molto difficile recuperare le carenze grammaticali e metodologiche che si erano evidenziate sin  
dall’inizio della classe terza. Lo studio costante della storia della letteratura e dei testi letterari ha 
consentito a quasi tutti gli alunni di compensare le carenze linguistiche e di ottenere risultati glo-
balmente positivi. Nell’ambito della letteratura latina è stato individuato il nucleo tematico di Edu-
cazione civica “Donne e diritti nella letteratura latina dell’età imperiale”. Il profitto raggiunto in 
questa disciplina va da un livello di  sufficienza a un livello di eccellenza. Alcune situazioni sono in 
via di definizione. 

ITALIANO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze e capacità) 

      1) Conoscere le linee di sviluppo fondamentali della storia della letteratura italiana   dall’Otto-
cento al secondo dopoguerra;  

2) inserire il testo letterario nel contesto storico-culturale di produzione; 
3) comprendere e parafrasare il testo letterario, cogliendo sia le tematiche espresse in modo 
esplicito sia i significati profondi; 
4) analizzare il testo letterario nella sua specificità da un punto di vista  strutturale, stilistico e 
linguistico; 
5) ricavare dai testi la visione del mondo dell’autore e la sua poetica; 
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6) stabilire confronti di carattere tematico/strutturale/linguistico fra opere di diversi autori; 
7) esprimersi oralmente con chiarezza, ordine e proprietà; 
8) produrre scritti di diversa tipologia grammaticalmente corretti e correttamente strutturati 

METODI E STRUMENTI 
     
Si è data un’importanza centrale alla lettura e al commento dei testi, lasciando spazio per eventuali 
interventi e richieste di chiarimenti. Gli argomenti sono stati trattati in lezioni frontali, cercando di 
stimolare eventuali collegamenti interdisciplinari e dando spunti per la problematizzazione e l’ap-
profondimento individuale. Non è mai venuta meno da parte dell’insegnante la sollecitazione ad 
appropriarsi in modo critico dei contenuti oggetto del programma, nella convinzione che, nel tem-
po, le conoscenze e gli strumenti acquisiti potranno rivelare la loro valenza non esclusivamente 
“scolastica”. Il libro di testo adottato si è rivelato uno strumento efficace sia dal punto di vista con-
tenutistico sia dal punto di vista metodologico.  

MODALITA’ DI VERIFICA 
 Sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: 
- colloqui orali; 

- questionari; 

- elaborati scritti secondo le diverse tipologie previste dall’Esame di Stato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Agli alunni è sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo trasparente con l'insegnante 
sui criteri della valutazione.  
La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
- livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe  

LATINO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze e abilità) 

1) Conoscere le linee di sviluppo della storia della letteratura latina dell’età imperiale; 

2) conoscere la produzione degli autori più significativi; 

3) comprendere testi latini con la guida dell’insegnante; 

4) dare ai testi una collocazione storica e culturale. 
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METODI E STRUMENTI 
E’ stata utilizzata la modalità della lezione frontale. L’impostazione è stata di tipo storico-cronolo-
gico, accompagnata dalla lettura di brani in traduzione italiana e, per alcuni autori, dall’analisi di 
testi in latino.  
Il libro di testo adottato si è rivelato uno strumento efficace sia del punto di vista contenutistico sia 
dal punto di vista metodologico.  

MODALITA’ DI VERIFICA 
Questionario; traduzione guidata e analisi testuale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si rimanda a quelli indicati per Italiano. 
                                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                                                 Prof.ssa Maura Silvi 
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PROGRAMMA D’ITALIANO  

CLASSE V sez. A 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Caratteri del Romanticismo italiano      

• Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo di G. Berchet 

• Lettera sul Romanticismo al D’Azeglio di A. Manzoni 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e la formazione; la religiosità profonda e problematica; Manzoni e il Romanticismo 

Gli Inni sacri – caratteristiche generali 

Le Odi – contenuto e caratteristiche generali 

• Il cinque maggio 

La riflessione sulla letteratura  e la composizione delle tragedie; contenuto, personaggi e temi  del-

l’Adelchi 

Dall’Adelchi 

• L’anima nobile e il male del mondo (III, 1 e V, 8) 

I promessi sposi – contenuto generale dell’opera; la scelta del genere letterario e i modelli; le fasi di 

composizione; l’impostazione ideologica; la conclusione; fasi della revisione linguistica 

• Cap. I e cap. IV (Don Abbondio e fra Cristoforo) 

• Capp. XIII (Le anime della folla durante il tumulto) 

• Cap. IX e cap. X (Il problema del male) 

• Cap. XXI (La crisi interiore dell’innominato) 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e la formazione; lo sviluppo del sistema filosofico e le diverse fasi della produzione lettera-

ria; la poetica 

Dallo Zibaldone 

• La teoria del piacere 

• La poetica del vago e dell’indefinito 

• La poetica della rimembranza 

• Il giardino sofferente 

Dai Canti 
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• L’infinito 

• Alla luna 

• A Silvia 

• La quiete dopo la tempesta 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La ginestra o il fiore del deserto (ad eccezione dei vv. 202-288) 

Le Operette morali – caratteri generali 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di Plotino e di Porfirio (passim) 

• Dialogo di Tristano e di un amico 

• Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

Cenni alla produzione lirica romantica, alla Scapigliatura e alla posizione culturale di Carducci nel 

secondo Ottocento 

NATURALISMO E VERISMO 

Il Naturalismo francese;  il Verismo italiano 

E. Zola Le roman expérimental  

• Il romanzo sperimentale, Prefazione 

GIOVANNI VERGA 

La vita e la formazione; caratteri generali delle prime esperienze narrative; la “conversione” al veri-

smo; i principi della poetica; la visione del mondo 

La raccolta Vita dei campi – temi, regressione, straniamento, discorso indiretto libero 

• Fantasticheria 

• Rosso Malpelo 

I Malavoglia – genesi dell’opera, contenuto generale, personaggi, tecniche narrative, lingua e stile, 

ideologia 

• Cap. I (La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini)) 

• Cap. III (Il naufragio della Provvidenza) 

• Cap. XI (Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni) 

• Cap. XV (Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo) 

Dalla raccolta Novelle rusticane  
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• Libertà 

Mastro-don Gesualdo – genesi dell’opera, contenuto generale, temi, un nuovo tipo di impersonalità 

• Le sconfitte di Gesualdo 

L’ETA’ DEL  DECADENTISMO 

I fiori del male di Charles Baudelaire e la nascita della lirica moderna 

• L’albatro 

• Corrispondenze 

Il Decadentismo; la lirica simbolista e i “poeti maledetti”; l’estetismo e il romanzo estetizzante  

J. Huysmans, A  ritroso – contenuto generale 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e la formazione; la poetica; la visione del mondo 

Da Il fanciullino 

• Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica 

Myricae – struttura e temi,  novità formali 

• Lavandare 

• L’assiuolo 

• Il lampo 

• Il tuono 

• Temporale 

• X Agosto 

• Novembre 

Canti di Castelvecchio – struttura, temi, modalità espressive 

• Il gelsomino notturno 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la formazione; l’estetismo; il superomismo 

Esempi di prosa narrativa: Il piacere, Le vergini delle rocce – contenuto generale, temi,  stile 

Dal Piacere 

• Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio  
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Dalle  Vergini delle rocce 

• Il programma politico del superuomo 

Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi – struttura;  i temi, la lingua e lo stile di  Alcyone 

(III libro) 

Da Alcyone 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

• I pastori 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e la formazione; la poetica; la visione del mondo 

Da L’umorismo 

• L’esempio della vecchia signora imbellettata 

• La vita come continuo fluire 

• L’arte umoristica 

 Il fu Mattia Pascal – la vicenda,  i personaggi,  la filosofia, lo stile 

Dal Fu Mattia Pascal 

• “Maledetto sia Copernico!” 

• Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

 Uno, nessuno e centomila – la vicenda, i personaggi, i temi, lo stile 

• Il naso e la rinuncia al proprio nome 

Da Novelle per un anno 

• Il treno ha fischiato 

• La carriola 

Il teatro. Dal naturalismo ai drammi “grotteschi”; il teatro nel teatro; la fase dei miti 

Da Il giuoco delle parti 

• Il giuoco delle parti, scena III (pp. 965-969) 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

• Il dramma di restare agganciati e sospesi a una sola azione 

ITALO SVEVO 

La vita e la formazione; la poetica; la visione del mondo 
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I romanzi Una vita e Senilità: contenuto e caratteri generali; la figura dell’inetto 

La coscienza di Zeno – la vicenda e la struttura narrativa; i temi fondamentali; il personaggio di 

Zeno; tecniche narrative 

• Prefazione 

• Zeno e il padre 

• Augusta: la salute e la malattia 

Il Futurismo 

Il concetto di avanguardia;  il movimento futurista in Italia 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista (F. T. Marinetti) 

Da L’incendiario di A. Palazzeschi 

• E lasciatemi divertire 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

La lezione del Futurismo e del Simbolismo nell’Allegria di G. Ungaretti 

Da L’Allegria 

• Il porto sepolto 

• San Martino del Carso 

• Sono una creatura 

• Soldati 

• Fratelli 

L’esordio poetico di E. Montale: Ossi di seppia. 

Genesi e struttura, temi, stile 

• Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

LA NARRATIVA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Il discusso concetto di neorealismo in letteratura; il tema dell’impegno e della militanza politica; la 

scoperta dei Quaderni dal carcere di Gramsci; il dibattito sul “Politecnico” tra Vittorini e Togliatti 
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Percorso tematico. La rappresentazione del mondo contadino tra realtà e mito 

La malora di Beppe Fenoglio: la vicenda; i personaggi “resistenti”; la lingua 

• Decadenza di una famiglia contadina (classroom, materiali) 

• Agostino va “a lavorare sotto Tobia” (classroom, materiali) 

La luna e i falò di Cesare Pavese: lettura integrale; la rappresentazione del mondo contadino; An-

guilla e Nuto; la violenza del Valino; la resistenza sullo sfondo. 

