
1 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Via Silvestri, 301” 
 

 
 

 

 

 
DOCUMENTO DELLA CLASSE V SEZ.D 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 

_________________________________________ 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Paola Vigoroso 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 
 

I 

 

Consiglio di classe  

 

 

pag. 3  

II 

 

Descrizione dell’istituto 

 

pag. 4 

 

III 

 

Descrizione del contesto generale e della organizzazione della didattica 

in DDI 

 

 

pag. 6 

 

IV 

 

Organizzazione dell’attività didattica della classe nel triennio 

 

 

pag. 8 

 

IV 

 

Profilo della classe   pag.11 

V 

 

Educazione Civica  

 

 

pag.13 

 

VI 

 

PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 

 

pag.17 

 

VII 

 

Relazione e programma di Letteratura italiana e Latino 

 

Relazione e programma di Inglese 

 

Relazione e programma di Filosofia e Storia 

 

Relazione e programma di Matematica  

 

Relazione e programma di Fisica 

 

Relazione e programma di Scienze 

 

Relazione e programma di Disegno e storia dell’arte 

 

Relazione e programma di Scienze motorie 

 

Relazione e programma di I.R.C 

 

     

    pag. 21 

 

pag. 35  

 

pag. 38 

 

pag. 49 

 

pag. 52  

 

pag. 54  

 

pag. 59 

 

pag. 62 

 

pag. 63 

 

VIII 

Allegati: 

 

1 e 2. Simulazione di Prima prova con griglia di correzione 

 

3 e 4. Simulazione di seconda prova con griglia di correzione 

 

5.UdA di Educazione civica. Democrazia, e-democracy partecipazione 

 

 

 

pag. 67 

 

pag. 75 

 

 pag. 80 



3 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 

I Docenti 

 

Disciplina Firma 

Gloria Galloni 

 

Italiano e Latino ______________________________ 

Speranza Crisci 

 

Lingua e Letteratura inglese ______________________________ 

Fiorella Vegni 

 

Filosofia e Storia ______________________________ 

Claudia Umbro 

 

Matematica   ______________________________ 

 

Michele Spada                 

 

Roberto Rinaudo 

 

Fisica 

 

Scienze  

______________________________ 

 

______________________________ 

Daniele Bernardi 

 

Disegno e Storia dell’Arte ______________________________ 

Claudio Dalla Pria 

 

Scienze Motorie ______________________________ 

Massimiliano Curletti 

 

IRC ______________________________ 

 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe degli studenti 

 

                       Firma 

 

Dario Moretti  
 

__________________________________________ 

Alessio Ciaralli 
 

__________________________________________ 

 

 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. 10719, l’elenco dei nomi degli studenti della classe non è incluso nel presente 

Documento e sarà consegnato al Presidente della Commissione degli Esami di Stato. 

 

 

 

 



4 

 

I. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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 

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'IIS “VIA 

SILVESTRI, 301”: il Liceo Scientifico “Marcello Malpighi” e l'Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “Alberto Ceccherelli”; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

L'imponente struttura, che domina verso sud la Valle dei Casali e verso nord gli edifici del moderno 

quartiere Bravetta, fu edificata a partire dal 1929 per ospitare la “Casa Provinciale della 

Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore di Angiere” su progetto 

dell’architetto Armando Brasini. Venne inaugurata nel 1933 e completata nei primi anni ’40. Su 

richiesta degli abitanti del quartiere, nel 1969 parte del Buon Pastore iniziò ad essere utilizzata come 

sede del LS “M. Malpighi”.  

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 ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

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 biennio 

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: 
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▪ La Biblioteca-Videoteca. 

▪ Il laboratorio di Educazione ambientale. 

▪ 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. 

▪ 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 le 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 

informatiche 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 

Commissione di Educazione alla Salute. 

Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative 

(partecipazione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a 

musei e mostre; 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 

tradizionalmente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. La 

partecipazione degli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo nella 

valutazione finale. Durante gli ultimi tre anni scolastici, per l’emergenza Covid-19, le attività 

integrative si sono notevolmente 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. Luogo della memoria” 

▪ Gruppo Ambiente e Fotografia 

▪ Corso di Autocad 

▪ Torneo di Pallavolo e Tennis tavolo 

▪ Giochi sportivi studenteschi e Gare di atletica 

▪ Orientamento in entrata e in uscita 

▪ Educazione alla Salute 

▪ Conferenze scientifiche 
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II. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E ORGANIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA IN DDI 

 

La prima parte dell’anno scolastico 2021-2022 si è svolta, come era avvenuto nei due precedenti, nel 

difficile contesto sociale e culturale caratterizzato dalla pandemia da COVID-19. La seconda parte 

dell’anno scolastico, visto l’attenuarsi del fenomeno pandemico, si è svolta in modo più regolare.  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’esigenza di fronteggiare i rischi sanitari. Pertanto si è ritenuto opportuno operare 

una selezione degli argomenti ed effettuare una trattazione più rapida degli argomenti di solito 

affrontati nel quinto anno. Si è cercato di far pesare la riduzione del tempo effettivo di lezione 

soprattutto a livello quantitativo e contenutistico, salvaguardando il raggiungimento delle competenze 

disciplinari e di cittadinanza. 

La scuola nel corrente anno scolastico 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 attuare la DDI sono stati perseguiti i seguenti obiettivi, già individuati nel 

PTOF: 

▪ Il successo formativo degli studenti attraverso l’omogeneità dell’offerta formativa.  

▪ L’attenzione agli alunni più fragili privilegiando una didattica inclusiva. 

▪ La garanzia di apprendimento anche agli studenti con BES e DSA.  

▪ Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e l’implementazione dei processi di 

innovazione nell’Istituto. 

▪ Un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia e del senso 

di responsabilità per valorizzare la natura sociale della conoscenza. 

▪ 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 immediato e 

costante e indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati. 

▪ 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 che ha tenuto conto dell'intero processo formativo. 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

▪ 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, saranno quindi integrati da indicatori che assumono una particolare rilevanza 

durante l'esperienza della DDI: 



7 

 

▪ Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica a distanza e puntualità nell’attivare il 

collegamento. 

▪ 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) 

▪ Problem posing/solving 

 

Durante la didattica in DDI, 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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III.ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

PRESENTAZIONE 

Il lavoro collegiale si è svolto durante le riunioni del Consiglio di Classe.  

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materie per la definizione degli 

obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare.  

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito le procedure indicate dai singoli 

docenti nelle rispettive relazioni. 

Lo svolgimento dei programmi delle singole discipline nella prima parte dell’anno scolastico ha 

risentito ancora dell’emergenza pandemica, con alcune fasi di Didattica a Distanza, anche per l’intera 

classe. Minore l’impatto della pandemia dal mese di marzo, anche se è continuata una didattica mista 

quando necessario.  

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti secondo le seguenti modalità: 

▪ ricevimenti antimeridiani quindicinali 

▪ incontri con i rappresentanti dei genitori durante i Consigli di classe 

▪ incontri della coordinatrice di classe con i genitori per situazioni specifiche. 

▪ comunicazione delle valutazioni al termine del quadrimestre (pagella pubblicata sul registro 

elettronico).  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

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 centralità̀ dello studente 

come soggetto responsabile della sua formazione e del suo apprendimento;  

▪ stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, l'assunzione di responsabilità̀ 

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 attività̀ di gruppi più̀ ristretti, così come nei momenti assembleari autogestiti;  

▪ formare al rispetto delle diversità̀ (culturali, etniche, religiose, ecc.), per essere capaci di vivere 

in una realtà complessa e molteplice e vedere la diversità  come ricchezza. 

▪ favorire l’orientamento per lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità̀ personali e anche in 

vista di un inserimento nel mondo del lavoro;  

▪ promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per l’adeguata 

comprensione di una realtà̀ in continuo mutamento;  

▪ promuovere lo sviluppo di capacità tecnico-pratiche potenziando le attività̀ laboratoriali e le 

esperienze di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);  

▪ sostenere la curiosità̀ e l’azione di ricerca dei giovani in tutti gli ambiti disciplinari, fornendo una 

serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari 

▪ attivare nello studente una sensibilità̀ per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

paesaggistico dell’Italia; 
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▪ favorire l'armonico dinamismo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità̀ e 

di una capacità relazionale utile al superamento delle difficoltà, a valorizzare le esperienze 

formative di gruppo e a consolidare i valori sociali dello sport.  

Obiettivi didattici 

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

competenze 

 Conoscenze 

▪ Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline 

▪ Acquisire i contenuti disciplinari propri di ogni insegnamento 

▪ Conoscere ed acquisire le procedure metodologiche specifiche delle diverse discipline 

Capacità 

▪ Esercitare le capacità di analisi e di sintesi rispetto ai diversi contenuti disciplinari 

▪ Esercitare le capacitò logico-deduttive in tutti gli ambiti disciplinari 

▪ Partecipare attivamente al dialogo culturale e mettere in atto la capacità di elaborare 

autonomamente interventi critici in ogni contesto 

▪ Organizzare con metodo il lavoro 

 

Competenze 

▪ Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento e lo sviluppo delle capacità di 

comprensione ed interpretazione dei testi  

▪ Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese  

▪ Comunicare: acquisire un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti e sviluppare 

adeguate capacità di scrittura utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico)  

▪ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire nella vita della classe e dell’Istituto 

facendo valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

▪ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche nei diversi ambiti disciplinari, 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

▪ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

▪ Acquisire ed interpretare l’informazione: elaborare in modo autonomo le conoscenze nei 

diversi ambiti disciplinari.  

Metodologia di lavoro in presenza 

La metodologia utilizzata in prevalenza è stata la lezioni frontale, affiancate da altre attività, quali: 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezioni dialogiche e partecipate 

▪ Lezioni con presentazioni in PowerPoint 
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▪ In alcune discipline (Letteratura italiana ed Inglese) attività di analisi testuale per stimolare lo 

spirito critico 

▪ Proiezioni di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o filmati didattici 

▪ Esercitazioni di laboratorio, in aula multimediale e nei laboratori di Fisica, Chimica e Scienze 

 

Strumenti e attrezzature didattiche 

Durante il triennio, prima dell’emergenza sanitaria, gli studenti hanno utilizzato gli strumenti e le 

attrezzature che l’Istituto ha in dotazione: 

▪ la biblioteca 

▪ l’aula multimediale  

▪ l’aula di lingue 

▪ i laboratori scientifici (Fisica, Chimica, Scienze) 

▪ le palestre  

 

Criteri di valutazione 

 Nella valutazione delle diverse discipline si è tenuto conto, salvaguardando la specificità e 

l’autonomia di ogni singola disciplina, di quanto segue: 

▪ Acquisizione di un linguaggio specifico 

▪ Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi 

▪ Correttezza espositiva 

▪ Capacità di analisi e di sintesi 

▪ Elaborazione critica dei contenuti 

▪ Impegno individuale 

▪ Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo-culturale 

▪ Progressi rispetto ai livelli di partenza 

▪ Acquisizione di autonomia nello studio 

 

Verifiche 

▪ Sono state adottate diverse tipologie di verifiche scritte ed orali, in funzione dei diversi 

insegnamenti. Si rimanda alle relazioni individuali. 