LETTURA DELLA DIVINA COMMEDIA 

Lettura integrale e analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII,  XXXIII del Paradiso 

Libri di testo 

A. Terrile-P. Biglia-C. Terrile, Una grande esperienza di sé, Paravia, voll. 3, 4, 5, 6 

Dante Alighieri, La Divina Commedia - Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

(testo consigliato) 

N. B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell’anno scolastico. 

L’insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 

                                                                                                   

                                                                                                     L’insegnante                                          

                                                                                                Prof.ssa  Maura Silvi 
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PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE  V sez. A 

L’ETA’ DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

SENECA 

La vita e la personalità; il pensiero filosofico; struttura e contenuto delle opere; stile  

Testi  

• Gli occupati (De brevitate vitae, 12, in italiano) 

• La vita non è breve come sembra (De brevitate vitae,1, in latino) 

• Come comportarsi con gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13, in italiano) 

• Il furore amoroso: la funesta passione di Fedra (Fedra,  589-684, in italiano) 

• Lettura di approfondimento Esercizi spirituali e filosofia antica di P. Hadot 

PETRONIO 

L’autore; il contenuto e la struttura del Satyricon;  il realismo petroniano; la poetica;  la lingua e lo 

stile 

Testi dal Satyricon 

• Trimalchione buongustaio (35-36; 40; 49-50, in italiano) 

• La matrona di Efeso ( 111,112, in italiano) 

• Il lupo mannaro e le streghe (61-64, in italiano) 

• Visione di alcune sequenze del film Satyricon di F. Fellini 

LUCANO 

La vita e la personalità; le idee; struttura, contenuto e stile del Bellum civile 

Testi dal Bellum civile 

• Il proemio (vv. 1-12, in latino; 13-32 in italiano); confronto con il proemio dell’Eneide (I, 1-7) 

• Catone e Marcia (II, 326-391, in italiano) 

• L’affetto per la sposa Cornelia (V, 722-801, in italiano) 

• La strega Eritto- La resurrezione del cadavere (VI, 507-549; VI, 750-821, in italiano) 

PERSIO 

La vita e la personalità; la poetica della satira; contenuti generali delle Satire 
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• La mattinata di un “Bamboccione”  (III, 1-62, in italiano) 

L’ETA’ DAI  FLAVI  - L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

QUINTILIANO 

La vita e la personalità; struttura, contenuto e stile dell’Institutio oratoria; il pensiero pedagogico; 

Q. e l’oratoria dell’età imperiale 

Testi dall’Institutio oratoria 

• Ritratto del buon maestro (II, 2, 4-8, in latino) 

• L’osservazione del bambino in classe (I, 3,1-3 in latino) 

• Sì al gioco, no alle botte (I, 3,8-17, in italiano) 

MARZIALE 

Dati biografici; gli Epigrammata: precedenti letterari, temi; Liber de spectaculis 

Testi 

• Un poeta in edizione tascabile (E. I, 2, in italiano) 

• Predico bene ma razzolo male (E. I, in it.) 

• Uno spasimante interessato (E. I, 10, in italiano) 

• Un maestro rumoroso (E: IX, 68, in it.) 

• Epitaffio per Erorio (E: V, 34 in it.) 

• Elogio di Bilbili (E. XII, 18) 

• Dalla domus aurea al Colosseo (De spectaculis, 2, in italiano) 

• Uomini e belve (De spectaculis, 21, in italiano) 

PLINIO IL GIOVANE 

Dati biografici; il Panegirico a Traiano, l’Epistolario 

Testi dall’Epistolario 

• L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16,4-21, in italiano) 

• Lettera di Plinio a Traiano sui cristiani (Epistulae, X, 96, in italiano) e risposta di Traiano (in 

italiano) 

GIOVENALE 

La vita e la personalità; le satire dell’indignatio; il secondo Giovenale; forma e stile delle Satire 
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Testi 

• Roma, una città invivibile (Satira I, 223-277, in italiano) 

• Eppia la gladiatrice e Messalina, Augusta meretrix  (Satira VI, passim, in italiano) 

TACITO 

La vita e la personalità; struttura, contenuto e stile dell’Agricola, della Germania, degli Annales e 

delle Historiae; la concezione storiografica; la prassi storiografica 

Testi 

• Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-31,3, in italiano) 

• Matrimonio e adulterio (Germania, 18-19, in italiano 

• Approfondimento critico: gli antichi Germani secondo il nazismo (da “La Germania di 

Tacito”di L. Canfora) 

• La tragedia di Agrippina (Annales, XIV, 5-8, in italiano) 

• L’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 1-5,  in italiano) 

• La persecuzione contro i cristiani ( Annales, XV, 44, in italiano) 

• Percorso: prime testimonianze sulla presenza dei cristiani a Roma, breve excursus sulle perse-

cuzioni, il punto di vista di Plinio il Giovane, di Traiano e di Tacito sulla nuova religione. 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

APULEIO 

La vita; struttura e contenuto del De magia e delle Metamorfosi; Metamorfosi:  finalità dell’opera 

Testi dalle Metamorfosi 

• Lucio diventa asino ( III, 24-26, in italiano) 

• Psiche fanciulla bellissima (IV, 28-31, in italiano) 

• La trasgressione di Psiche (V, 21-23, in italiano) 

EDUCAZIONE CIVICA. Nell’ambito della letteratura latina è stato individuato il nucleo tematico di Educazione 

civica “Donne e diritti nella letteratura latina dell’età imperiale”. 

Libro di testo 

E. Cantarella-G. Guidorizzi, Civitas, Einaudi Scuola, vol. 3 
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N. B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell’anno scolastico. 

L’insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 

                                                                                             

                                                                                                                     L’insegnante 

                                                                                          Prof.ssa Maura Silvi                                                                                    
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IIS VIA SILVESTRI - LICEO SCIENTIFICO 
Anno Scolastico 2021-2022 

Classe VA 

Relazione finale  Inglese  -  Prof.ssa Anna Yaria 

Ho insegnato nell’attuale VA dalla prima classe del corso di studi, con l’eccezione della seconda 
classe.    
La classe è composta da 27 studenti; alcuni di essi hanno  mostrato  interesse  per lo studio della 
disciplina; altri meno motivati e poco inclini a uno studio costante  sono riusciti a raggiungere gli 
obiettivi minimi alla fine dell’anno. La fine del terzo anno scolastico 2019-20 tuttavia  ha sottoli-
neato il divario tra gli studenti più diligenti e coloro che hanno colto l’occasione della pandemia per 
adottare un approccio svogliato e estemporaneo allo studio, recuperando in modo sommario solo in 
occasione di verifiche necessariamente agevolate data la situazione di emergenza. Alcuni alunni 
hanno nel tempo consolidato questa attitudine mentre altri anche non particolarmente portati sono 
stati almeno abbastanza diligenti.  
Per  ciò che concerne le assenze e le uscite/entrate  anticipate queste sono state  numerose e a volte 
strategiche causando il rallentamento della didattica  e dilatando i tempi di verifica.   
Altri elementi della classe invece si sono accostati  allo studio dell’inglese e della letteratura con 
diligenza e in alcuni casi anche con interesse, prescindendo questo a volte dal profitto, svolgendo i 
compiti regolarmente e rispettando i tempi .    
Un numero esiguo di alunni infine si è dimostrato  attivo ed interessato alle attività didattiche,  ap-
profondendo in modo autonomo lo studio degli autori proposti e dimostrando senso di responsabili-
tà nell’affrontare l’impegno richiesto in una situazione che anche quest’anno è stata almeno in parte 
di emergenza nella prima parte dell’anno scolastico. 

Le lezioni sono state incentrate sullo studio diretto degli autori, partendo dalla presentazione di 
quegli aspetti della loro biografia che più ne hanno influenzato la produzione artistica e passando 
poi alla effettiva comprensione del testo letterario.  I periodi storici e sociali che fanno da sfondo 
alle opere affrontate sono state pure oggetto di costante riferimento per la contestualizzazione dei 
testi affrontati. 

Nel corso del quinto anno si è affrontatolo studio dei movimenti letterari dall’Età Vittoriana all’ Età 
Contemporanea. 

 Il programma è stato svolto secondo un’organizzazione di tipo cronologico. Le lezioni dopo una 
breve introduzione sull’autore sono in linea di massima sempre partite dalla lettura dei brani propo-
sti per individuare al loro interno i tratti salienti del periodo e risalire alle tematiche affrontate dal-
l’autore  tramite il testo stesso.  Ho inoltre incoraggiato gli alunni a ravvisare continuità tematiche 
nei vari autori. 

 Le lezioni sono state di tipo frontale, dando spazio alle interpretazioni e alle sintesi degli alunni e ai 
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riferimenti interdisciplinari lì dove sono più spontaneamente individuabili.  In alcuni casi alla lettu-
ra del testo letterario è stata affiancata la visione di alcuni video, anche assegnati per casa. 

Il livello di competenza linguistica e letteraria raggiunto all’interno della classe varia da “appena 
sufficiente” a “ottimo”. 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con le modalità di svolgimento della didattica: 

Sono state considerate prioritarie rispetto alla mera memorizzazione di nozioni la partecipazione 
attiva alle lezioni e le seguenti competenze: 
comprensione del testo e sua contestualizzazione nel periodo letterario ad esso correlato 
esposizione orale e scritta pertinente alla domanda 
correttezza linguistica 
pronuncia 

L’insegnante, 

Anna Yaria 
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IIS   VIA SILVESTRI – LICEO SCIENTIFICO 
PROGRAMMA  SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe V Sez.A    Prof.  Anna Yaria 

Anno Scolastico 2021- 2022 

VICTORIAN AGE  (1837- 1901) 

Cultural and historical background 
Victorian society and Victorian compromise.  The Utilitarian philosophy. 
The Great Exhibition at the Crystal Palace. Crimean War (Florence Nightingale).  

- Charles Dickens:  Oliver Twist 
"

- Charlotte Bronte:   Jane Eyre  

- Oscar Wilde :  Aesthetic  Movement;  
                        Preface to The Picture of Dorian Gray,  Dorian Gray 
                        The Comedy of manners; The Importance of Being Earnest 
                        ( Hints about Wilde’s essay: “The Soul of Man under Socialism”)  

  
THE TWENTIETH CENTURY 

From the Victorian Age to the First World War. 
The suffragettes  movement. The Irish question. The Irish Troubles  

The Age of transition and Modernism.  
Cultural  background  to Modernism;  Freud- Einstein’s  letters exchange: Why War  
 The Modernist novel and the stream of consciousness technique. The epiphany. The mythical 
method.  
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War Poets 
-  Rupert Brooke:  ‘The Soldier’ 
- Wilfred Owen:   ‘Dulce et Decorum Est’(photocopy) 

- James Joyce: Dubliners 
Eveline, 
A Painful Case 
Two Gallants 
The Dead 
"
Ulysses:    Molly’s Monologue,  
                 The Cyclops episode (photocopy) 

- T. S. Eliot:  The Waste Land ;  
- from the third section: ‘The Fire Sermon’: Tiresias’s interior  monologue “ The unreal City” 
- from  the first section:  ‘The Burial of the dead’ : The coming of spring  in a sterile land 

-     Samuel Beckett: Waiting for Godot;  
                                  The theatre of absurd  - Beckett and the French Resistance 

Educazione  Civica: 

I diritti delle donne, Art. 3, 37, 51 della Costituzione Italiana 

 Virginia Woolf : A Room of One’s  Own 

Women and  War 

Seamus Heaney:   “Punishment”  from  the collection North  ( 1975) 

  

                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                        Anna Yaria 
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RELAZIONE FINALE 
 STORIA e FILOSOFIA 

 La classe VA, composta da 27 studenti, ha mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica 
sia per la storia sia per la filosofia. Ciò ha consentito alla docente di seguire il percorso di crescita 
culturale ed umana degli alunni e di porre in essere un lavoro didattico nel complesso produttivo ed 
efficace, nel quale il metodo d’insegnamento, soprattutto nei due precedenti anni scolastici, si è 
modellato sul continuo alternarsi della didattica in presenza con la DDI, per il contenimento della 
crisi epidemiologica. 
 Gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo, mostrando di apprezzare le tematiche storico-
filosofiche proposte, con interventi pertinenti e riferimenti critici all’attualità.  
La motivazione allo studio e l’interesse per le discipline si sono tradotti in un’applicazione assidua e 
puntuale nella maggior parte dei casi, per i quali il profitto può ritenersi buono o ottimo. Nei restanti 
casi, pur essendo apparso meno regolare l’impegno, sono stati comunque raggiunti gli obiettivi fon-
damentali dell’asse storico-filosofico e i risultati conseguiti sono da ritenersi scolasticamente accet-
tabili. 
Dal punto di vista del comportamento, gli studenti hanno mantenuto una condotta rispettosa nei 
confronti dell’insegnante; anche i rapporti interpersonali all’interno della classe, pur non avendo 
portato alla formazione di un gruppo del tutto coeso, hanno comunque creato un clima sereno e di 
pacifica convivenza.  
In filosofia è stato seguito un metodo storicistico in virtù del quale lo studio degli autori è stato af-
frontato sempre in relazione al contesto storico-culturale di appartenenza, senza però tralasciare il 
confronto tra correnti e pensatori su temi circoscritti. 
In storia, lo sviluppo cronologico degli eventi è stato affrontato mediante un approccio, per quanto 
possibile, critico-problematico, allo scopo di evitare una conoscenza storica appiattita sulla sempli-
ficazione immediata. 
Lo svolgimento dei programmi delle due discipline è avvenuto in linea con la programmazione di-
partimentale d’inizio anno anche se, l’organizzazione dell’orario scolastico, riducendo i tempi effet-
tivi della lezione, ha richiesto una lieve riduzione dei contenuti.  

                                                      STORIA  
                     
OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 

-conoscenza dei dati e delle nozioni essenziali degli argomenti proposti 
-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra fatti storici economici e culturali 
-conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 
-capacità di collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 
-capacità di confrontare forme di governo, strutture sociali, sistemi economici 
-capacità di integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 
-capacità di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 

STRUMENTI  
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Lo studio della storia si è avvalso di un manuale che integra in modo sufficiente gli aspetti infor-
mativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. A ciò è stato possibile 
affiancare materiale cartaceo integrativo fornito dall’insegnante e visione di brevi documentari. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

in presenza 
- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   
- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 
- video didattici di approfondimento  
-  documentari storici e ricostruzioni disponibili in rete


DDI 
- videolezioni sulla piattaforma Gsuite con presentazione di schemi e mappe esplicative 
- ripasso e potenziamento dei temi trattati con il coinvolgimento degli studenti 
- condivisione di brevi filmati di argomento storico 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

in presenza 
  
- interrogazioni orali 
- elaborati scritti (test a risposta aperta) 
-   esercizi a risposta chiusa

-  analisi di documenti storici


DDI 
-verifiche orali online 
-verifiche scritte su classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione dello studente ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, nonché dell’im-
pegno e della partecipazione manifestati dall’alunno sia durante le lezioni in presenza sia in DDI. 

                                                                                                                           

FILOSOFIA 

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 

-conoscenza delle nozioni di base relative al pensiero degli autori trattati 
-conoscenza della terminologia specifica propria della disciplina nel suo sviluppo storico 
-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerati 
-capacità di cogliere e ricostruire, nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e quello storico 
-capacità di cogliere le parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano proposto 
-capacità di operare momenti confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad argomenti    
 circoscritti 
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-capacità di collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua realtà storica 
-capacità di esprimere in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendosi di termini   
e di  concetti corretti, in forma scritta e orale. 

STRUMENTI  

Il manuale di filosofia e’ stato lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto me-
diante un’impostazione storicistica ha permesso una corretta collocazione degli autori nel quadro di 
riferimento. Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica, un “glossario-riepilogo” in grado di facilitare la definizione corretta della ter-
minologia. Il manuale è stato talvolta integrato da materiale fotocopiato fornito dalla docente. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

in presenza 
- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   
- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 
- video didattici di approfondimento su temi di particolare interesse 

DDI 
- videolezioni sulla piattaforma Gsuite con presentazione di schemi e mappe esplicative 
- ripasso e potenziamento dei temi trattati con il coinvolgimento degli studenti 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

in presenza 

- interrogazioni orali 
-   elaborati scritti (test a risposta aperta),  
-   esercizi a risposta chiusa

-   prove di competenza testuale


DDI 

-verifiche orali online 
-verifiche scritte su classroom


CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione dello studente ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, nonché dell’im-
pegno e della partecipazione manifestati dall’alunno sia durante le lezioni in presenza sia in DDI. 

                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                               Prof.ssa Gloria Merli 
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PROGRAMMA DI STORIA  
Classe V sez. A 

La nascita della società massa. Il movimento operaio in Europa: la prima e la seconda Internazio-
nale, laburismo e sindacalismo in Gran Bretagna, il socialismo in Italia; anarchismo e socialismo in 
Russia (Cap.1 pag.2-23    Cap.2 pag. 63-66). 

L’Italia giolittiana. La crisi di fine secolo, il regicidio e la svolta liberale. Rapporti tra Giolitti e le 
forze politiche del paese. Le riforme sociali ed economiche, la riforma elettorale. La guerra di Libia  
( Cap.3 ) 

Europa e mondo nella Prima Guerra Mondiale: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e 
il clima ideologico-cultutrale, la formazione di due sistemi di alleanze contrapposte, la crisi del-
l’impero ottomano, il genocidio degli Armeni, le guerre balcaniche. Lo scoppio della guerra; le 
principali offensive tedesche nel primo anno di guerra. L’intervento italiano: neutralisti e interventi-
sti, il patto di Londra. La situazione negli anni 1915-1916 . La svolta nel 1917: crollo della Russia, 
disfatta italiana a Caporetto, intervento degli Stati Uniti. La fine del conflitto nel 1918 e la sconfitta 
degli imperi centrali. I trattati di pace e la Società delle nazioni . ( cap. 4)  

La Rivoluzione in Russia : la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre. La guerra civile e il 
consolidamento del governo bolscevico: il comunismo di guerra, la Nep, la Terza Internazionale, la 
nascita dell’URSS (cap. 5) 

Il primo dopoguerra : sviluppo economico e isolazionismo negli Stati Uniti; quadro generale della 
situazione economica e sociale in Francia e in Gran Bretagna. La Germania: la Lega di Spartaco e 
la Repubblica di Weimar ( Cap.6 pag. 242-266) 

L Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: la crisi economica e sociale,il “bien-
nio rosso”, il mito della vittoria mutilata e la questione fiumana, l’avvento del fascismo, la fine del-
l’Italia liberale, la nascita della dittatura fascista. (Cap. 7) 

La crisi del 1929 in America: il crollo della borsa di New York, dalla borsa all’economia reale, 
Roosvelt e il New Deal.( Cap.8) 

Il regime fascista in Italia: la fascistizzazione dello stato, le relazioni con la Chiesa, un “totalitari-
smo imperfetto”. La fascistizzazione della società, la politica economica. La guerra d’Etiopia, fasci-
smo e antisemitismo; avvicinamento Italia-Germania. (cap. 9).  

La Germania nazista: il collasso della Repubblica di Weimar; il nazionalsocialismo: dalla fonda-
zione del partito al putsch di Monaco. La nascita del Terzo Reich: l’avvento di Hitler al potere, la 
Germania verso la dittatura, la struttura del Terzo Reich. La realizzazione del totalitarismo: l’indot-
trinamento della società tedesca, la censura, l’eliminazione del dissenso, i provvedimenti antisemiti, 
la politica economica (cap.10 ) 
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Lo stalinismo in Unione Sovietica: Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin: Stalin a capo 
del partito comunista, i conflitti nel gruppo dirigente bolscevico. La pianificazione dell’economia: 
la fine della Nep e il progetto di industrializzazione, i piani quinquennali, la collettivizzazione del-
l’agricoltura, la carestia pianificata in Ucraina.Lo stalinismo come totalitarismo: caratteri del regime 
stalinista, le grandi purghe e i processi contro gli oppositori, i Gulag. (cap.11 ) 

Le premesse della seconda guerra mondiale: lo scenario europeo. 
 La guerra civile spagnola: dalla  dittatura alla Repubblica, dal Fronte popolare allo scoppio della 
guerra civile, il colpo di stato del generale Franco; il ruolo delle potenze straniere, la fine della guer-
ra e la vittoria franchista. L’aggressività nazista e l’appeasement europeo: l’asse Roma-Berlino e 
l’annessione dell’Austria, l’invasione della Cecoslovacchia, il Patto d’acciaio, il Patto Ribbentrop-
Molotov ( cap.12 pag. 462-476 ) 

La Seconda Guerra Mondiale: La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani: occupazione della 
Polonia e intervento dell’URSS, la conquista nazista dell’Europa del nord, il crollo della Francia, la 
battaglia d’Inghilterra, l’Italia fascista entra in guerra, il fallimento della guerra parallela italiana. 
L’Operazione Barbarossa:attacco tedesco all’URSS e la resistenza sovietica. La Shoah: la “soluzio-
ne finale” della questione ebraica. L’attacco giapponese a Pearl Harbor: inizio della guerra globale. 
La svolta nel conflitto ( 1942-43) : fallimento dell’operazione Barbarossa, sconfitta nazifascista in 
Africa settentrionale, controffensiva statunitense nel Pacifico. La caduta del fascismo in Italia; l’oc-
cupazione tedesca e la nascita della Repubblica sociale italiana; la Resistenza in Italia. La vittoria 
alleata ( 1944-45): dallo Sbarco in Normandia alla liberazione; la bomba atomica e la fine della 
guerra nel Pacifico. (Cap.13 ) 
    

Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della guerra fredda. Le conferenze di Teheran, Yalta 
e Postdam; la nascita dell’ONU; il processo di Norimberga. La formazione di due blocchi contrap-
posti in Europa: la crisi di Berlino e la formazione delle due Germanie, la nascita della Nato e del 
patto di Varsavia.( Cap.14 pag.562-577) 

La Questione Palestinese: la nascita dello stato di Israele; le guerre arabo-israeliane; la nascita del-
l’OLP; il processo di pacificazione. Cap.15 pag.604- 606 + appunti) 

L’Italia repubblicana: la situazione economico-sociale del paese, il nuovo sistema dei partiti, la 
guida del governo: da Parri a De Gasperi, il referendum e la nuova Costituzione. Gli anni del centri-
smo e del miracolo economico. Il sessantotto in Italia, il terrorismo e il caso Moro. (Cap.16 ) 

Testo in adozione: Giovanni Borgognone-Dino Carpanetto, L’idea della storia  vol.3, Ed. Pear-
son 
                
 N.B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell’anno scolastico. 
L’insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 
                                     
                                                                                  L’insegnante 
                                                                          Prof.ssa Gloria Merli                               
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                                                     PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe V sez. A 

L’IDEALISMO TEDESCO: dal kantismo all’idealismo, il clima culturale del Romanticismo 
 (Vol. 2B Pag.338-345). 

J. G. FICHTE: vita e opere; lo sviluppo dell’Io, l’idealismo etico, cenni sui Discorsi alla nazione 
tedesca (Pag.376-399; 403-4). 

G.F.W.HEGEL: vita e opere  

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, identità realtà-razionalità. 