▪ Sono state utilizzate verifiche scritte anche per le disciplini per le quali non è prevista una prova 

scritta obbligatoria. 

Griglia relativa alla misurazione del grado di apprendimento: 

corrispondenza tra la valutazione di sufficienza (6) e i livelli di conoscenza, competenza, abilità 

  

Livello/voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi 

6 

Conoscenza 

delle 

informazioni 

essenziali con 

qualche 

imprecisione 

nel contenuto 

e nella forma 

espositiva 

Saper cogliere 

il senso ed 

interpretare i 

contenuti di 

informazioni 

semplici 

 

Saper 

applicare in 

situazioni 

semplici le 

conoscenze 

acquisite 

 

Saper 

effettuare 

analisi corrette 

in situazioni 

semplici, per 

lo più sotto la 

guida 

dell’insegnante 

 

Saper 

effettuare 

sintesi anche 

se in modo 

solo 

parzialmente 

autonomo 
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IV. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe quinta D è attualmente composta da 26 studenti (11 ragazze e 15 ragazzi), tutti iscritti per la 

prima volta all’ultimo anno di corso. Il nucleo originario degli inizi del triennio si è quindi mantenuto 

integro e ciò ha rafforzato i legami interpersonali, pur messi a dura prova dall’esperienza pandemica 

che ha colpito in modo particolare tutti gli studenti che hanno iniziato il triennio nel 2019.  

Il corpo docente nel triennio è rimasto immodificato in Italiano e Latino, Filosofia e Storia e IRC. Un 

avvicendamento è avvenuto invece in diverse discipline, comprese quelle di indirizzo. Durante il quarto 

anno la classe non ha goduto di continuità didattica in Matematica, in Fisica, in Scienze, in Disegno e 

Storia dell’Arte e in Scienze motorie. Nel quinto anno sono intervenuti ancora dei cambiamenti in 

Matematica, in Fisica, in Scienze, in Inglese e in Scienze motorie. Da specificare che la docente di 

Matematica del quinto anno aveva insegnato Matematica in questa classe anche durante il secondo e il 

terzo anno del Liceo. 

 

Docenti Continuità nel triennio Discontinuità Avvicendamenti 

 

Italiano e Latino X   

Lingua e cultura inglese  X nel quinto anno 

Storia e Filosofia X   

Matematica  X nel quarto e quinto anno 

Fisica  X nel quarto e quinto anno 

Scienze  X nel quarto e quinto anno 

Disegno e Storia dell’Arte  X Nel quarto anno 

Scienze Motorie  X nel quarto e quinto anno 

I.R.C. X   

 

Sul piano del comportamento gli studenti sono stati corretti, cordiali, disponibili al dialogo e al 

confronto costruttivo. Durante il triennio sono cresciuti ed è maturata la spinta ad uno studio non 

mnemonico, bensì basato sulla rielaborazione e la ricerca personale.  

La frequenza nel triennio è stata regolare, con poche eccezioni. 

L’emergenza pandemica, che ha richiesto a studenti e docenti di adattare il comportamento ad una 

continua alternanza di attività in presenza e in didattica digitale durante il terzo e il quarto anno,  ed 

anche  in alcuni periodi del quinto anno, è stata affrontata da una parte della classe con serietà 

garantendo in generale presenza e attenzione, ma  non tutti gli studenti sono riusciti a mantenere  questo 

standard di attenzione e quindi una parte di loro ha risentito in modo negativo del dover effettuare le 

lezioni in Didattica a distanza o mista.  

Il protrarsi della situazione emergenziale durante quasi tutto il triennio, con le quarantene dei docenti 

e degli studenti e l’orario scolastico mai pieno, ha inciso anche sullo svolgimento di alcuni programmi, 

sulle possibilità di un reale recupero, dove era necessario. 

Dal punto di vista del profitto i risultati ottenuti si sono differenziati per una diversità soggettiva 

nell’impegno profuso, nelle competenze acquisite nel tempo, nelle attitudini personali.  

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono tre. 

Un primo gruppo si distingue per un'applicazione che è stata sempre costante durante tutto il triennio, 

per un ottimo livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative, per il fatto che esegue 

compiti in modo autonomo e responsabile con consapevolezza, buona padronanza delle conoscenze e 

anche una buona capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
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Un secondo gruppo, piuttosto ampio, rientra nell'ambito di un livello soddisfacente di rendimento dal 

momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base, un’applicazione nel complesso 

adeguata, competenze cresciute negli anni e interessi progressivamente maturati.  

Un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze 

metodologiche e un approccio allo studio non sempre adeguato, in particolare nelle discipline di 

indirizzo.  All’interno di questo gruppo alcuni studenti hanno incontrato difficoltà maggiori durante 

l’anno scolastico per lacune pregresse non adeguatamente colmate, per una fragilità nel metodo di 

studio e anche per un’applicazione discontinua, certo aggravata dalle modalità della didattica in 

situazione pandemica. 

Nella parte conclusiva dell’anno scolastico sono state effettuate una simulazione di Prima prova scritta 

e una di Seconda prova scritta comuni a tutto il Liceo e concordate nei Dipartimenti di Italiano e 

Matematica. (All. 1, 2, 3 e 4 al Documento di Classe) 

Gli studenti, nel corso del triennio, ha preso parte, o a classe intera o a piccoli gruppi o individualmente, 

a varie attività extracurricolari e di PCTO.  In particolare nell’ultimo anno la classe ha partecipato ad 

alcune conferenze scientifiche, alla visione del film in lingua inglese “Belfast” scritto e diretto da 

Kenneth Branagh, ad un incontro di Educazione stradale, alla visita al Museo Archivio Storico di 

Fiume e individualmente alle attività sportive organizzate dalla scuola, ad incontri di orientamento 

universitario e  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.  

 

Roma, 15 maggio 2022     Il Consiglio di Classe 
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V. EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa comune 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi di Cittadinanza e 

Costituzione sono diventati parte integrante del nuovo insegnamento, trasversale a tutte le discipline, 

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 

disposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92,  con la quale è stata introdotto il suddetto 

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 documenti 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 apprendimento mirando a promuovere, quando 

possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro capace di ampliare la dimensione culturale degli 

argomenti di studio e di raggiungere mete educative condivise. Ogni Consiglio di Classe, nella propria 

autonomia, ha avviato alcuni 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 argomenti del Curricolo d’Istituto specifici per le classi quinte. 

 

 

  

TABELLA B 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ULTIMO ANNO 

CLASSE 

V 

ASSE ARGOMENTI INDIRIZZI 

COSTITUZIONE • 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 organismi 

internazionali; Europeismo: concezione 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 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 

• Tutti 
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• 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 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

• Agenda 2030 dell’ONU: 

– Punto 3: Salute e benessere (sicurezza 

sul lavoro- bioetica e biotecnologie – 

norme di prevenzione e di primo 

soccorso) 

– Punto 7: Energia pulita e accessibile 

– Punto 11: Città e comunità sostenibili 

– 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 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• E-democracy: democrazia rappresentativa e 

democrazia digitale 

• Statistica, modelli matematici e strumenti 

informatici 

• Tutela dei dati: privacy e regolamentazione 

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 

 

 

 

Attività svolta dalla classe.  

 

Di seguito le tabelle sintetiche delle attività svolte nel I e nel II Quadrimestre. 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici dell’Unità di Apprendimento svolta nel I Quadrimestre si 

rimanda all’Allegato 5 del presente Documento. Per le attività del II Quadrimestre si rimanda alle 

singole programmazioni dei docenti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA I QUADRIMESTRE CLASSE VD 
DEMOCRAZIA 

E-DEMOCRACY  

PARTECIPAZIONE 
 

MATERIA DOCENTE Quadri

mestre 

ARGOMENTO TRATTATO OSA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

ORE 

Italiano Gloria Galloni 

I 

La lettura critica del libro di Baricco “The 

Game”. 

Aiutare gli studenti a conoscere il mondo digitale sul 

piano concettuale 

7 

Inglese Speranza Crisci 

I 

La Democrazia digitale nel mondo, dove è 

stata utilizzata fino ad ora. Rischi e benefici 

notati. 

 

La Democrazia digitale nel mondo, pro e contro. 

Problematiche emerse e benefici riscontrati nei 

paesi che ne hanno fatto uso. Si possono superare i 

bug di sistema?  

7 

Storia Fiorella Vegni 

 

I 

La Democrazia digitale (una forma di 

democrazia diretta) e la democrazia 

rappresentativa 

 

Approfondire in modo problematico il rapporto tra 

democrazia rappresentativa e democrazia digitale. 

La democrazia digitale può rafforzare la democrazia 

rappresentativa oppure le due forme di democrazia 

sono in conflitto? 

 

8 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA II QUADRIMESTRE CLASSE VD 
 

MATERIA DOCENTE Quadri

mestre 

ARGOMENTO SPECIFICO 

TRATTATO 

OSA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

ORE 

Storia Fiorella Vegni 

II 

La struttura dello Stato. 

 

 

La democrazia rappresentativa nella 

Costituzione italiana: il Parlamento 

Le forme della democrazia diretta nella 

Costituzione italiana: i referendum 

Conoscere la struttura dello Stato per essere 

cittadini attivi. 

 

Individuare nel testo costituzionale le forme di 

democrazia diretta e rappresentativa e cogliere 

l’importanza di entrambe.   

4 

Scienze Motorie 

 

Claudio Dalla 

Pria 

 II 

Il Fair Play 

Lo sport come strumento educativo 

Rispetto delle regole del gioco. Rispettare i 

compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri e 

gli spettatori. Accettare la sconfitta con dignità. 

Rifiutare il doping, il razzismo, la violenza e la 

corruzione. 

2 

Inglese 

 

Speranza Crisci 

II 

La dittatura argentina 

 

Analizzare un evento storico e riflettere insieme 

sull'importanza di avere una Costituzione a tutela di 

tutti. L'importanza dell'assoluta tutela dei diritti 

umani  

 

1 

 

Scienze 

 

Roberto Rinaudo 

II 

Il ciclo del carbonio 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione delle definizioni e dei concetti 

basi relativi al ciclo del carbonio. 

Comprensione e confronto delle diverse scale 

temporali del ciclo naturale e delle alterazioni 

antropiche. 