La dialettica: i tre momenti del pensiero, il carattere chiuso della dialettica hegeliana 

a) La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-signore, stoicismo-  
    scetticismo, coscienza infelice); ragione (ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e    
    per sé) 

 b) Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio  

 Il sistema:  Idea, natura e spirito  

La logica: essere, essenza, concetto 

Filosofia della natura: meccanica, fisica, organica 

Filosofia dello spirito: soggettivo (anima, coscienza, ragione); oggettivo (diritto,moralità,eticità);     
    assoluto ( arte, religione, filosofia). 

(Pag.459-461 466-475; 481-488 + appunti; 498-500 +appunti; 506-507; 509-520 + appunti; 
522-526) 

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

SCHOPENHAUER: vita e opere; le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; 
la volontà di vivere; il pessimismo, dolore, piacere e noia; le vie della liberazione dal dolore: mora-
lità, arte, ascetismo ( Vol.3A  pag. 5-28). 

S. KIERKEGAARD: vita e opere; l’esistenza come possibilità e fede; la polemica contro l’univer-
salismo hegeliano; gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede (Pag.39-53). 

LA SINISTRA HEGELIANA: caratteri generali 
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L. FEUERBACH: 

vita e opere, il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, la critica a Hegel, 
umanismo e filantropismo. L’uomo è ciò che mangia: la rivalutazione del materialismo di Feuerba-
ch (Pag.73-83). 

K. MARX : 

vita e opere; caratteristiche generali del marxismo; la critica al “misticismo logico” di Hegel; gli 
Annali franco-tedeschi; i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia borghese e il 
concetto di alienazione; l’ Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia, struttura e 
sovrastruttura. il Manifesto del partito comunista: funzione storica della borghesia, la storia come 
lotta di classe, la critica al socialismo utopistico; Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; tendenze 
e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato (pag.91-123). 

IL POSITIVISMO: caratteri generali, cenni su C. Lombroso. 

A. COMTE: vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia                                               
(pag.159-161;166-172). 
F. NIETZSCHE: 

vita e opere; le edizioni delle opere, caratteristiche stilistiche delle opere principali. Le fasi del filo-
sofare nietzscheano: scritti giovanili, scritti del periodo illuministico, scritti del meriggio, scritti del 
tramonto. 
 La Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco , la decadenza  della cultura occidentale. Sull’uti-
lità e il danno della storia per la vita. 
 La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche (testo “Il grande annuncio”). L’ “oltreuomo”; 
la teoria dell’eterno ritorno (testo “La visione e l’enigma”) (Pag.384-405; 410-415).  
Critica alla morale e al Cristianesimo. I concetti di  volontà di potenza e nichilismo (pag. 417-424) 

LO SPIRITUALISMO: caratteri generali  

 H. BERGSON:  

vita e opere; tempo della scienza e tempo della coscienza; la libertà e il rapporto tra spirito e corpo; 
lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione; società, morale e religione. 
Il Riso: considerazioni sulla natura del comico. (pag. 219-232) 
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LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO DI FRONTE AL TOTALITARISMO: 

HANNAH ARENDT: vita e opere, sintesi del pensiero ( fotocopie) 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

 S. FREUD:  
vita e opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’ inconscio e le vie per accedervi; 
la scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io, Super-io; i sogni, gli atti mancati e i sin-
tomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà. 
 (pag.464-474) 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

H. MARCUSE: 

vita e opere; Eros e civiltà; L’uomo a una dimensione. (pag.161-163; 171-173 vol.3B) 

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero-Burghi,   LA RICERCA DEL PENSIERO,  edizione 
Paravia 
voll. 2B, 3A, 3B                                

N.B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell’anno scolastico. 

L’insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 

                                                                                                                        L’insegnante 
                                                                                                                  Prof.ssa Gloria Merli 
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UNITA’ DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

                                                     
   La Parità di genere 

   Olympe de Gouge: una femminista rivoluzionaria 

   Simone de Beauvoir: il femminismo dell’uguaglianza 

   Luce Irigaray: il femminismo della differenza 

   La parità di genere nell’Agenda 2030 

   Riconoscimento alle donne del diritto di voto attivo e passivo (1945 e 1946) 
                                                                                                                     

                                                                                                                   L’insegnante 
                                                                                                          Prof.ssa Gloria Merli  
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Relazione finale 
Matematica e Fisica 

Classe V A 
Liceo Malpighi 

Anno scolastico 2021-2022 

La classe non ha avuto continuità didattica in matematica e in fisica nel corso dell’intero percorso 
scolastico avendo cambiato docente in ciascuno dei 5 anni. A causa di questo, e soprattutto delle 
limitazioni alla didattica imposte dalla pandemia nei due anni scorsi, il livello di preparazione all’i-
nizio del quinto anno in matematica e soprattutto in fisica si presentava in generale estremamente 
lacunoso. E’ stato necessario dedicare una parte delle lezioni alla spiegazione di concetti basilari 
della Fisica che dovevano essere ormai consolidati ed erano fondamentali per parlare dei temi del 
programma di quinto, ma che quasi tutta la classe non padroneggiava. La classe era consapevole 
delle gravi lacune e della necessità di colmarle in tempi ristretti ma non tutta ugualmente determina-
ta nel farlo. Nel complesso la classe si caratterizzava per una grande eterogeneità: circa una metà 
dei ragazzi hanno assunto un atteggiamento serio e responsabile e dimostrato determinazione nel 
seguire le lezioni, esercitarsi e studiare; un’altra metà invece ha mantenuto per quasi tutto l’anno un 
atteggiamento più rinunciatario e scarsa partecipazione. La partecipazione e le prestazioni della 
classe hanno evidenziato come a dispetto delle lacune di partenza molti di loro hanno comunque 
sviluppato un lodevole livello di curiosità, capacità e intuizione nelle materie di indirizzo. 

Il docente: 
Marco Discendenti 
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Liceo Scientifico Malpighi 2021-2022 
  

Classe V C 
Programma di Matematica 

  
  

Richiami su disequazioni  e funzioni 

Disequazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni goniometriche. Dominio di funzioni. Studio 
del segno di funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e inverse. 

Limiti e continuità 

Funzioni reali di variabile reale. Intorni aperti, chiusi, bucati. Successioni, principali comportamenti 
delle successioni (oscillanti, convergenti, divergenti, costanti). Limiti di successioni. Il numero di 
Nepero come limite di successione. Definizioni di limite di funzioni con intorni e con disuguaglian-
ze. Verifica di limiti attraverso la definizione. Teoremi sui limiti: permanenza del segno, teorema del 
confronto. Limiti di somme, prodotti, rapporti e composizioni di funzioni e forme indeterminate. 
Limiti notevoli. Limiti di rapporti di funzioni razionali. Continuità di una funzione in un punto e in 
un intervallo. Asintoti di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei 
valori intermedi , degli zeri. 

Derivate 

Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. Dimostrazione delle derivate di 
funzioni fondamentali: potenze intere, negative, frazionarie, seno, coseno, esponenziali e logaritmi. 
Derivata di una somma, differenza, prodotto, rapporto di funzioni, di funzioni composte, della fun-
zione inversa. Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, di Lagrange, di De l’Hôpital. 
Teorema di Fermat sui massimi e minimi. Funzioni crescenti o decrescenti. Derivata seconda. Fun-
zioni concave e convesse. Punti di flesso, cuspidi e punti singolari. Studio di una funzione attraver-
so le derivate e lo studio del loro segno. 

Integrali 

Concetto di integrale come area sotto il grafico di una funzione positiva. Somme telescopiche. Le-
game intuitivo tra integrale e derivata in base al principio delle somme telescopiche. Primitive di 
una funzione e integrale indefinito. Integrali delle funzioni fondamentali. Regole di integrazioni: 
per sostituzioni e per parti. Integrale definito di una funzione in un intervallo e sua interpretazione 
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grafica. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Funzione integrale e sua derivata. Integrali 
impropri. Cenni alle equazioni differenziali. Applicazioni dell’analisi matematica alla fisica. 

Matematica nell’Educazione Civica 

Modelli epidemiologici elementari: modelli esponenziali, modello SIR. Analisi statistica della mor-
talità come strumento di valutazione dell’impatto delle epidemie. 

Il prof. Marco Discendenti 
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Liceo Scientifico Malpighi 2021-2022 
  

Classe V A 
Programma di Fisica 

  
  

Richiami di elettrostatica 

Legge di Coulomb, campo elettrico e potenziale elettrico. Flusso e circuitazione di un campo vetto-
riale. Teorema di Gauss. Distribuzione della carica nei conduttori in condizioni di equilibrio. Campo 
e potenziale elettrici in un conduttore carico in equilibrio. 

Circuiti elettrici 

La pila di Volta e i generatori di tensione. Circuiti a corrente continua. Resistenza e legge di Ohm. 
Condensatori all’interno di circuiti elettrici, carica di un condensatore con un generatore. Potenza 
erogata e dissipata in un circuito. 

Magnetismo 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza magnetica tra fili percorsi da corrente e 
definizione di Ampère. L’intensità del campo magnetico. Legge di Biot Savart. Campi magnetici di 
alcune distribuzioni di corrente: la spira, il solenoide. Forze magnetiche sui fili percorsi da corrente. 
Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Effetto Hall. Moto di una carica elettrica in un campo ma-
gnetico uniforme. Motore elettromagnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema della 
circuitazione di Ampere. Proprietà magnetiche della materia. 

Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito. Legge di Faraday-
Neumann. Legge di Lenz. Autoinduzione, induttanza e circuiti R-L. Alternatore e circuiti elettrici a 
corrente alternata: circuito resistivo, capacitivo e induttivo. Cenni sui circuiti R-L-C: frequenza di 
risonanza del circuito. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di maxwell nel vuoto e generazione di 
onde. Velocità delle onde elettromagnetiche in base al modello teorico di Maxwell. Misure speri-
mentali della velocità della luce: l’esperimento di Fizeau e Foucault. 
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Relatività Ristretta 

Incompatibilità tra fisica classica ed elettromagnetismo di Maxwell, teoria dell’etere. Esperimento 
di Michelson e Morley. (La parte che segue sarà svolta nei giorni successivi alla redazione di que-
sto documento.) Postulati di Einstein. Simultaneità degli eventi secondo Einstein e sincronizzazione 
di orologi. Orologi a luce. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Spazio-tempo di 
Minkowski, intervallo invariante, eventi causalmente connessi e sconnessi. 

Il Prof. Marco Discendenti 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 
Classe V A 

Prof.ssa Marta Sereni 

- Presentazione della classe 
Il gruppo classe, con il quale c’è stato un rapporto continuativo dal primo al quinto anno, ha mante-
nuto nel corso di questo anno scolastico, così come nel passato, un buon dialogo educativo con l’in-
segnante.  
Non sempre a questo si è accompagnato di parte di tutti un impegno costante e continuativo nella 
rielaborazione individuale degli argomenti svolti.  
E’ indubbio l’influsso negativo che la crisi sanitaria mondiale degli ultimi due anni ha avuto sugli 
alunni, sia dal punto di vista formativo, sia sul piano motivazionale.  Solo una parte della classe è 
riuscita a riprendere ritmi di studio adeguati e in ogni caso lo ha fatto con grande sforzo e grande 
difficoltà.  
Gli alunni hanno via via maturato nel corso dell’anno la consapevolezza della complessità del pro-
gramma di scienze che in quinto si fa particolarmente vasto e articolato, soprattutto nella parte di 
chimica organica. 
Le Scienze della Terra e le lezioni sulle biotecnologie e i virus, hanno suscitato in alcuni alunni un 
interesse maggiore, forse perché più immediatamente correlabili con tematiche legate all’attualità e 
alla vita quotidiana. 

- Obiettivi raggiunti  
Non è stato possibile raggiungere un livello sufficientemente omogeneo nella disciplina, sia per il 
differente impegno messo in campo dai diversi alunni, sia per le carenze pregresse e non colmate di 
alcuni di loro.  

Si è riscontrata quindi tutta la possibile gamma di risultati: alcuni studenti, che hanno mostrato un 
impegno costante e hanno avuto un approccio serio e a volte appassionato alla disciplina, hanno 
raggiunto risultati eccellenti, altri hanno raggiunto un livello buono o sufficiente, spesso altalenante 
nei diversi periodi dell’anno, anche in relazione alla tipologia e alla difficoltà degli argomenti svol-
ti; una parte, infine, si è fermato al limite tra la sufficienza e l’insufficienza. 

Va anche detto che è’ stato necessario riprendere un argomento di chimica inorganica che non era 
stato possibile affrontare lo scorso anno per motivi legati alla pandemia ed è quindi stato necessario 
ridurre gli argomenti del programma che usualmente si svolge nel quinto anno. Per il resto il pro-
gramma si è svolto abbastanza regolarmente.  

Lungo il percorso didattico si è comunque assistito ad una crescita complessiva, sia dal punto di vi-
sta degli aspetti puramente scolastici, sia nell’ambito della maturazione personale. 

- Metodologia didattica  
Durante tutto il percorso i temi sono stati affrontati in un’ottica attuale, cercando di sollecitare e far 
emergere i collegamenti della disciplina con le problematiche della vita reale.   
Si è partiti dalla chimica organica, di cui sono state poste le basi, per poi integrare le conoscenze 
acquisite tramite la lettura su base volontaria di alcuni capitoli del libro ”I bottoni di Napoleone – 
Come 17 molecole hanno cambiato la Storia ”, in cui chimica e storia si intersecano  mostrando 
l’impatto che questa scienza ha avuto sulle società umane.  



52

Un altro approfondimento è stato proposto partendo dalla lettura di alcuni capitoli de “Il sistema 
periodico” di Primo Levi, sempre su base volontaria. 
Le conoscenze acquisite con lo studio della prima parte del programma sono state utili per affronta-
re il tema dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie, delle loro applicazioni e dei risvolti del 
loro sviluppo, compresi temi di grande attualità come quelli dei nuovi vaccini sviluppati durante la 
pandemia.   
Gli argomenti trattati nella chimica organica (in particolare nella parte relativa agli idrocarburi) e 
nelle conferenze di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, sono stati utilizzati anche per svolgere il 
programma di educazione civica sulle risorse energetiche: combustibili fossili e risorse rinnovabili, 
transizione energetica, cambiamenti climatici. 
Gli obiettivi delle lezioni frontali curricolari e dei seminari tenuti da esperti del settore sono stati: 

- far conoscere l'origine delle risorse combustibili fossili e la loro natura;  
- rendere gli studenti consapevoli dei limiti delle risorse e delle implicazioni del loro uti-

lizzo intenso sull'ambiente e sul clima; 
- far conoscere il concetto di transizione energetica e le tecnologie in atto che hanno quel-

l’orientamento e quello scopo. 

 Per quel che concerne il programma di Scienze della Terra sono stati illustrati in maniera integrata 
tutti gli aspetti della disciplina che hanno contribuito ad arrivare alla formulazione del cosiddetto 
“modello globale” che consiste nella teoria della “Tettonica delle Placche”, in particolare i fenome-
ni vulcanici e sismici, sempre visti in un’ottica unificante e riconducibile al modello globale. 
Si è sottolineata l’importanza dell’acquisizione di una conoscenza profonda del territorio, unico 
mezzo per vivere in maniera più sicura e armoniosa nell’ambiente in cui viviamo.  

 In generale, per il percorso di Scienze della Terra, si è fatto in modo di fornire una conoscenza di 
base della disciplina fondata sui dati raccolti via via dagli scienziati in maniera diretta e indiretta. Si 
è cercato inoltre di separare nettamente il dato dall’interpretazione, secondo l’approccio previsto dal 
metodo scientifico-sperimentale.  

- Strumenti 
Gli argomenti sono stati affrontati con approcci diversi, con lezioni frontali, l’ausilio di supporti in-
formatici per la visione di schemi, tabelle e immagini, visione di brevi video o trasmissioni a tema, 
seminari prevalentemente in presenza tenuti da docenti universitari della Sapienza o di Roma TRE, 
in alcuni casi nell’ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche (PLS):  

- Prof. Brandano:  Riscaldamenti climatici, estinzioni ed andamento della CO2 nella storia del-
la Terra  (29/11) 

- prof. Trippetta: PLS Sapienza: “Terremoti dove e perché” (11/02 ) 

- prof. M.Lustrino:  Transizione energetica  (15/02)  

- prof. M. Frezzotti: Passato, presente e futuro del clima: un racconto dai ghiacciai (4/03)  

- Modalità di verifica  e criteri di valutazione 
Le prove di verifica, atte a valutare sia il livello di acquisizione dei contenuti raggiunto da ciascun 
alunno, sia le capacità di analisi e sintesi, sono state scritte e orali  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti ai seguenti fattori: 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- adozione di un linguaggio scientifico adeguato 
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- capacità di stabilire connessioni logiche tra i contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica. 
- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Marta Sereni 

Chimica 

•Acidi e basi 

• Teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted e Lowry. 
• Ionizzazione dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua; il pH.  Acidi forti e acidi deboli.   Basi 

forti e basi deboli. Costante di ionizzazione acida. pH di acidi e basi forti e deboli. 
•Teoria del legame di valenza  

• Legami sigma e legami pi-greco 
• I composti del carbonio 

Le proprietà dell’atomo di carbonio 
L’ibridazione del carbonio: sp, sp2 e sp3   
Isomeria e chiralità 
Proprietà fisiche: punti di fusione e di ebollizione e solubilità 
Reattività delle molecole organiche  

•Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani 
  Isomeria 
      Proprietà fisiche e chimiche 
      Nomenclatura 
      Reazioni chimiche: ossidazione, alogenazione, addizione  (cicloalcani) 
•Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini 

      Isomeria  
      Nomenclatura 
      Proprietà fisiche e chimiche  
      Reazioni di addizione al doppio e al triplo legame e regola di Markovnikov 
•Gli idrocarburi aromatici 

Il benzene: teorie della risonanza e degli orbitali molecolari 
Struttura e nomenclatura 
Nomenclatura  orto-, meta- e para- in presenza di sostituenti 
Proprietà fisiche 
Reattività: sostituzione elettrofila 

• I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali 
Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche di alogenuri alchilici e arilici, alcoli e polialcoli, fe-
noli, eteri (MTBE: l’etere per la benzina senza piombo), aldeidi, chetoni e acidi carbossilici; 
Cenni su esteri, saponi, ammine e ammidi.  
Reazioni e proprietà chimiche: sintesi e acidità degli alcoli, sintesi di aldeidi e chetoni, reazioni 
di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni, sintesi degli acidi carbossilici, acidità degli acidi 
carbossilici.  

•  Il DNA e l’ingegneria genetica:  
• Gli acidi nucleici: cenni su struttura e funzioni del DNA e dell’RNA, su replicazione,     tra-

scrizione e traduzione 
     Il dogma centrale della biologia 
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• Dal DNA alla genetica dei microorganismi: 
- Le caratteristiche biologiche dei virus; 
- ciclo litico e ciclo lisogeno dei batteriofagi 
- Virus animali a DNA (HPV) e a RNA (SARS-CoV-2  e HIV) 

• Geni che si spostano: 
-I plasmidi 
- Il trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione 

• Le tecnologie del DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 
- clonaggio genico e clonazione; 
- enzimi di restrizione; l’elettroforesi su gel 
- vettori plasmidici e virali, librerie genomiche e sonde di ibridazione; 

- PCR e sue applicazioni: diagnostica prenatale, sui tumori, su malattie ereditarie; scienze fo-
rensi (test di paternità e impronta genica) 

• L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 
• Il Progetto genoma umano e la genomica comparativa 
• L’origine e la diffusione delle nuove epidemie virali 

- Le specie serbatoio, lo spillover, il tropismo e le specie ponte: le responsabilità umane sulle 
epidemie 

• Le applicazioni delle biotecnologie 
- Biotecnologie tradizionali e moderne 
- Le biotecnologie biomediche: produzione di farmaci ricombinanti, pharming. 
- Dai vaccini tradizionali ai vaccini moderni: vaccini attenuati, inattivati, purificati, ad ana-

tossine e vaccini a proteine ricombinanti, a vettori virali ricombinanti, a RNA sintetico. 
-  Le terapie geniche con vettori virali e cellule staminali; proprietà dei diversi tipi di cellule 

staminali; applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico. 
-  Le biotecnologie in agricoltura: tecniche di ricombinazione genetica per costruire piante 

resistenti a patogeni ed erbicidi  e per migliorarne le proprietà nutrizionali; piante transge-
niche per la sintesi di farmaci e vaccini; l’utilizzo di CRISPR/Cas9 per le piante cisgeni-
che. 

- Le biotecnologie per l’ambiente: il biorisanamento; i biofiltri e i biosensori; i biocarburanti 
e le biobatterie. 