 

 

 

4 



17 

 

I combustibili fossili 

 

 

 

 

I ghiacciai 

Analisi delle necessità energetiche delle società 

moderne. Capacità di confrontare le diverse 

fonti energetiche. Comprensione dei rischi 

collegati alle suddette attività. 

 

Saper interpretare i dati di studi diretti e 

indiretti. Comprensione dell’approccio 

scientifico allo studio dei cambiamenti climatici 
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 VI. PCTO- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

 E PER L’ORIENTAMENTO  

La normativa di riferimento per i PCTO è il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come 

ridenominato 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 previste 

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 didattica 

e culturale, solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, musei, siti 

archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli obiettivi 

formativi trasversali e specifici del nostro PTOF.  

▪ È stata scelta la modalità̀ degli stage per classe. Ogni classe ha quindi ha avuto un suo stage, 

seguito 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 

partecipato 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 

ridimensionamento. 

▪ 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 quasi tutti gli alunni hanno effettuato le 90 ore di PCTO previste. 

▪ Nel terzo e nel quarto anno la classe ha avuto come tutor per i PCTO la prof.ssa Federica Camilli, 

nell’ultimo anno la prof.ssa Fiorella Vegni 

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 pratica.  
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▪ 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.  

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ̀ SVOLTE NEL TRIENNIO DALLA CLASSE VD 

Tutti gli studenti hanno effettuato il CORSO BASE sulla SICUREZZA svolto sulla Piattaforma del 

Miur: 4 ore 

a.s. 2019/2020 

Formazione interna 

▪ Progetto Cineprof 

▪ Progetto “Forte Bravetta. Luogo della memoria” 

 

Formazione individuale 

▪ Cambridge Certificate  

▪ Corso Autocad 2D 

▪ Corso arbitro FIPAV 

 

Stage 

▪ Laboratori di Scienze di base del Piano Nazionale lauree Scientifiche di Biologia e 

Biotecnologie (stage individuale) 

▪ Laboratorio diffuso di Scienze dei Beni Culturali (stage individuale) 

▪ LAB 2GO Catalogazione e riqualificazione dei laboratori presso le scuole superiori  

(stage individuale) 

▪ Istituto Superiore di Sanità (stage individuale) 

a.s. 2020/2021 

Formazione interna 

▪ Formascienza (Roma Capitale e La Sapienza) Evento (Conferenza e spettacolo): “Rifiuto o 

risorsa? Bioraffinerie, biomasse e molto altro”- conferenza di Luisa di Paola  

▪ Mostra: “Andrea Galvani: La sottigliezza delle cose elevate” - visita guidata con la dott.ssa 

Chiara Zennaro con illustrazione della fisica delle onde 

▪ Progetto “Forte Bravetta- Luogo della Memoria” incontro presso il Forte in occasione 

dell’apertura straordinaria promossa dal Comune di Roma, Anpi e Anppia 
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Formazione individuale 

▪ Young International Forum Orientamento 

▪ Incontro Progetto Forte Bravetta 

▪ Masterclass Roma3 Fisica delle particelle (individuale)  

▪ ALFA TEST (preparazione ai test area medico-sanitaria) 

▪ Corso di formazione FAD e-learning per aggiornamento per la sicurezza sul lavoro sul 

rischio Covid-19  

▪ Completamento nell’a.s. 20-21 del corso di inglese PET presso l’IIS VIA SILVESTRI 301 

▪ Volunteer at the Burnaby Hospice Society Thrift Store  

Stage 

▪ Protezione Civile (stage di classe) 

▪ IRSIFAR Progetto “Cittadini on-life” (stage classe) 

▪ ANASF “Economic@mente metti in conto il tuo futuro” (Stage individuale) 

▪ Salvamento (Società Nazionale di Salvamento “Educazione al soccorso”) + Certificazione 

di “Primo Soccorso” + Brevetto abilitante a “Bagnino di Salvataggio” (stage individuale) 

▪ MAXXI- STARTUP@SCHOOL ACADEMY – Regione Lazio in collaborazione con 

MAXXI ART WORK (stage individuale) 

▪ Gocce di Sostenibilità (Piattaforma Miur- Educazione digitale) (Stage individuale) 

a.s. 2021/2022 

Formazione individuale 

• Conferenza di Storia sul caso Moro 

 

Formazione interna 

▪ Progetto Forte Bravetta. Luogo della Memoria   

▪ Educazione stradale  

▪ Conferenza sul clima  

▪ Seminario sul tema “Transizione ecologica” organizzato dal dipartimento di Scienze 

Geologiche dell’università “La Sapienza” (Prof. Michele Lustrino).  

▪ Seminario sul tema “Tettonica delle placche"  

▪ Conferenza sulla Fisica delle particelle  

▪ Visione del Film “Belfast”   di Kenneth Charles Branagh in lingua originale 

▪ Visita al Museo Archivio Storico di Fiume 

 

Stage 

▪ Gocce di sostenibilità (Stage individuale)  

▪ Corso arbitro tennis (Stage individuale)    
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Relazioni 
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programmi 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2021/22 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Gloria Galloni 

 

CLASSE 5 D 

RELAZIONE FINALE 

ITALIANO E LATINO 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo-classe formato da ventisei alunni è stato curato dalla docente durante tutto il triennio per 

Italiano e Latino, al biennio per la sola disciplina di Italiano. Il rapporto con l’insegnante, costruito 

negli anni trascorsi insieme, è sempre stato positivo e corretto, basato sulla disponibilità al dialogo 

ed al confronto costruttivo. Ciò ha favorito la creazione di un clima sereno che ha permesso un 

regolare svolgimento del programma, fermo restando la contingente situazione di emergenza della 

didattica a distanza durante la fase acuta della pandemia “Covid”. 

La classe si presenta nel complesso eterogenea per capacità, interessi ed impegno. 

Alcuni studenti, particolarmente strutturati e dotati di ottime capacità logico-espressive, hanno 

mostrato impegno costante ed interesse per le materie raggiungendo ottimi risultati; altri 

impegnandosi nel lavoro senza assiduità, hanno evidenziato qualche lacuna dovuta a carenze 

pregresse o a difficoltà espressive, raggiungendo comunque risultati discreti; pochi studenti hanno 

invece raggiunto risultati poco soddisfacenti e non proporzionati alle personali potenzialità a causa 

di un'applicazione superficiale nel lavoro in classe e nella rielaborazione personale degli argomenti. 

La difficoltà principale incontrata da tali studenti è stata la mancata applicazione di un corretto 

metodo di studio individuale, e la prevalenza di un apprendimento degli argomenti principalmente 

mnemonico. 

La conseguenza è stata che per alcuni i vari percorsi di studio sono stati seguiti con fatica, ed i risultati 

raggiunti spesso non sono risultati adeguati agli obiettivi richiesti. 

Per l’Italiano tuttavia, dal punto di vista strettamente didattico, nel corso di questo anno scolastico si 

rileva che, nonostante alcuni studenti scarsamente motivati, buona parte della classe ha partecipato 

con impegno ed assiduità al lavoro scolastico raggiungendo risultati mediamente soddisfacenti e 

sempre proporzionati alle personali potenzialità. Nello Studio del Latino si sono riscontrate maggiori 

difficoltà, soprattutto in fase di traduzione, a causa di lacune pregresse non colmate. 

La verifica dei prerequisiti riferiti alle materie letterarie, è stata effettuata, come ogni anno, al fine di 

approntare interventi didattici adeguati al livello della situazione di partenza degli alunni, in 

considerazione degli obiettivi di una quinta classe di liceo scientifico, concordati ad inizio anno nelle 

riunioni per materie. 

Inoltre sono stati promossi interventi didattici miranti al consolidamento ed al potenziamento di un 

efficace metodo di studio per affinare ed acquisire strumenti critici specifici per la comprensione, 

l’analisi, la sintesi e la rielaborazione personale dei testi esaminati. 

Tra gli obiettivi formativi e didattici perseguiti è apparsa imprescindibile, nell’arco dell’intero 

percorso di apprendimento, l’acquisizione, a livelli sempre più articolati, dei linguaggi specifici delle 

diverse materie di studio che costituiscono i codici di accesso necessari ad un corretto approccio 

epistemologico alle differenti discipline. 

Importanza prioritaria è stata data alla lettura diretta di testi ed alla loro analisi critica, per fornire un 

quadro generale delle diverse correnti letterarie. 
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PROGRAMMI 

I programmi, allegati al presente documento, sono stati svolti in linea con gli obiettivi previsti nella 

programmazione iniziale. Lo svolgimento delle varie parti dei programmi delle due discipline ha 

seguito prevalentemente un ordine cronologico dando spazio comunque a collegamenti 

interdisciplinari e all'individuazione di aree tematiche e percorsi di approfondimento trasversali. 

Il programma di letteratura italiana è stato leggermente ridotto rispetto alle previsioni poiché, durante 

l'anno scolastico, alcuni argomenti hanno richiesto un tempo maggiore per la trattazione oltre ad una 

consistente riduzione delle ore effettive di lezione dovuta a fattori contingenti come la difficoltà di 

gestione dei tempi per la pandemia Covid ancora in corso o attività scolastiche di vario genere. La 

docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma di letteratura italiana che non è 

stato ancora svolto. 

Il programma di latino è stato svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina e 

la lettura, l'analisi e la traduzione dei testi degli autori classici previsti per il quinto anno di liceo. 

 

OBIETTIVI 

Per quanto riguarda ITALIANO sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe i seguenti 

obiettivi: 

- conoscenza delle linee di sviluppo generali della letteratura tra Ottocento e Novecento. 

- capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi degli autori studiati; 

- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 

- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie di scrittura previste dall'Esame di 

Stato; 

- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di un'opera. 

 

Per quanto riguarda il LATINO sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe i seguenti 

obiettivi: 

- conoscenza delle linee di sviluppo della cultura di età imperiale; 

- capacità di orientamento nella comprensione, nella traduzione e nel commento di un testo di autori 

classici; 

- capacità di individuazione in un testo di concetti chiave e di collegamento ad argomenti relativi 

alla civiltà latina e di contestualizzazione. 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli interventi educativi sono stati finalizzati a promuovere negli studenti atteggiamenti di fattiva 

collaborazione e attiva partecipazione. I ragazzi sono stati stimolati ad apportare significativi 

contributi personali. 

La creazione di un “clima positivo” nella classe, costituendo un presupposto fondamentale per 

potenziare e rendere più efficace il processo di insegnamento-apprendimento, ha favorito gli effetti 

degli interventi educativi. 

Al fine di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi, quando è stato possibile, sono state 

approntate strategie d’insegnamento diversificate, in riferimento ai differenti livelli di partenza e 

tarate sulle personali potenzialità degli studenti. 