     - Il dibattito etico sulle biotecnologie 

•Lettura (su base volontaria) di un capitolo de “I bottoni di Napoleone-come 17 molecole hanno 
cambiato la storia” di Penny Le Couteur e Jay Burreson  
•Lettura (su base volontaria) di alcuni capitoli de “Il sistema periodico” di primo Levi 

Scienze della Terra 

• I fenomeni vulcanici * 
• Genesi del magma; tipi di attività vulcanica (cenni);  
• Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 
• Distribuzione geografica dei vulcani e il caso dell’Etna 
• Il rischio vulcanico in Italia e il caso del Vesuvio 

• La tettonica delle placche: un modello globale  
• La teoria di Wegener sulla deriva dei continenti 
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• L’espansione dei fondi oceanici 
• Dorsali, fosse, espansione e subduzione 
• Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 
• Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  
• La tettonica delle placche; l’orogenesi e il ciclo di Wilson  
• La verifica del modello : terremoti e vulcanismo ai margini o all’interno delle placche 

• I punti caldi e l’esempio delle isole Hawaii 

Educazione civica 

•La società dei combustibili fossili 
• l’attività umana e l’alterazione del ciclo del carbonio dall’età moderna a quella contemporanea 
• concetto di risorse limitate e non rinnovabili 
• Origine e natura dei combustibili fossili 
• La transizione energetica verso fonti di energia rinnovabili: esempi 

• I biocarburanti e le biobatterie: potenzialità e limiti 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono ancora da svolgere alla data del 15 maggio 
2022 

Libri di testo adottati:  
SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER GRAIG E ALTRI: IL CARBONIO, GLI EN-
ZIMI, IL DNA 2ED. (IL). - Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli editore 

Lupia Palmieri E., Parotto M. -  Il globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu-  
Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti + Tettonica delle placche - Zanichelli editore, seconda edi-
zione 

Prof.ssa Marta Sereni 
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Istituto di Istruzione Superiore "

“Via Silvestri 301” sede “Malpighi”  

a.s. 2021/2022 

Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                             

Materia SCIENZE MOTORIE  

Classe 5   Sezione A 

RELAZIONE CLASSE 

Dall'osservazione della classe e dalla rilevazione data da test motori durante la fase iniziale del pe-

riodo scolastico, risulta a parere di questo Docente un livello delle capacità motorie adeguato per la 

maggior parte degli alunni e alcuni di loro hanno mostrato elevate capacità relativamente ai prere-

quisiti, alle conoscenze e al bagaglio motorio. La classe, durante l'anno scolastico, ha frequentato 

costantemente le lezioni e le attività di scienze motorie con interesse e impegno. La partecipazione 

ad attività extrascolastiche sportive ha permesso di mettere in evidenza la classe per i meriti sportivi 

conseguiti nel torneo d'Istituto di pallavolo e in quello di tennis tavolo. Le lezioni si sono svolte se-

renamente in un contesto positivo e propositivo. Tutti gli alunni hanno attivamente partecipato alle 

lezioni, privilegiando il lavoro di gruppo e la formazione di squadre. Sono stati assegnati loro preci-

si ruoli, in modo da favorire l'acquisizione di una esatta mentalità sportiva volta al rispetto delle re-

gole e al fair play. Il lavoro svolto durante l'anno scolastico, ha mirato soprattutto al raggiungimento 

di importanti obiettivi quali: l'autocontrollo, il senso dell'ordine e della disciplina che ha portato alla 

scoperta dei propri limiti e al raggiungimento degli stessi, mirando soprattutto ad altri importanti 

obiettivi quali la socializzazione e il rispetto degli altri. Inoltre, attraverso uno studio più approfon-

dito, gli alunni hanno acquisito una discreta cultura delle varie attività sportive per la promozione 

della pratica motoria come stile di vita e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nel-

l'attuale società. Nell'attuazione degli obiettivi, si è cercato di rispettare la gradualità dei carichi di 

lavoro, proponendo attività interessanti e gradite agli alunni. In tempi diversi e con differente inten-

sità attraverso lo sviluppo delle abilità di base, gli alunni sono stati abituati a sostenere un costante 

impegno fisico e a produrre un lavoro qualitativamente migliore. Il programma si è basato princi-

palmente sullo sviluppo della mobilità articolare e delle capacità coordinative e condizionali attra-

verso la pratica graduale di alcune discipline sportive, al fine di contribuire alla formazione della 

personalità degli alunni per un migliore equilibrio psico-fisico, fattori questi importanti, per una mi-
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gliore presa di coscienza del proprio corpo. Sono stati proposti inoltre esercizi di equilibrio statico, 

dinamico e di orientamento spazio-temporale per il miglioramento degli schemi motori di base. 

Sono state individuate le finalità di ogni gesto motorio, i gruppi muscolari interessati ed i relativi 

segmenti ossei ed articolari esecutori del movimento. Lo sport e i giochi di squadra, sono stati per 

tutti un momento socializzante ed entusiasmante, perchè vivo è stato il desiderio di poter misurare e 

confrontare le proprie capacità-abilità. L'insegnamento della disciplina inoltre, è stato impostato in 

maniera che lo studio della stessa, non fosse limitato solo alla pratica motoria e sportiva ma che 

fornisse anche dei riscontri teorici, in modo da renderlo più completo. Sono stati trattati e svolti i 

contenuti pratici e teorici come da programmazione. Per le varie attività svolte durante l'anno scola-

stico, si è utilizzata tutta l'attrezzatura disponibile della palestra. Si è utilizzato il campo sportivo 

all'aperto attiguo all’ Istituto compatibilmente con le condizioni atmosferiche per la pratica soprat-

tutto dei principali sport di squadra quali la pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque. Attraverso le 

osservazioni sistematiche ,sono state fatte le verifiche all'inizio dell'anno attraverso test, durante at-

traverso prove che hanno permesso di rilevare la situazione di ciascun alunno e di attuare le strate-

gie più idonee per il recupero, rafforzamento e potenziamento delle abilità di base, ma soprattutto 

per lo sviluppo educativo e culturale anche attraverso verifiche programmate. Per la valutazione si è 

tenuto conto del miglioramento delle conoscenze, competenze e capacità rispetto a quelle di parten-

za, dell' impegno, motivazione e partecipazione oltre che degli indicatori presenti nella griglia di 

valutazione 

                                                                               Prof. Alessandro Agoglitta 
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Istituto di Istruzione Superiore "

“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 

a.s. 2021/2022 

Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                             

Materia SCIENZE MOTORIE  

Classe 5   Sezione A 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                                                                                                     

•Esercizi per il controllo posturale,  

•Esercizi per il controllo della respirazione,  

•Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e complesse  

•esercizi per la coordinazione dinamica generale,  

•esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica.  

•Attività ed esercizi a carico naturale 

•Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

•Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi  

•Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali varia-

te. 

•Attività sportive di atletica leggera,  

•Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano  

•Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

•Prove su distanze lunghe e corte.  

•Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  

•Esercizi di stretching,  

•giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio.  

•Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici) 

•L’alimentazione  
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•I meccanismi energetici dell’organismo 

•L’apparato locomotore 

•Paramorfismi e dimorfismi 

•L’apparato cardiocircolatorio  

•Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato circolatorio 

•L’apparato respiratorio  

•Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato respiratorio 

                                                                         Prof. Alessandro Agoglitta 
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RELAZIONE E PROGRAMMA  

DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

       

Docente:    Paola Pontani  

  

Presentazione della classe 

L'insegnamento del Disegno e della Storia dell'Arte nella classe VA è iniziato dal primo anno di 

corso a partire dal quale il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato.  

Nel corso dell’ultimo anno, dopo un primo positivo periodo iniziale, si è verificata una certa 

difficoltà, da parte del gruppo classe, nel mantenere un comportamento rispettoso delle regole sco-

lastiche, con ingressi in ritardo e uscite anticipate, con conseguente calo di attenzione e di interesse, 

sicuramente situazione dovuta anche all’orario settimanale della materia, con due ore di 45 minuti 

tra cui una ultima del venerdì. L’intervento educativo e didattico è consistito nell’organizzazione di 

lezioni brevi, articolate e frammentate con frequente somministrazione di test per verificare l’atten-

zione, le conoscenze acquisite e la capacità di analisi e confronto critico. A fronte di un netto mi-

glioramento del comportamento degli studenti, è stato possibile conseguire risultati finali media-

mente soddisfacenti, in alcuni casi ottimi. 

Nel corso del primo quadrimestre è stata svolta un’attività di apprendimento cooperativo dal 

titolo “Art Nouveau vs Razionalismo” sulla produzione artigianale/industriale e la nascita dell’in-

dustrial design.    

Fino al 15 maggio sono state svolte 47 ore su 66 previste, di cui 2 ore dedicate ad Educazione 

Civica. Vista la cospicua riduzione del monte orario non è stato possibile completare il programma 

di Storia dell’Arte.  

Obiettivi raggiunti  

Nel quinto anno si è privilegiato lo studio della Storia dell’arte, l’obiettivo fondamentale del-

l’insegnamento disciplinare è stato il saper interpretare l’opera d’arte considerata come prodotto di 

una determinata epoca e di un determinato autore e/o movimento artistico. Diversi studenti hanno 

raggiunto un’ottima e buona capacità anche critica di lettura e confronto delle opere proposte; altri 

si sono limitati ad uno studio più scolastico con risultati sufficienti, alcuni al momento non hanno 

ancora raggiunto la piena sufficienza. Gli obiettivi specifici sono stati definiti in base ai criteri gene-

rali stabiliti dal Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte.  
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Metodologia 

Le lezioni di Storia dell'Arte sono state introdotte spesso da un'immagine di un'opera che potes-

se esprimere i caratteri peculiari ed innovativi del movimento o dell'artista oggetto della successiva 

spiegazione. Durante la didattica in presenza ci si è costantemente avvalsi della LIM presente in 

aula, visionando, insieme agli alunni, opere, brevi testi o filmati. Il momento artistico è stato sempre 

inquadrato storicamente, le biografie degli artisti sono state a volte brevemente accennate, a volte 

ripercorse attentamente quando considerate determinanti per la comprensione delle opere proposte. 

La singola opera d'arte è stata sempre considerata centrale ed oggetto di attenta lettura attraverso un 

percorso di riconoscimento iconografico, formale - stilistico ed iconologico. Spesso gli studenti 

sono stati chiamati ad intervenire proponendo interpretazioni inizialmente soggettive e successiva-

mente motivate, con lo stimolo del docente, da considerazioni e collegamenti interdisciplinari.  

Strumenti 

Le lezioni di storia dell’arte si sono svolte in aula con l'uso della LIM, tutti i materiali sono stati 

sempre condivisi on line; per le lezioni in DID, per gli alunni collegati da casa nei periodi di malat-

tia da Covid, si è utilizzata: 

° la piattaforma GSuit, Classroom, per la condivisione dei materiali e per lo svolgimento di 

esercitazioni o prove di verifica  

° GMeet per le lezioni on line 

Il testo adottato ed utilizzato per lo studio dei moduli di storia dell’arte è stato: P.Adorno, A. 

Mastrangelo, “L’arte del mondo. Il mondo dell’arte”. Vol. 5 , ediz. G. D’Anna. 

Modalità di verifica e di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte, con domande a risposta aperta, e interrogazioni orali per la 

storia dell’arte.  Per le prove scritte di storia dell'arte i criteri di valutazione hanno tenuto conto di: 

comprensione e conoscenza dei concetti contenuti nella traccia, correttezza nell’esposizione e uti-

lizzo del lessico specifico, capacità di sintesi e di elaborazione autonoma e personale. Nelle interro-

gazioni orali si è cercato di stimolare gli studenti ad effettuare collegamenti e confronti tra opere e/o 

artisti diversi e interdisciplinari.  
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PROGRAMMA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

POSTIMPRESSIONISMO 

Caratteri generali: le relazioni formali e culturali esistenti tra Impressionismo e 

Postimpressionismo;    l’interrelazione tra arte e vita nella cultura artistica di fine '800. 

P. Cezanne   La vita e le opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La serie della 

montagna di S. Victoire . 

G. Seraut   La vita e le opere: Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio sull'isola 

della Grande-Jatte   

P. Gauguin   La vita e le opere:  La visione dopo il sermone, Il cristo giallo, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?  

V. Van Gogh   La vita e le opere: I mangiatori di patate, La camera di Vincent ad Arles, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Divisionismo 

Caratteri generali: le influenze del Puntinismo francese e l’interpretazione intima e/o simbolica da 

parte degli artisti lombardi della situazione italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento. 

G. Segantini  Alla stanga, Le due madri 

Pellizza da Volpedo   Il Quarto Stato  

ART NOUVEAU  

Caratteri generali: il dibattito sulla creatività del lavoro artigianale e sulla non artisticità della 

produzione industriale; lo sviluppo e la diffusione dell’Art Nouveau.   

W. Morris   I presupposti dell'Art Nouveau: la Arts and Crafts di W. Morris 

Modernismo catalano 

A. Gaudì   La vita e le opere: casa Battlo, casa Milà, Park Guell, Sagrada Familia. 

Secessione viennese   

G. Klimt La vita e le opere: Fregio di Beethoven, Fregio Stoclet, Ritratto di Adele Bloch 

Bauer, Il bacio. 

J. M. Olbrich Palazzo della Secessione Viennese 
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AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali e periodizzazione delle principali Avanguardie storiche 

Fauves 

Il movimento espressionista in Francia: Fauves e H. Matisse  

Fauves    Caratteri generali 

H. Matisse La vita e le opere: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

Cubismo  

Caratteri generali: il Cubismo da un punto di vista storico critico. 

Cubismo: nascita del movimento, cubismo analitico e sintetico. 

P. Picasso La vita e le opere: periodo blu e La vita, periodo rosa e Famiglia di Saltimbanchi,  

                             Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, Guernica. 

Ècole de Paris 

Ècole de Paris: caratteri generali. La figura di Marc Chagall 

M. Chagall  La vita e le opere: Parigi dalla finestra, Autoritratto con sette dita, La 

passeggiata, Crocifissione bianca.  

Espressionismo 

E. Munch  La vita e le opere: La fanciulla malata, il fregio della vita: Il grido, Pubertà e 

Vampiro. 

Die Brücke   Nascita e caratteri del movimento 

E. L. Kirchner  Marcella, Cinque donne per strada, Nollendorfplatz. 

Futurismo 

Caratteri generali: il Futurismo nel contesto storico italiano dei primi del ‘900.  

Futurismo: nascita del movimento, i manifesti  

Marinetti  Il Manifesto futurista e l'estetica futurista.                                                                                   
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U. Boccioni La vita e le opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Forme 

uniche della continuità nello spazio.      

A. Sant'Elia La centrale elettrica, il tema de La città nuova. 

Astrattismo 

L'arte astratta: il movimento del Der Blaue Reiter 

V. Kandinskij  La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Impressioni, 

improvvisazioni e composizioni, il periodo del Bauhaus e Alcuni cerchi.  

RAZIONALISMO  

La nascita del movimento moderno. I maestri dell'architettura moderna: W. Gropius, Le Corbusier, 

F.L. Wright. Razionalismo in Italia 

L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau 

W. Gropius  La nuova sede del Bauhaus di Dessau     

Le Corbusier    La vita e le opere: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura, Unité 

d’habitation di Marsiglia, Notre Dame du Haut. 

F. L. Wright  La vita e le opere: le prairie houses e Robie House, la Casa sulla cascata, 

Guggenheim Museum 

Razionalismo in Italia 

Architettura dell’Italia Fascista tra Razionalismo e Monumentalismo, urbanistica fascista. 

G. Terragni  Casa del Fascio a Como 

EUR 42  Il manifesto urbanistico dell’era fascista 

AA.VV.  Palazzo della Civiltà Italiana 

A. Libera  Palazzo dei Congressi 

DADA e  SURREALISMO 

Caratteri generali: nascita del Dadaismo; relazione esistente tra Dadaismo e Surrealismo all'interno 

della cornice storica e culturale del '900 etra il Surrealismo e la psicoanalisi.                                                                                                                                   

Il movimento dadaista 
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M. Duchamp   I  ready-made : Fontana, L.H.O.O.Q.  

Da svolgere oltre il 15 maggio 

Il movimento surrealista 

S. Dalì   La vita e le opere : La persistenza della memoria, L’enigma senza fine, Sogno 

causato dal volo di un'ape. 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

Artemisia Gentileschi: per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne:, la sua figura come pittrice, il processo per stupro con lettura corale di testi a lei dedicati.  

Unesco, il Patrimonio dell'Umanità, La Lista  

Attività di gruppo su beni culturali / paesaggi culturali/ beni a rischio 

Articolo 9 della Costituzione (da trattare dopo il 15 maggio) 
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IIS “Via Silvestri, 301” 
Plesso “Marcello Malpighi” 

Roma 

Programma di Religione svolto nella Classe V A 
durante l'anno scolastico 2021/22 

# Persona e società 
La questione sociale: analisi storico-critica 
Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 
 I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, solidarietà, 
sussidierietà 
 Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa  
Francesco 
 Il Cristianesimo e la politica 
 L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo  II) 
 Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

# Il Cristianesimo nel '900 
Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 
Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 
Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 
Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 
La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 
La Chiesa e l'Olocausto 
Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 
L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 
Il Concilio Vaticano II 
Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

Roma, 15 maggio 2022      

Gli alunni       Prof. Pasquale Graziano Pierro 

Breve relazione sulla classe 

Ho seguito il percorso di formazione di questi ragazzi solo nella parte finale del quinquennio 
scolastico. I ragazzi si sono dimostrati ben disposti al dialogo educativo e al confronto delle idee, 
cercando di armonizzare le conoscenze già acquisite con le proposta del programma di Religione, 
ottenendo una visione critica ampia della realtà storico-sociale e delle questioni che la riguardano. 
Dal punto di vista didattico e disciplinare il mio parere non può che essere positivo  
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Allegato 1 
Ministero dell’Istruzione, dell’	Università e della Ricerca
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIA-
NO  

PROPOSTA A1 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, 
Mondadori, Milano, 1942. 

Sera di Gavinana1 
Ecco la sera e spiove sul toscano Appennino. 
Con lo scender che fa le nubi a valle, prese a lembi qua e là 
come ragne2 fra gli alberi intricate, si colorano i monti di viola. 
Dolce vagare allora 
per chi s’affanna il giorno 
ed in se stesso, incredulo, si torce. Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, un vociar lieto e folto in cui si sen-
te 
il giorno che declina e il riposo imminente. 
Vi si mischia il pulsare, il batter secco ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. E tutto quanto a sera, grilli, campa-
ne, fonti, 
fa concerto e preghiera, trema nell’aria sgombra. Ma come 
più rifulge, 
nell’ora che non ha un’altra luce, 
il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui tuoi prati che salgono a gironi, 
questo liquido verde, che rispunta 
fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3, al vento trascolora, e mi rapisce, 
per l’inquieto cammino, 
sì che teneramente fa star muta l’anima vagabonda. 

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare 
alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione sta-
gionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche. 

Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle doman-
de proposte. 

1.Individua brevemente i temi della poesia. 
2.Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella 

poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è pre-
clusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3.Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. 
Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari 
e poetici degli inizi del XX secolo. 

4.A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 
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5.Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. 
Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”. 

Interpretazione 

 
1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 
2 ragne: ragnatele 
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numero-
si ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si caratterizza per caratteri di 
inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più si-
gnificative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i 
collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura. 

PROPOSTA A2 
Cesare Pavese, Fine   d’agosto,   dalla   raccolta   di   racconti,   prose   liriche   e   saggi   Feria   d’ago-
sto   (1945). 
«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede 
indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e 
labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se 
quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi 
fermai. 
5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara 
fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se vole-
vo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia 
secca trascinata sull'asfalto 
– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Cla-
ra mi chiese 
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu ac-
canto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In 
quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto 
prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era 
bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. 
15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva 
chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – 
ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta de-
testai Clara. 
Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le nari-
ci una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe conna-
turati fin dall'infanzia. La 
20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro 
mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette 
e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne 
e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo 
in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino 
alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 
25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di 
fine stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui 
sassi. 
Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, 
che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta 
al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 
30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marcello_Piteglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia


70

Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensa-
zione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità 
di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte 
sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino 
consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 
35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non 
sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 
Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve strin-
gere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lam-
pioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo san-
no, e ritrovandosi han bisogno di star 
40 soli. 
Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le 
sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro 
un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, 
una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.»Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle 
Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una delle figure più importanti 
del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del profondo disagio 
esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione 
mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima 
volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’ago-
sto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate 
trascorsa al mare da bambino.» 

Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle doman-
de proposte. 
1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 
2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in con-

trapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 
3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa signi-

fica l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che tra-
sforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rappor-
to tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 

Interpretazione 
Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa 
di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dina-
mica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella 
letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, 
conoscenze ed esperienze personali. 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 
Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 
Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei nar-
ratori italiani più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da pa-
drona. 
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i 
tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra 
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cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 
5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il cul-
to dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 
letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità edito-
riali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). An-
che le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai 
troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 
10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 
Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la bibliote-
ca del conte 

 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che pote-
va esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli 
studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo 
francese del XIX secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 
1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Sto-
ria d’America. 
Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 
letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; 
e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e 
per metà libri che ci proponiamo di 
15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le 
scoperte occasionali. 
M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione del-
la biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a ca-
pire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli 
stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 
20 proprio per confrontarli agli italiani. 
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 
qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 
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E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran (non un classico, almeno 
per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 
pre- parata la cicuta, Socrate  
25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria pri-
ma di morire”.» 

Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo con-
flitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 
2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’e-

ducazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 
conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 
4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

Produzione 
Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante indivi-
duare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre 
più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argo-
menti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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PROPOSTA B2 
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredici-
mila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza econo-
mica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienzia-
ti, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire que-
sta situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non si-
gnifica niente”. 
5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da 
quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di 
simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleon-
tologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli 
stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove 
opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 
10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza 
si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di 
storia. 
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 
diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 
cause ed effetti, previsioni e complessità.» 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue let-
ture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 
affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze 
storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in 
un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B3 
Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il 
Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62 
In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digi-
tale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conse-
guenze. 
«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente 
in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. 
Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che 
senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una par-
te di essa, di solito la più ricca, la più 
5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato 
Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il pre-
sente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 
Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di 
marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa 
editrice nel 2004 e che ha 
10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una 
che non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al 
web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi 
dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle 
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aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una 
nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 
15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci trovia-
mo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di 
fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta 
di servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo 
sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi 
riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 
20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a 
wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di col-
laborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere 
strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’-
Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e 
organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per 
25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale 
messo al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i 
contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando 
oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole 
quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 
30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 
Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi me-
diatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 
organizzatori dei contenuti 

 

1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), 
microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video 
(YouTube). 
2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, 
permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento 
della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert 
Lovink [2007] ha definito a 
35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità 
e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno del-
l’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero 
(non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa 
solo un pretesto per una nuova leva di business web,  disinteressata a costruire meccanismi di finan-
ziamento  della produzione intellettuale. C’è di che 
40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

Comprensione e analisi 
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 

principali snodi concettuali. 
2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 
3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 
4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 
5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la 

conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autoriali-
tà dei contenuti del web 2.0. 
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Produzione 
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò 
che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue espe-
rienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