Sono state proposte agli alunni attività didattiche di vario genere: lezioni frontali, lavori di gruppo, 

discussioni in classe, visite culturali ed altro. Gli argomenti sono stati affrontati, prevalentemente, 

attraverso lezioni frontali, prestando attenzione a stimolare eventuali collegamenti interdisciplinari e 

aperture di approfondimento su temi di particolare interesse. Si è cercato in generale di stimolare 

negli alunni un atteggiamento personale e critico nell'apprendimento dei contenuti. Particolare rilievo 

è stato dato alla lettura in classe dei testi degli autori studiati sia della letteratura italiana che di quella 

latina. 
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VERIFICHE 

 

Per ciascuna disciplina sono state svolte regolarmente almeno due prove scritte per ciascun 

quadrimestre; riguardo le verifiche orali, l’insegnante ha costantemente operato per tutto il corso 

dell’anno con interrogazioni individuali per testare l’acquisizione dei contenuti raggiunti da ciascun 

alunno. 

Le verifiche scritte di Italiano hanno compreso lavori di produzione di varie tipologie di testo, 

compresa una Simulazione di Prima Prova concordata insieme nel Dipartimento di Lettere. Le 

prove orali hanno dato spazio, generalmente, all'analisi e al commento dei testi studiati e 

all'esposizione degli argomenti storico - letterari. 

Le verifiche scritte di Latino hanno previsto la traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 

commento, domande di Letteratura Latina. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica e valutazione sono state operate in itinere al fine di adattare il percorso didattico 

programmato alla situazione in fieri. 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri ed i parametri concordati nella riunione del consiglio di 

classe di inizio anno e agli alunni è sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo 

trasparente con l'insegnante sui criteri della valutazione. 

I compiti in classe e le interrogazioni orali, sono state oggetto di valutazione per i quali sono stati 

tenuti in considerazione, oltre l’acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze competenze e 

abilità, anche l’attenzione, la partecipazione, l’impegno ed il miglioramento rispetto al livello di 

partenza, nonché la conoscenza, il rispetto e l’applicazione delle regole di convivenza comune. 

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. 

 

Nelle prove orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Espressione: uso corretto del linguaggio; 

- Esposizione: articolazione del discorso; 

- Conoscenza degli argomenti; 

- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie elaborate dai docenti di lettere 

sulla base degli Indicatori forniti dal MIUR relative alle Simulazioni di Prima Prova proposte in 

passato. 
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TESTI IN ADOZIONE 

ITALIANO 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, “ Il Piacere dei testi”, Volumi 4; 5; 6, ed. Paravia. 
D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso. 

LATINO 

G. Garbarino. Colores, Vol. III, Paravia 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

          Prof.ssa Gloria Galloni 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Gloria Galloni 

 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

• Il primo Ottocento: il contesto storico e culturale 

• Neoclassicismo e Preromanticismo: coordinate generali 

• Il Romanticismo in Europa e in Italia. 

La Restaurazione e le rivoluzioni, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura;  

l’immaginario romantico e le poetiche. 

- Lettura del “Saggio sull’utilità e modalità delle traduzioni” di Madame De Steale. 

 

▪ Alessandro Manzoni 

- La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi. 

- Vita e opere, aspetti della personalità. 

- La trattatistica morale e storiografica e gli scritti di poetica 

Estratto dalla “Lettera a Monsieur Chauvet” 

- Gli Inni Sacri e le Odi civili: 

- La Pentecoste: Solo in lettura. 

- Il cinque maggio 

- Le Tragedie: tra” vero storico” e “vero poetico” 

- Il Conte di Carmagnola 

- L’Adelchi 

- “Dagli atrii muscosi” coro dell’atto III 

- “Sparsa le tracce morbide” coro dell’atto IV 

-      La genesi dei Promessi Sposi: struttura temi e linguaggio del romanzo. 

- I promessi sposi: 

- La datazione, il titolo, l’opera. 

- Struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda. 

- Le tematiche ed il significato dell’opera. 

-     Il tempo della storia e il tempo del racconto 

-     Il sistema dei personaggi 

-     Il punto di vista narrativo 

-     I destinatario del romanzo 

-     Lo stile e la rivoluzione linguistica di Manzoni 

-     I temi del romanzo 

-     L’ideologia religiosa 

 

▪ Giacomo Leopardi 

- La vita e le idee 

- Il sistema filosofico: il pessimismo leopardiano (riferimenti allo “Zibaldone”) 

- La poetica 

- I Canti. 

- Composizione, struttura, titolo. 

- La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). 

- Le canzoni civili 

- Gli Idilli 
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- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il passero solitario 

- Il sabato del villaggio 

- La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 

- Il “ciclo di Aspasia” 

- A se stesso 

- Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

- La ginestra o il fiore del deserto 

- Le Operette morali. 

- Elaborazione e contenuto. 

- Lettura di dialoghi scelti dell’opera. 

 

 

Il Tardo Romanticismo: caratteri generali della cultura. 

Il secondo Ottocento: il contesto storico e culturale. 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

- Il Naturalismo francese: caratteri generali. 

- Gustave Flaubert, Emile Zola. 

Lettura di estratti da “Madame Bovary”. 

Il Verismo italiano: caratteristiche generali del movimento. 

Giovanni Verga 

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

- La vita e le opere 

- I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 

- L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

- Le Novelle 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

- Da Novelle Rusticane : La Roba 

- I Malavoglia. 

- Lettura di estratti dall’opera 

- La struttura e la vicenda 

- Il sistema dei personaggi 

- Il tempo e lo spazio 

- La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 

straniamento. 

- Mastro don Gesualdo 

- Il titolo, la genesi, la struttura e la trama 

- La poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia e lo stile. 

- La morte di Gesualdo 

 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

- I luoghi, i tempi, le parole-chiave. 

- La figura dell’artista 

- L’Estetismo 

                                                         La poesia simbolista 

Charles Baudelaire   

           Da I fiori del male: 
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-     L’Albatro 

- Corrispondenze 

- Spleen 

Cenni alla poesia di Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. 

 

Gabriele D'annunzio 

- La vita e le opere 

- Le fasi della produzione letteraria 

- L’ideologia e la poetica 

- Versi e prose degli esordi: Il dominio della sensualità 

- Da Il Piacere: la poetica dell’estetismo 

Lettura di estratti dal romanzo. 

- La crisi dell’estetismo. 

- Il culto del superuomo. 

- I romanzi in generale. 

Il notturno 

La produzione poetica: le Laudi 

-     Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

- L’onda 

- I Pastori 

- L’ultima fase della produzione dannunziana 

- D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento. 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita e le opere 

- La poetica del Fanciullino 

- Il fanciullino 

- Il mito del nido 

- L’ideologia politica 

- Produzione poetica 

- Da Myricae 

- Lavandare 

- Temporale 

- Il lampo 

- X agosto 

- L’assiuolo 

- Da Canti di Castelvecchio 

- La mia seraI 

 

Il primo Novecento: il contesto storico e culturale e la nuova Narrativa 

 

Luigi Pirandello 

- La vita e le opere 

- La poetica dell’umorismo: lettura di estratti dal “Saggio”. 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

- Da Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

- Ciaula scopre la luna 

- I romanzi 

- L’esclusa (personaggi e tematiche) 
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- Uno, nessuno e centomila: lettura di estratti dal romanzo. 

- Il teatro 

- Così è se vi pare (trama e personaggi) 

-      Sei personaggi in cerca d’autore (trama e personaggi) 

- Enrico IV (trama e personaggi) 

 

Italo Svevo 

- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 

- La vita e le opere 

- La cultura e la poetica 

- I romanzi: caratteristiche, temi e soluzioni formali 

- Una vita (personaggi e tematiche) 

- Senilità: lettura integrale dell’opera. 

- La coscienza di Zeno (trama e personaggi). 

- La composizione del romanzo 

- La vicenda e la struttura narrativa 

- I modelli per la composizione del testo 

- La psicoanalisi 

- Prefazione 

- Il fumo 

- Lo schiaffo 

- Un matrimonio sbagliato. 

 

   La poesia del Novecento 

LE AVANGUARDIE 

Futurismo 

                                          Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto del futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

LA LIRICA TRA ERMETISMO E NARRATIVITA’: IL SUPERAMENTO DELLE 

AVANGUARDIE ED IL RITORNO ALLA TRADIZIONE 

 

Umberto Saba 

La parabola umana ed artistica 

Il canzoniere, romanzo di una vita: 

- A mia moglie 

- Città vecchia 

- La capra 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Ungaretti  e la religione della parola. 

- La vita e la poetica 

- L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile 

- La poetica dell’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo 

- Veglia 

- Sono una creatura 

- I fiumi 

- Soldati 

- San Martino del Carso 

- Mattina 
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- Sentimento del tempo 

- Il dolore (Tutto ho perduto…) 

 

Eugenio Montale 

- Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

- La vita e la poetica 

- Ossi di seppia 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere 

- Le occasioni 

- Non recidere forbice quel volto 

- Satura 

- Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 

 

Salvatore Quasimodo: vita ed opere in generale 

Da “Acque e terre” :Ed è subito sera 
Vento a Tindari 

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 

Cesare Pavese: vita ed opere in generale 

Lettura integrale della Raccolta poetica Lavorare Stanca. 

Pier Paolo Pasolini: vita ed opere in generale 

I romanzi e il Cinema 

 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, lettura integrale e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, 

VIII, XI, XII, XVII, XXIV, XXXIII. 

 

Lettura integrale dei romanzi: Senilità di Italo svevo; Uno, nessuno e centomila di Luigi 

Pirandello. 

 

PER EDUCAZIONE CIVICA la classe ha letto e lavorato sul testo di Baricco The Game, 

relativamente all’argomento “democrazia digitale”, elaborando un percorso trasversale che 

insieme alle discipline letterarie ha coinvolto anche quelle storico-filosofiche e di lingua 

Inglese. 
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• TESTI IN ADOZIONE 

ITALIANO 

 

- G. Baldi, S. Giussi, M. Razzetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei testi, Volumi 4,5 e 6 , ed. Paravia. 
-     D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso. 

 

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

          Prof.ssa Gloria Galloni 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Gloria Galloni 

 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 

L'età Giulio - Claudia 

▪ Il quadro storico 

▪ Vita culturale ed attività letteraria 

▪ La poesia da Tiberio a Claudio 

 Forme di poesia minore:  la favola di Fedro 

 Brani antologici letti in italiano 

 

▪ Seneca 

 La vita 

 I dialoghi: caratteristiche, dialoghi di impianto consolatorio e dialoghi-trattati 

 I Trattati filosofico-morali 

 Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteristiche, contenuti 

 Lo stile dello prosa senecana 

 L’Apokolokyntosis 

 Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 

 Brani antologici letti in italiano: 

 Brani antologici letti in traduzione: 

La vita è davvero breve? (De brevitate vitae), p.70; 

La lotta contro l’ira (De ira), p.84; 

Gli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium), p.103. 

 

▪ Lucano 

 La vita 

 Il Bellum Civile: fonti e contenuto 

 Caratteristiche dell’epos di Lucano 

 Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 

 I personaggi del Bellum Civile 

 Il linguaggio poetico di Lucano 

 Brani antologici letti in italiano 

 

 

▪ Petronio 

 La vita 

 Il Satyricon: la questione dell’autore e del genere 

 Contenuto dell’opera 

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 Brani antologici letti in traduzione: 

La presentazione dei padroni di casa,(Satyricon), p.170. 

Persio: vita ed opere 

Le Satire 
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L'età dei Flavi 

▪ Il quadro storico 

▪ Vita culturale ed attività letteraria 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

 

▪ Marziale 

 La vita 

 La produzione  poetica 

 Gli Epigrammi: precedenti letterari e tecnica compositiva 

 I temi 

 Forma e lingua degli epigrammi 

 Brani antologici letti in italiano 

 

▪ La prosa nella seconda metà del I secolo 

 

▪ Quintiliano 

 La vita 

 L’Institutio oratoria 

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

 Brani antologici letti in italiano 

 Brani antologici letti in traduzione: 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale.(Istitutio oratoria) p.270 

 

L'età di Traiano e di Adriano 

▪ Il quadro storico. 

▪ Vita culturale ed attività letteraria 

 

▪ Giovenale 

 La vita 

 La poetica 

 Le Satire dell’indignatio 

 Il secondo Giovenale 

 Espressionismo, forma e stile delle satire 

 Brani antologici letti in italiano 

 Analisi dell’invettiva contro le donne (satira VI) 

 

 

▪ Tacito 

 La vita 

 L’opera ed il metodo storiografico 

 L’Agricola 

 La Germania 

 Il Dialogus de oratoribus 

 Le opere storiche 

 Le Historiae 

 Gli Annales 

 La concezione storiografica di Tacito 

 La lingua e lo stile 

 Brani antologici letti in italiano 
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 Brani antologici letti in traduzione: 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. (La Germania), p.358 

La tragedia di Agrippina (Annales), p.381 

 

Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo 

▪ Il quadro storico 

▪ Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 

▪ Cultura e letteratura nel III secolo 

 

▪ Apuleio 

 La vita 

 Il De Magia 

 Le Metamorfosi 

 Il titolo e la trama del romanzo 

 Le sezioni narrative 

 Caratteristiche e intenti dell’opera 

 La lingua e lo stile 

 Brani antologici letti in italiano 

 

 

La tarda antichità 

▪ Il quadro storico. 

▪ Le origini e le caratteristiche della letteratura cristiana 

 

▪ S. Agostino: cenni generali all’autore e alle opere. 
 

▪  

Lettura integrale in italiano di Medea di Seneca e  della Germania di Tacito. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

- G. Garbarino, Colores, vol. 3, ed.  Paravia. 

-  

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

          Prof.ssa Gloria Galloni 

         

         ____________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2021/22 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Speranza Crisci                                                   

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 
PRESENTAZIONE DELLACLASSE 

 

La classe, formata da 26 alunni, si presenta come molto educata e rispettosa pur avendo al suo interno 

qualche studente con personalità eccentrica. L'andamento didattico è stato un po' rallentato dalla 

situazione Covid e per questo i contenuti si sono visti lievemente impoverire. Alcune tematiche sono 

state trattate con superficialità, pur avendo mantenuto vivo il metodo comunicativo ed il cooperative 

learning. 

Il gruppo classe è sembrato coeso da un punto di vista di equilibri interni, mentre eterogeneo nella 

formazione previa e nella propensione allo studio. La curiosità è stata un elemento che li ha 

accomunati nella gestione corale di tutte le ore di lezione, sia in presenza che a distanza. Nelle 

performance scritte si è evidenziata qualche difficoltà in più rispetto a quelle orali, dove hanno 

riportato risultati migliori. Da sottolineare l'entusiasmo mostrato durante le ore di Educazione Civica, 

dove i discenti hanno lavorato condividendo quelli che erano i loro approfondimenti e le loro 

riflessioni. 

Importante citare anche il fatto che gli alunni hanno avuto per 4 anni lo stesso insegnante di inglese, 

andato in pensione l'anno scorso, ma hanno gestito con positività un nuovo metodo di insegnamento 

ed un cambiamento in itinere. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA/CAPACITA’ 

 

Leggere e comprendere testi di diversa natura. Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e 

scritti su argomenti noti inerenti la sfera personale. Esprimersi oralmente e per iscritto con chiarezza 

e correttezza, adeguando l’esposizione ai diversi contesti. Produrre testi orali e scritti lineari e coesi 

per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini a esperienze personali. Utilizzare 

una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli 

usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana. 

Riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 

Attività trasversali comuni al Consiglio di Classe 

 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

 

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali. 
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METODI D’INSEGNAMENTO – STRUMENTI E VERIFICHE 

 

Verifiche e Valutazioni: 

Valutando Reading, Writing, Listening and Speaking 

 1 Verifiche orali   

 2 Verifiche scritte 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Si fa riferimento a quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento. 

 
 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

          Prof.ssa Speranza Crisci 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Speranza Crisci 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA   

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 

LETTERATURA 

      -     Romanticism: Wordsworth “Daffodils”, Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner” e 

 Lord Byron and the byronic hero; 

– The Victorian Age (1837-1901): Historical and Social Background; 

– America: The Civil War, Post-War; 

– Literary Background: 

Caratteri generali: 

– Emily Bronte → Wuthering Heights; 

– Charlotte Bronte → Jane Eyre; 

– Charles Dickens → Oliver Twist; 

– Lewis Carroll → Alice's Adventures in Wonderland; 

– Robert Louis Stevenson → The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; 

– Oscar Wilde → The Picture of Dorian Gray;   

–   The Importance of Being Earnest; 

– George Bernard Shaw → Mrs Warren's Profession; 

– Walt Whitman → Leaves of Grass, I Hear America Singing; 

– Emily Dickinson → Hope is the Thing; 

– The Age of Anxiety (1901-1949); 

– Literary Background; 

– Winston Churchill; 

– Thomas Stearns Eliot → The Waste Land; 

– The Stream of Consciousness; 

– Sigmund Freud; 

– James Joyce → Dubliners, Ulysses; 

– Virginia Woolf → Mrs Dalloway; 

– George Orwell → Nineteen Eighty-Four; 

– Aldous Huxley → Brave New World (spiegazione, materiale su classroom); 

– F. Scott Fitzgerald → The Great Gatsby; 

– The Beat Generation, Jack Kerouac. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: La democrazia digitale; La dittatura argentina. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

          Prof.ssa Speranza Crisci 

         

         ____________________________________ 
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IIS Via Silvestri 301, Roma                                                                                             A.S. 2021/22 

Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Fiorella Vegni 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

FILOSOFIA E STORIA 

LA CLASSE 

Insegno Filosofia e Storia da tre anni nell’attuale classe VD. Il rapporto con gli studenti è cresciuto 

in questi anni all’insegna della chiarezza e del rispetto reciproco attraverso il confronto dialettico e 

un dialogo aperto.  

In merito all’andamento della didattica, considerato che gli studenti dal marzo 2019 stanno vivendo 

l’esperienza dello studio in emergenza pandemica, va riconosciuto lo sforzo di una componente 

significativa della classe per giungere alla comprensione degli argomenti, anche complessi, che sono 

stati trattati. Nelle suddette circostanze, solo parzialmente attenuatasi in questo anno scolastico, questi 

ragazzi hanno confermato la loro serietà con un atteggiamento responsabile. 

 

Il lavoro con la classe è stato, nonostante le circostanze, positivo. I risultati raggiunti non sono 

omogenei. Alcuni hanno ottenuto risultati molto buoni, talvolta eccellenti, confermando quanto 

emerso durante tutto il triennio: un forte impegno nello studio, una consolidata metodologia di lavoro, 

competenze linguistiche mediamente di buon livello, talvolta ottime, e una capacità di fare proprie le 

conoscenze acquisite. Una parte della classe è arrivata a livelli comunque soddisfacenti, anche se non 

brillanti, superando limiti linguistici, mostrando capacità di controllare l’acquisizione dei contenuti e 

riuscendo ad effettuare analisi corrette. Alcuni non hanno invece sfruttato in modo adeguato le proprie 

potenzialità, talvolta per difficoltà oggettive, altre volte perché non sono riusciti ad individuare i 

propri punti di forza e d utilizzarli in modo proficuo ed hanno pertanto incontrano difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari. Ha prevalso uno studio mnemonico e poco critico e il 

loro rendimento non è stato adeguato. 

Nello svolgimento del programma di filosofia ho assunto come filo conduttore l’analisi delle singole 

posizioni teoriche per poi confrontarle, tenendo presente i legami tra le teorie e il contesto storico e 

culturale in cui si sono sviluppate. Durante le verifiche ho preferito porre prima domande generali sui 

temi fondamentali affrontati dai singoli autori per poi procedere, quando possibile e in funzione delle 

capacità degli studenti, con l’analisi. Gli studenti sono stati abituati a rispondere in modo puntuale a 

quanto richiesto e solo in un secondo momento ad ampliare l’esposizione, se richiesto 

dall’insegnante. I confronti critici tra le teorie e tra gli autori si è limitata a quanto proposto dal libro 

di testo in adozione.  

Il programma di Filosofia è iniziato con una revisione della filosofia kantiana, per avere a 

disposizione concetti utili per la riflessione intorno alle successive tematiche da sviluppare. Si è 

quindi analizzata la filosofia dell’Ottocento con limitate incursioni nella riflessione filosofica del 

Novecento.  

In Storia si è prestata attenzione sia a fenomeni di lunga durata sia all’analisi dei singoli eventi e si è 

sempre cercato di comprendere il passato facendo interagire i diversi aspetti del reale, da quello 

politico, a quello economico e sociale. Studiando la storia del Novecento si è cercato di far riflettere 

i ragazzi su quei processi che li possano aiutare a comprendere la realtà in cui vivono. Il programma 
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di Storia ha affrontato lo studio di alcune tematiche dell’ultimo scorcio dell’Ottocento che non si 

erano potute svolgere nell’anno scolastico precedente per una riduzione importante del tempo scuola 

a causa della pandemia e un’analisi attenta solo della prima metà del Novecento. Non è rimasto il 

tempo per affrontare lo studio della seconda metà del Novecento.  