PROPOSTA C1 
Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 
«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 
valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli sce-
nari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla 
genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per ca-
pire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussio-
ne le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; 
l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole 
“padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la 
scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] 
La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo 
insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini com-
pleti e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dia-
logo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è 
mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tec-
nologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; forma-
re cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini 
agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’inse-
gnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il 
tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializza-
zione.» 
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 
allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla 
quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per 
formare cittadini digitali consapevoli. 
Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto 
nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, fa-
cendo 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 complessi-
vo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-
83. 
«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un 
segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a 
conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma 
spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in 
agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne 
a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento 
di potere per escludere o includere altri. 
Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una 
scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a supera-
re incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMA-
TICHE DI ATTUALITÀ
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la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che 
svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualco-
sa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’impor-
tanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla 
relazione. […] 
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 
confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe 
come una dissonanza.» 
La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 
letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un even-
to comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 
credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi stu-
di, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessi-
vo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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Allegato 2GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO-L. S. M. MALPIGHI A.S. 
2021/22     

PUNTEG-
GIO

Scarso 
1-3

Insufficiente 
4-5

Mediocre 
6-7

Sufficiente 
8-9

Discreto 
10-11

Buono 
12-14

Ottimo 
15

INDICATO-
RI COMUNI 

Ideazione, 
pianificazio-
ne, coesione e 
coerenza 
testuale

Padronanza 
lessicale, 
correttezza 
grammaticale, 
corretto uso 
della punteg-
giatura

Conoscenze, 
riferimenti 
culturali e 
critica perso-
nale

TIP. A 
Comprensio-
ne del testo 
(snodi temati-
ci e linguisti-
ci)

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica e 
stilistica

TIP. B 
Comprensio-
ne globale del 
testo

Individuazio-
ne corretta 
tesi e argo-
mentazioni 
del testo

TIP. C 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 
assegnata

Sviluppo 
ordinato e 
lineare dell’e-
sposizione
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Allegato 3 

SIMULAZIONE	ZANICHELLI	2022	

DELLA	PROVA	DI	MATEMATICA	DELL’ESAME	DI	STATO	
PER	IL	LICEO	SCIENTIFICO	

Si	risolva	uno	dei	due	problemi	e	si	risponda	a	4	quesiti.	

Problema	1	
Considera	la	famiglia	di	funzioni		 		de@inita	ponendo	

	

dove	 	è	un	parametro	reale.		

1. Dimostra	che,	per	qualsiasi	valore	di	 ,	il	gra@ico	di	 	presenta	un	punto	di	massimo	
relativo,	un	punto	di	minimo	relativo	e	un	solo	asintoto.	

2. Dimostra	che,	per	qualsiasi	valore	di	 ,	la	retta	tangente	al	gra@ico	di	 	nel	suo	punto	
	di	intersezione	con	l’asse	 	ha	in	comune	con	il	gra@ico	di	 	anche	l’intersezione	 	

con	l’asse	 .	Determina	per	quale	valore	di	 	il	segmento	 	misura	 .	

3. Indica	con	 	la	funzione	che	si	ottiene	per	il	valore	 	trovato	al	punto	preceden-
te.	Studia	e	rappresenta	gra@icamente	 ,	limitandoti	allo	studio	della	derivata	prima.	

4. Trova	per	quale	valore	di	 	nella	famiglia	delle	funzioni	 	si	ottiene	la	funzione	 	
che	ha	il	gra@ico	simmetrico	rispetto	all’origine.		
Veri@ica	che	 	per	ogni	 	del	loro	dominio	e	calcola	l’area	compresa	tra	i	gra@i-
ci	delle	due	funzioni	nell’intervallo	 .	

5. Considera	ora	

	

Calcola	 	e	 .	

Problema	2	

Nella	 @igura	è 	 rappresentato	 il	 gra@ico	 della	
funzione	 ,	 che	 ha	 un	 massimo	
relativo	in	 .  

1. Usa	 i	 dati	 in	 @igura	 per	 determinare	 i	 valori	
dei	parametri	reali	non	nulli	 	e	 .	

fa:ℝ → ℝ

fa(x) =
x + a
1 + x2

,

a
a fa(x)

a fa(x)
C y fa(x) D

x a > 0 CD 2 2
g(x) a = 2

g(x)
a fa(x) h(x)

g(x) > h(x) x
[ − 1; 1]

F(x) =
x

∫
0

h(t)dt .

F( 3) lim
x→+∞

F(x)
lnx

f (x) = a x ⋅ e− x
b

x = 3

a b
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2. Nel	punto	1	hai	veri@icato	che	 	e	 .	Calcola	le	coordinate	del	punto	di	@lesso	 	
della	funzione	 .		

3. Dal	gra@ico	della	funzione	 	deduci	il	gra@ico	qualitativo	della	funzione	derivata	prima	
	spiegando	il	suo	legame	con	il	gra@ico	della	funzione	 		

4. Sia	 	un	punto	del	gra@ico	della	funzione	 	di	ascissa	positiva.	Dette	 	e	 	rispettiva-
mente	le	proiezioni	ortogonali	del	punto	 	sull’asse	 	e	sull’asse	 ,	determina	le	coordi-
nate	di	 	che	rendono	massima	l’area	del	rettangolo	 .		

5. Calcola	l’integrale	improprio	

	

e	spiega	il	suo	signi@icato	geometrico.	

QUESITI	

1. Nella	 @igura	è 	 rappresentato	 il	 gra@ico	 della	 funzione	
,	derivata	prima	della	funzione	 	de@inita	nell’in-

tervallo	 		

Ricava	 l’espressione	 di	 	 sapendo	 che	 	 e	
rappresentala	gra@icamente.	
Stabilisci	 se	 la	 funzione	 	 soddisfa	 le	 ipotesi	del	 teo-
rema	 di	 Lagrange	 nell’intervallo	 	 e	 determina	 gli	
eventuali	punti	che	soddisfano	il	teorema.	

2. Considera	la	funzione	

Determina per quali valori dei parametri reali  e  la funzione è ovunque continua e deriva-
bile.

 

3. Considera	le	funzioni	 	e	 ,	 il	cui	andamento	è	rappresentato	in	
@igura,	e	il	triangolo	 	i	cui	vertici	sono	il	punto	 	in	comune	tra	le	due	curve	e	i	punti	
	e	 	che	le	due	curve	hanno	in	comune	con	la	retta	 ,	dove	 	è	un	parametro	

reale.	

a = 2 b = 3 F
f (x)

f (x)
f′�(x) f (x) .

P f (x) A B
P x y

P APBO

∫
+∞

3
f (x)d x

f ′ �(x) f (x)
[0; 6] .

f (x) f (0) = 0

f (x)
[0; 6]

f (x) = { ax2(x + 2) + bx − 8a, sex < 2
ln(x − 1), sex ≥ 2

.

a b

f (x) = 2xe−x g(x) = e−x

ABC A
B C x = k k ≥ 1



80

	
Determina	per	quale	valore	di	 	l’area	del	triangolo	 	è	massima.	

4. Considera	la	funzione	

	

dove	 	è	un	polinomio.	

Determina	 	sapendo	che	il	gra@ico	di	 	presenta	un	asintoto	obliquo	di	equazione	

	e	che	in	 	presenta	un	punto	di	singolarità	eliminabile.	

Ricava	le	equazioni	degli	eventuali	altri	asintoti	e	le	coordinate	degli	eventuali	massimi	e	
minimi	relativi	della	funzione	 .	

5. Calcola	il	volume	del	solido	ottenuto	dalla	rotazione	completa	attorno	all’asse	 	della	re-
gione	@inita	di	piano	compresa	tra	la	retta	 	e	la	funzione	 .	

6. Considera	 la	 funzione	 ,	dove	 	 è	un	parametro	reale	positivo.	Trova	
per	 quale	 valore	 di	 	 l’area	 del	 segmento	 parabolico	 determinato	 dalla	 parabola	 e	
dall’asse	delle	ascisse	è	 .		

Per	il	valore	di	 	trovato,	calcola	il	valor	medio	della	funzione	 	e	le	ascisse	dei	punti	
	tali	che	

	

7. Un’urna	 contiene	 12	 palline	 bianche	 e	 8	 nere.	 Vengono	 estratte	 due	 palline,	 una	 dopo	
l’altra,	 con	 le	 seguenti	 modalità:	 se	 la	 prima	 pallina	 estratta	 è	 bianca	 viene	 rimessa	
nell’urna,	mentre	se	è	nera	viene	tolta	dall’urna.	
Calcola	le	seguenti	probabilità:	
a.	la	seconda	pallina	estratta	è	bianca;	
b.	la	prima	pallina	estratta	era	bianca,	sapendo	che	la	seconda	lo	è.	

k ABC

f (x) =
x3 − 4x2

p(x)
,

p(x)
p(x) f (x)

y =
1
2

x + 1 x = 4

f (x)

x
x + y = 4 y = 10 − x2

f (x) = 3a x − a x2 a
a

18
a f (x)

c ∈ [0; 3]
3

∫
0

f (x)d x = 3 ⋅ f (c) .
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8. Calcola	il	valore	del	limite:	

	

		

lim
x→1+

∫ 1
x

lntdt

x − ex−1
.
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Allegato 4 

Griglia di valutazione per l’attribu-
zione dei punteggi della seconda pro-

va scritta 

Indicatore	(correlato	
agli	obie1vi	della	

prova)

Descri7o
ri

Pun
:

Pun-
teggio	
asse-
gnato

Comprendere	
Analizzare	 la	 situazione	 problema:ca.	
Iden:ficare	 i	 da:	 ed	interpretarli.	 Effet-
tuare	gli	eventuali	collegamen:	e	adope-
rare	i	codici	grafico-simbolici	necessari.

O1mo 4-5

___/5

Buono 3-4

Sufficiente 2-3

Insufficiente 1-2

Gravemente	
insufficiente 0-1

Individuare	
Conoscere	 i	 conce1	 matema:ci	 u:li	
alla	soluzione.	Analizzare	possibili	stra-
tegie	 risolu:ve	 ed	 individuare	 la	 stra-
tegia	 più	ada7a.

O1mo 5-6

___/6

Buono 4-5

Sufficiente 3-4

Insufficiente 2-3

Gravemente	
insufficiente 0-2

Sviluppare	il	processo	risolu-
:vo	

Risolvere	la	situazione	problema:ca	in	ma-
niera	coerente,	completa	e	corre7a,	appli-
cando	le	regole	ed	eseguendo	i	calcoli	neces-
sari.

O1mo 4-5

___/5

Buono 3-4

Sufficiente 2-3

Insufficiente 1-2

Gravemente	
insufficiente 0-1

Argomentare	
Commentare	e	 gius:ficare	opportunamente	
la	scelta	della	strategia	risolu:va,	 i	passaggi	
fondamentali	 del	 processo	 esecu:vo	 e	 la		
coerenza	 dei	 risulta:	 al	 contesto	 del	 pro-
blema.

O1mo 3-4

___/4

Buono 2-3

Sufficiente 1-2

Insufficiente 0-1

PUNTEGGIO	TOTALE ___/20
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Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2, (Tabella 3 dell’allegato C - Ordinanza Ministeriale n.65 
del 14 marzo 2022)

VOTO ___/10
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