Sia nel Primo che nel Secondo quadrimestre uno spazio significativo si è riservato ad Educazione 

Civica affrontando lo studio della democrazia digitale e rappresentativa, in collaborazione con le 

docenti di Italiano e Inglese e l’analisi della struttura dello Stato nel testo costituzionale.  

Entrambe le programmazioni sono state riviste e ridotte sia per la necessità di tornare sugli argomenti 

trattati per chiarirli sia per una riduzione del tempo scuola legata alle esigenze di una situazione 

ancora emergenziale e a impegni della classe in varie attività didattiche. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi a lungo termine 

A partire dalla situazione iniziale della classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi a lungo 

termine, raggiunti in modo differenziato dagli studenti: 

▪ Promuovere un dibattito aperto nella classe entro cui far crescere in modo costruttivo le singole 

opinioni personali in una forma rispettosa delle posizioni altrui. 

▪ Sviluppare la capacità di pensare seguendo percorsi logici coerenti, attraverso il confronto con 

teorie progressivamente più complesse. 

▪ Contribuire a sviluppare autonomia di pensiero negli studenti, attraverso lo studio di concezioni 

filosofiche diverse e talvolta contrapposte. 

▪ Accrescere l’attenzione verso la vita civile. 

 

Obiettivi a breve e medio termine 

Anche sul piano degli obiettivi a breve e medio termine la risposta degli studenti è stata diversa. Gli 

obiettivi raggiunti, a livelli differenti, sono stati i seguenti: 

▪ Crescita nelle abilità di base: rinforzo del metodo di studio, miglioramento delle capacità 

espositive; in particolare si è curato l’uso del linguaggio specifico. 

▪ Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia 

dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. 

▪ Avvicinamento al metodo dello studio della storia: inquadrare nel tempo i fatti, distinguere i 

fenomeni di breve durata e lunga durata, cogliere i nessi tra le cause e le conseguenze di un 

fenomeno complesso. 

▪ Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo storico del periodo 

         analizzato 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Durante tutto l’anno scolastico, considerate le lezioni in presenza, miste e in didattica a distanza a 

causa dell’emergenza Covid19, per raggiungere gli obiettivi sopraindicati è stata adottata la seguente 

metodologia: 

▪ Esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave di lettura, 

adeguata al loro livello di preparazione 

▪ Uso di schemi concettuali in cui sono stati presentati, ove possibile, alcuni concetti o passaggi 

         logici e in cui sono stati organizzati i fatti storici 

▪ Preparazione di Presentazioni e illustrazione degli argomenti con i PowerPoint prodotti 

▪ Riflessione sugli argomenti analizzati attraverso il dialogo in classe. 

▪ Lettura e commento di brevi testi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state strutturate in modo da individuare: 
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▪ Per la conoscenza il livello di assimilazione dei contenuti e di gestione delle informazioni. 

▪ Per le capacità quelle di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso, di individuare 

gli elementi fondamentali delle questioni analizzate, di stabilire relazioni tra le teorie e tra i fatti 

e di esprimere considerazioni personali fondate con un’esposizione il più possibile fluida e 

corretta e con un lessico specifico appropriato. 

▪ Per la competenza il livello raggiunto nella soluzione autonoma di questioni e problemi.  

 

Nella valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 

▪ Comprensione del quesito o della traccia proposta e pertinenza della risposta  

▪ Conoscenza dell’argomento 

▪ Capacità di analisi e di sintesi 

▪ Capacità espositiva e uso del linguaggio specifico 

▪ Capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

Una valutazione sufficiente è stata assegnata a studenti con conoscenze del programma di filosofia 

e di storia non del tutto complete e approfondite, capaci comunque di effettuare un’analisi, per quanto 

non esaustiva, delle teorie e degli eventi studiati ed in grado di esprimersi con un linguaggio semplice, 

ma chiaro e senza commettere gravi errori. 

 

Considerando il cambiamento di contesto e del lavoro che si è svolto in fase di emergenza Covid-

19 accanto alla valutazione sommativa si è proceduto anche ad intensificare la valutazione formativa 

ed i criteri sopra indicati sono stati integrati con i seguenti: 

▪ partecipazione attiva al processo di apprendimento in modalità remota su Gsuite.  

▪ attribuzione di valore ad ogni elemento che denoti la comprensione dei nodi concettuali oggetto 

di studio 

▪ attenzione durante l’attività didattica alle domande e agli interventi degli studenti 

▪ cura nello svolgimento dei compiti assegnati 

▪ volontà di recuperare le lacune maturate. 

 

VERIFICHE 

L’acquisizione dei contenuti è stata verificata in modo costante durante tutto l’anno scolastico con 

▪ Interrogazioni orali individuali in cui si sono privilegiate le competenze: i collegamenti logici, 

la rielaborazione, la pertinenza delle risposte connessa con la capacità di decodificare le 

domande 

▪ Verifiche scritte strutturate, in particolare questionari con quesiti aperti 

▪ Assegnazione di esercizi di analisi testuale per verificare soprattutto competenze ed abilità 

▪ Discussione in classe sui temi trattati. 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof.ssa Fiorella Vegni 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Fiorella Vegni 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA 

FILOSOFIA   
 

Nello svolgimento del programma di Filosofia sono stati sviluppati e seguenti nuclei tematici: 

⬧ Lo stato: dallo stato etico, alla società senza stato, allo stato liberal-democratico 

⬧ La condizione esistenziale dell’uomo: l’uomo capace di cogliere l’assoluto, l’uomo e il dolore, 

la centralità del singolo, l’uomo alienato e liberato, l’uomo sottratto all’oggettività scientifica. 

⬧ La crisi delle certezze: sospettare delle ideologie che nascondono interessi di classe, sospettare 

dei valori morali assoluti che hanno origini umane, sospettare della coscienza per la presenza 

dell’inconscio. 

 

Questi nuclei sono stati sviluppati durante l’analisi dei seguenti filosofi e correnti filosofiche. 

 

• Il ROMANTICISMO e L’IDEALISMO * 

Le premesse del Romanticismo nel movimento dello Sturm und drang 

Il circolo di Jena 

Il Romanticismo nei suoi caratteri generali. Gli atteggiamenti caratteristici del Romanticismo 

tedesco: il rifiuto della ragione illuministica, l’esaltazione del sentimento e dell’arte, il senso 

dell’infinito, la sehnsucht, l’ironia, il titanismo e lo streben, la nuova concezione della storia, la 

nazione e il concetto di popolo, la spiritualità della natura, l’ottimismo. 

L’idealismo come panteismo spiritualistico e monismo dialettico. 

 

• J. G. FICHTE 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

L’idealismo come scelta morale 

L’infinità dell’Io. Il confronto tra Io penso di Kant e Io puro di Fichte. 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La struttura dialettica dell’Io 

La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica, i caratteri dell’agire morale 

La riflessione politica: il liberalismo iniziale, lo statalismo socialistico e autarchico. Lo Stato-

nazione e la missione civilizzatrice della Germania. 

 

• W.F. HEGEL  

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Le tesi di fondo del sistema: i concetti di infinito e di finito, l’identità di reale e razionale, la 

funzione della filosofia 

Il confronto critico con l’Illuminismo, Kant, il Romanticismo e Fichte 

La dialettica hegeliana. 

La Fenomenologia dello Spirito: 

La struttura dell’opera e una sintesi delle sei figure in cui è articolato il testo 

Analisi delle figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza 

infelice. 

Le partizioni del “sistema” hegeliano: Logica, Natura e Spirito. 
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L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

La Logica: la logica ontologica, la sua funzione e le sue articolazioni fondamentali: dottrina 

dell’essere, dell’essenza e del concetto. 

La filosofia della natura: la concezione della natura di Hegel e le triadi principali: meccanica, fisica 

e organica  

La filosofia dello Spirito: la filosofia dello spirito soggettivo con le triadi principali: antropologia, 

fenomenologia e psicologia 

Analisi dello spirito oggettivo:  

Il diritto astratto, la moralità 

L’Eticità: famiglia, società civile, Stato: il diritto interno, il diritto esterno e la Storia 

Lo Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia 

 

• La DESTRA e la SINISTRA HEGELIANA 

Le differenti interpretazioni della concezione hegeliana della religione  

Le differenti interpretazioni della teoria politica hegeliana 

 

• L. FEUERBACH 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione: origini, importanza e limiti del pensiero religioso, le cause dell’alienazione 

e il dovere morale dell’ateismo 

La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la teologia mascherata 

L’umanesimo naturalistico 

 

• K.MARX 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

I caratteri generali del marxismo. 

La critica del “misticismo logico” di Hegel. 

Il distacco da Feuerbach. Limiti e i meriti di Feuerbach. 

Lavoro e alienazione nel capitalismo 

La concezione materialistica della storia. 

Analisi dei concetti di struttura, sovrastruttura e dei loro rapporti 

Il materialismo dialettico: la dialettica della storia tra forze produttive e rapporti sociali di 

produzione; la lotta di classe 

Tematiche dal Manifesto: 

ruolo rivoluzionario della borghesia, proletariato e lotta di classe, la futura società comunista 

Tematiche da Il Capitale: 

i concetti di merce, di valore e di lavoro, i modelli economici: ciclo M-D-M e D-M-D’, il 

plusvalore, il tasso di plusvalore e il tasso di profitto 

Le tendenze e le contraddizioni del sistema capitalistico. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista. 

Testo a p. 156 del libro di testo Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

 

• SCHOPENHAUER 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Le radici culturali del sistema 

Il mondo come rappresentazione 
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La metafisica di Schopenhauer: la volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue manifestazioni 

L’esistenza: il dolore, il piacere e la noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore 

(pessimismo esistenziale) 

Il pessimismo cosmico, sociale e storico e la critica all’ottimismo cosmico, sociale e storico Le vie 

di liberazione dalla Volontà: arte, etica e ascesi 

Confronto tra Leopardi e Schopenhauer 

Confronto tra Schopenhauer e Svevo 
 

• S. KIERKEGAARD 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Centro d’interesse: il singolo e la sua esistenza definita in termini di possibilità Una filosofia anti-

hegeliana 

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 

Le strutture dell’esistenza: angoscia e disperazione 

Dalla disperazione alla fede 

L’attimo e la storia 

 

• ILPOSITIVISMO 

I caratteri generali della filosofia positivista  

il rapporto con il Romanticismo, l'Idealismo e l'Illuminismo. 

 Le varie forme del positivismo: le due fasi e i tre indirizzi.  

 

• COMTE 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

L’applicazione della legge dei tre stadi alla storia 

La sociologia 

La sociocrazia. 

 

• J. STUART MILL 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Il confronto con Comte 

Il pensiero politico liberal-democratico: 

la libertà come valore assoluto, la tirannide della maggioranza, il sistema democratico- 

rappresentativo e i correttivi alla tirannide della maggioranza. 

L’emancipazione delle donne  

 

• F. NIETZSCHE 

La crisi delle certezze in filosofia tra fine Ottocento e inizio Novecento 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

Fasi del filosofare nietzschiano e linguaggio 

Il rapporto filosofia e follia 

Nietzsche reazionario o progressista? 

La fase giovanile wagneriana-schopenhaueriana:  

apollineo e dionisiaco, le considerazioni sulla storia. 

La fase “illuministica” o “filosofia del mattino”: 

La chimica della morale, il tema della “morte di Dio” e la critica alla metafisica.  

La fase del meriggio o di “Zarathustra”: 

i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e dell’amor fati 

L’ultimo Nietzsche: 

il nichilismo e il suo superamento, la volontà di potenza, il prospettivismo. 
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Testi: 

Aforisma 125 tratto da La gaia scienza sul tema della morte di Dio, 

Aforisma 341 tratto da La gaia scienza sul tema dell’eterno ritorno, 

La visione e l’enigma tratto da Così parlò Zarathustra sul tema dell’eterno ritorno e la nascita del 

superuomo  

La metafora del funambolo e del pagliaccio tratto da Così parlò Zarathustra sul tema del 

superuomo  

 

• H. BERGSON 

Inquadramento dell’autore nella corrente dello Spiritualismo  

Tempo e memoria: tempo della coscienza e tempo della scienza 

Durata e libertà. Il legame  

La critica alla teoria della relatività di Einstein e il confronto con Einstein 

L’evoluzione creatrice. L’immagine della limatura di ferro 

Società chiusa e società aperta, morale come abitudine e come amore. Religione statica e dinamica 
 

• S.FREUD 

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

La scoperta del metodo psicanalitico 

L’interpretazione dei sogni 

La teoria della sessualità e il complesso edipico  

La prima topica: conscio, inconscio e preconscio;  

La seconda topica: Es, Io, Super-io  

Psicoanalisi e società;  

Freud e la guerra 

Lettera di Einstein a Freud tratta da PERCHÉ LA GUERRA? Carteggio Albert Einstein-Sigmund 

Freud (in sintesi su Google drive) 

 

Libro di testo in adozione: Ruffaldi-Torrevecchia-Sani, La formazione filosofica, Loescher 

Editore, Voll. 2B, 3A e 3B 

 

 N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto 

 

Ore di lezione svolte al 13 maggio 2022:   

67 ore di Filosofia 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

          Prof.ssa Fiorella Vegni 

         

         ____________________________________ 
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CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA DI STORIA e di EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nello svolgimento del programma di Storia sono stati analizzati i seguenti temi non svolti 

durante il quarto anno  

 
• L’EUROPA E GLI USA TRA 1870 E 1870 

Italia: I governi di sinistra storica e di fine secolo 

La Germania di Bismarck 

La guerra di secessione americana 

 

• DEPRESSIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE E IMPERIALISMO 

La Grande Depressione. 

L’imperialismo: analisi dell’occupazione dell’Africa e dell’Asia. 

Le cause dell’imperialismo (economica, politica, sociale e periferica). 

Le linee di conflittualità tra le potenze europee a livello coloniale. 

I caratteri della “seconda rivoluzione industriale”. Taylorismo e fordismo 

 

Argomenti afferenti al programma ministeriale previsto per il quinto anno: 

 

• L’ETA’ della “BELLE ÉPOQUE”.  

Il clima culturale 

L’età dell’acciaio, dell’elettricità e del petrolio 

Taylorismo e fordismo 

La nascita della società di massa 

Prime forme di protezione sociale e di contrattazione collettiva 

Prima e Seconda Internazionale 

Enciclica Rerum Novarum 

Darwinismo sociale. 

 

• L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA.  

Giolitti al governo: il metodo, le riforme, la politica verso il Sud. 

La riforma elettorale: il suffragio elettorale maschile  

Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana. 

La politica estera di Giolitti 

L’epilogo dell’età giolittiana. 

 

• GLI STATI TRA 1900 e 1914.  

Democrazie a nazionalismi in Francia, Gran Bretagna e Germania 

Gli imperi in crisi: Russia, Austria-Ungheria e Impero Ottomano 

I nuovi protagonisti: USA e Giappone 

Le aree di maggior attrito: Cina, Marocco e Balcani 

 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE.  

Le cause politiche ed economiche della guerra. 
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Le rivalità sui Balcani e lo scoppio della guerra. 

Le alleanze: la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 

1914. Dalla “guerra-lampo” alla guerra di trincea. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento a fianco dell’Intesa. 

Il fronte Occidentale e Orientale nel 1915 e 1916. 

Il concetto di genocidio e il genocidio armeno del 1915 

Tecnologia ed economia al servizio della guerra 

Il 1917: l’uscita della Russia dalla guerra  

Il 1917. Gli USA nel conflitto; le cause.  

Il fronte italiano negli anni di guerra: le offensive nel 1915, la Spedizione punitiva del 1916, la 

sconfitta di Caporetto nel 1917 e la resistenza sul Piave, la controffensiva nel 1918. 

La fine della guerra nel 1918. 

I Trattati di pace di Parigi: analisi del Trattato di Versailles con la Germania, di Saint-Germain con 

l’Austria e di Sèvres con la Turchia. 

La crisi dell’Impero Ottomano: la politica dei “mandati” nell’area medio-orientale. 

La nascita della Turchia moderna e il Trattato di Losanna. 

L’assetto territoriale dell’Europa a fine guerra e la Società delle Nazioni. 

 

• LA REPUBBLICA DI WEIMAR  

Il dopoguerra in Germania. 

La nascita della Repubblica di Weimar: i caratteri istituzionali. 

I problemi della repubblica di Weimar e la fase di stabilizzazione con Stresemann.  

I piani Dawes e Young 

La crisi del 1929 e l’ascesa del partito nazista. 

Le SA, le SS, il Mein Kampf 

 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La fine del regime zarista di Nicola II 

La rivoluzione del febbraio 1917 

Brevi cenni ai governi provvisori; le tesi di aprile di Lenin. 

La rivoluzione bolscevica dell’ottobre del 1917 

La Russia bolscevica: la guerra civile, il conflitto con la Polonia, il comunismo di guerra, la Terza 

Internazionale, la Nuova Politica Economica (NEP), la nascita dell’URSS. 

L'URSS dal 1922 al 1927: la morte di Lenin ed il suo testamento, lo scontro tra Stalin e Trockij e 

l'epilogo nel 1940. 

 

• LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA.  

Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

L’affermazione dei partiti di massa e i loro programmi 

La riforma elettorale di Nitti: il sistema proporzionale. 

D’Annunzio interventista e a Fiume 

Il quinto governo Giolitti. 

Il movimento dei fasci di combattimento e il suo programma 

Lo squadrismo fascista. 

La marcia su Roma e l’avvento al potere di Mussolini. 

 

• IL FASCISMO IN ITALIA  

La costruzione della dittatura (1922-25).  

Le prime istituzioni fasciste, la riforma Gentile, la legge Acerbo. 

1924: la crisi del governo Mussolini con il delitto Matteotti e l’Aventino delle opposizioni.  

Il superamento della crisi nel gennaio del 1925. 
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La nascita dello stato totalitario: le leggi “fascistissime” del 1925-26.  

La costruzione dell’ordine corporativo 

La nuova legge elettorale del 1928 con il Listone fascista. 

I Patti Lateranensi del 1929. 

La costruzione del consenso: la scuola, le organizzazioni collaterali del fascismo (l'Organizzazione 

Nazionale Balilla, L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia), il controllo della cultura. 

Le opposizioni. 

Le leggi razziali del 1938 e la persecuzione razziale del fascismo sino al 1945.  

Le fasi della politica economica (dal 1925 al 1939: protezionismo e deflazione, lo stato 

imprenditore, l’autarchia). 

La politica estera del regime: gli anni dal 1924 al 1935, la svolta del 1935 

Il concetto di totalitarismo 

 

• GLI USA DAGLI “ANNI RUGGENTI” ALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 

Gli anni ruggenti 

Le cause congiunturali e strutturali della crisi: il crollo della Borsa e la crisi di sovrapproduzione. 

Analisi del crollo della borsa di Wall Street e della spirale recessiva. 

L’allargamento della crisi e le risposte immediate alla crisi 

Le misure economiche e sociali del “New Deal” di Roosevelt. 

 

• LA GERMANIA NAZISTA.  

La scalata al potere di Hitler 

La struttura totalitaria del Terzo Reich 

I campi di concentramento.  

La politica antisemita di Hitler nella sua evoluzione dal 1933 al 1945: i campi di concentramento 

del 1933, le leggi di Norimberga del 1935, la “notte dei cristalli “del 1938, i campi di sterminio dal 

1941.   

La politica estera del regime nazista dal 1933 al 1939. 

 

• L’ETA’ DI STALIN  

La politica economica: collettivizzazione agraria e industrializzazione forzata con i piani 

quinquennali. 

Il genocidio degli Ucraini. 

Il sistema sovietico dei “gulag” e gli anni del “grande terrore” di Stalin. 

La politica estera fino al 1939. 

 

• LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA.  

La guerra civile tra il governo repubblicano e il generale Franco.  

La politica del “non intervento” di Francia e Gran Bretagna.  

Mussolini e Hitler alleati di Franco. 

L’epilogo della guerra. 

 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  

Le cause del conflitto. 

1939-1941. Le prime operazioni belliche. La “guerra lampo” e l’occupazione dei Balcani. La 

“guerra parallela” di Mussolini 1940.  

La carta Atlantica aprile 1941 

Estate - inverno1941: la guerra mondiale con l’operazione Barbarossa di Hitler contro l’URSS e 

l’attacco giapponese a Pearl Harbor contro gli USA.  

Il Patto delle nazioni Unite gennaio 1942 
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L’”Ordine nuovo” di Hitler in Europa e del Giappone in Asia 

La Shoah (genocidio degli ebrei)  

Autunno 1942-inizi 1943. La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati  

Conferenza di Casablanca- Gennaio 1943 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

Il confine orientale italiano: le foibe e il successivo esodo dei giuliano -dalmati 

La vittoria degli Alleati. 1944-45.  

La liberazione dell’Italia. 25 aprile 1945 

Le “foibe” tra 1943 e 1945 e l’esodo dei giuliano-dalmati 

La Francia libera. Lo sbarco in Normandia 6 giugno1944 

Conferenza di Mosca. Ottobre 1944 

I Balcani liberi. 

La Conferenza di Yalta nel febbraio 1945.  

La sconfitta della Germania. 

La Conferenza di Potsdam. Luglio-agosto 1945 

La bomba atomica e la resa del Giappone 

La Conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Calendario civile:  

25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” 

27 gennaio il Giorno della Memoria 

10 febbraio Il Giorno del Ricordo 

 

La democrazia digitale come forma della democrazia diretta e i suoi limiti 

Uno degli strumenti di democrazia diretta nella Costituzione italiana: il referendum abrogativo 

 

La Costituzione italiana. 

I caratteri generali della Costituzione del 1948 

La struttura della Costituzione italiana 

Valore perenne e irrevocabile dell’assetto istituzionale repubblicano: art. 139 

Parte II. Ordinamento della Repubblica 

Titolo I. Il Parlamento: composizione e funzioni del Parlamento  

Titolo Il. Il Presidente della repubblica: elezione e funzioni.  

Titolo III. Il governo: formazione e funzioni 

Titolo IV La Magistratura: un potere indipendente 

La revisione costituzionale: art. 138  

 

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto 

 

Testo in adozione: 

Miguel Gotor- Elena Valeri, Passaggi, vol. 2 e Vol. 3, Le Monnier Scuola. 

 

Ore di lezione svolte al 13 maggio 2022:  

61 ore di Storia e 9 di Educazione Civica 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof.ssa Fiorella Vegni 

         

         ____________________________________ 
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Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof.ssa Claudia Umbro 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA  
 

Conosco gli alunni dell’attuale 5D da quattro anni. Ho insegnato, infatti, Matematica alla classe anche 

durante il loro secondo e terzo anno di corso. Il rapporto con gli studenti si è sempre basato sul 

confronto e sul dialogo aperto che si è instaurato fin da subito e, seppur interrotto lo scorso anno, è 

cresciuto progressivamente. Il lavoro in classe si è sempre svolto in un clima disteso e sereno. Anche 

nelle particolari circostanze che si sono verificate per l’emergenza Covid-19, in generale, gli studenti 

hanno dimostrato collaborazione e disponibilità. 

A causa delle diversità di impegno profuso e attitudini personali, gli alunni hanno raggiunto risultati 

differenti. Alcuni elementi, maggiormente autonomi nella gestione dello studio, con metodo di lavoro 

efficace e interesse per l’apprendimento e per il rendimento, hanno raggiunto un livello di competenza 

della disciplina buono, talvolta eccellente, e acquisito ottime capacità di rielaborazione. Un gruppo 

più numeroso ha raggiunto livelli di apprendimento pienamente soddisfacenti. In un numero esiguo 

di studenti si sono riscontrate fragilità nel metodo di studio e significative carenze pregresse che 

hanno portato ad alcune difficoltà nello studio degli argomenti di questo anno scolastico. 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi didattici generali perseguiti sono: 

- Conoscenza: essere in grado di riconoscere e ripetere i contenuti nella forma presentata nel 

testo, durante le lezioni o in forma equivalente. 

- Comprensione: essere in grado di tradurre un contenuto da una forma all’altra, interpretare 

grafici, tabelle, fornire esempi o generalizzare proprietà; dedurre conseguenze da un insieme 

coerente e completo di premesse; formulare ipotesi. 

- Applicazione: saper utilizzare relazioni, formule e procedimenti per risolvere problemi. 

- Comunicazione: saper esporre in modo ordinato, coerente e completo i vari argomenti usando 

il linguaggio formale specifico della disciplina. 

Metodologia e mezzi: 

Tutti gli argomenti previsti sono stati sviluppati in lezioni frontali dialogate, in presenza o a distanza 

con l’obiettivo di coinvolgere gli allievi il più possibile nel processo di apprendimento. Si è pertanto 

spesso cercato di impostare la lezione partendo con la descrizione di un problema che ha portato poi 

alla strutturazione di una procedura risolutiva. La valutazione della progressiva acquisizione dei 

contenuti e degli obiettivi è stata svolta nelle lezioni in presenza attraverso la correzione del lavoro 

svolto a casa e le verifiche scritte e orali.  

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof.ssa Claudia Umbro 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Claudia Umbro 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Richiami sulle funzioni reali di variabile reale: 

- classificazione delle funzioni; 

- dominio, zeri e segno di una funzione; 

- funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 

- funzioni crescenti, decrescenti, periodiche, pari o dispari; 

- la funzione inversa; 

- concetto di funzione inversa e composta; 

- grafici di funzioni periodiche e trascendenti; 

- grafici di funzioni e trasformazioni geometriche: simmetrie rispetto agli assi, rispetto 

all’origine, rispetto alle bisettrici dei quadranti, traslazione. 

 

Teoria dei limiti: 

- intervalli e intorni di un punto; 

- insiemi limitati e illimitati; 

- concetto di limite di una funzione; 

- definizione, significato e interpretazione geometrica di limite finito e limite infinito quando x 

tende ad un numero finito o ad un infinito; 

- limite destro e limite sinistro; 

- limite per eccesso e limite per difetto; 

- Teorema del confronto (solo enunciato); 

- funzione continua in un punto e in un intervallo; 

- operazioni sui limiti; 

- forme indeterminate; 

- limiti notevoli; 

- infinitesimi, infiniti e loro confronto; 

- ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; 

- Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza degli zeri (solo 

enunciati); 

- funzioni discontinue in un punto; 

- classificazione dei punti di discontinuità e singolarità. 

 

Derivate: 

- rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto; 

- significato geometrico del rapporto incrementale; 

- derivata di una funzione in un suo punto; 

- significato geometrico della derivata; 

- derivata destra e derivata sinistra; 

- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto; 

- derivate fondamentali; 

- Teoremi sul calcolo delle derivate; 
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- il differenziale di una funzione; 

- retta tangente al grafico di una funzione e punti stazionari. 

 

Teoremi del calcolo differenziale e studio di funzioni: 

- Teorema di Rolle (solo enunciato); 

- Teorema di Lagrange (solo enunciato); 

- funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo; 

- Teorema di Cauchy (solo enunciato); 

- Teorema di De L’Hospital (solo enunciato); 

- massimi e minimi assoluti e relativi; 

- Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile; 

- punti di flesso e tangente inflessionale; 

- massimi o minimi relativi di una funzione non derivale in un punto; 

- metodo dello studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi, dei minimi o 

dei flessi a tangente orizzontale; 

- concavità o convessità di una curva in un punto; 

- ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda; 

- studio di funzioni: algebriche razionali intere o fratte, algebriche irrazionali, trascendenti; 

- dal grafico di f al grafico di f’ e viceversa. 

 

Il calcolo integrale: 

- funzioni primitive e integrale indefinito; 

- significato geometrico e proprietà dell’integrale indefinito; 

- integrali indefiniti immediati; 

- integrazione per sostituzione; 

- integrazione per parti; 

- integrazione di funzioni razionali fratte; 

- definizione di integrale definito; 

- significato geometrico e proprietà dell’integrale definito; 

- Teorema della media; 

- la funzione integrale; 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato); 

- calcolo dell’integrale definito; 

- calcolo delle aree di domini piani; 

- calcolo dei volumi dei solidi ottenuti dalla rotazione intorno all’asse delle ascisse o delle 

ordinate; (*) 

- integrali impropri. (*) 

(*) Gli argomenti contrassegnati verranno svolti dopo il 13 Maggio. 

 

Testo adottato:  

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - “Matematica.blu 2.0” volume 5 – ZANICHELLI 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof.ssa Claudia Umbro 

         

         ___________________________________ 
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Liceo Scientifico 

 

Docente: Prof. Michele Spada 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

FISICA  
 

 

Dal punto di vista didattico la classe è caratterizzata da un profilo eterogeneo dovuto alla presenza di 

un insieme di alunni dal rendimento buono, molto buono o eccellente in alcuni casi, di un insieme di 

alunni dal rendimento più che sufficiente e di un insieme di alunni dal rendimento sufficiente o appena 

sufficiente in alcuni casi. In generale, la classe ha partecipato attivamente alle lezioni. 

La situazione iniziale della classe si presentava caratterizzata da diffuse lacune sull’intero programma 

di fisica svolto in precedenza. Pertanto, è stato necessario affiancare allo svolgimento del programma 

del quinto anno un puntuale richiamo di concetti e argomenti propedeutici. Conseguentemente 

l’ampiezza del programma svolto risente fortemente di questo doveroso intervento. Inoltre, la classe 

evidenziava un approccio pedissequo allo studio della fisica ed una marcata difficoltà nell’affrontare 

e nel modellizzare matematicamente problemi complessi. 

La didattica è stata principalmente indirizzata verso due obiettivi:  
i. lo sviluppo di conoscenze e competenze necessarie alla modellizzazione matematica dei fenomeni 

fisici affrontati 

ii. l’interpretazione in chiave storica delle teorie e degli esperimenti affrontati.   

Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti da un insieme della classe e parzialmente raggiunti 

da un altro insieme. Per un ristretto numero di alunni permangono delle fragilità che non garantiscono 

loro affidabilità nelle prestazioni e un rendimento pienamente sufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Michele Spada 

         

                           ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof. Michele Spada 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Richiami sul campo elettrico. 

Moto di particelle cariche in presenza di un campo elettrico uniforme. Acceleratori lineari. 

 

Il magnetismo nel vuoto. 

Dipoli magnetici. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e legge di Biot-Savart. 

Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère. Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. 

Forza tra due fili percorsi da corrente. Forza di Lorentz. Moto di particelle cariche in un campo 

magnetico uniforme. Selettore di velocità, spettrometro di massa. Il ciclotrone. Flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss. Circuitazione del campo magnetico e correnti concatenate con una 

linea chiusa; teorema di Ampère. Campo magnetico di un solenoide infinito. Densità di energia del 

campo magnetico. Equivalenza spira-magnete e momento magnetico della spira. 

 

Induzione elettromagnetica. 

Le derivate e gli integrali nella fisica: grandezze dinamiche tramite derivate e integrali. L’induzione 

elettromagnetica e la legge di Faraday, Neumann e Lenz. Corrente di spostamento e teorema di 

Ampère generalizzato. Circuiti RC e RL in corrente continua. 

 

Onde elettromagnetiche. 

Equazioni di Maxwell. Generazione e propagazione di onde elettromagnetiche. Velocità della luce. 

Vettore di Poynting. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche e polarizzatori, legge di Malus.  

 

Relatività ristretta. 

Non invarianza delle equazioni di Maxwell sotto trasformazioni di Galileo. L’etere luminifero e 

l’esperimento di Michelson e Morley.  

Argomenti che il docente prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: postulati di Einstein; 

contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi; tempo proprio e lunghezza propria; i muoni 

cosmici; trasformazioni di Lorentz. Composizione delle velocità. 

 

     

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Michele Spada 

         

         ____________________________________ 
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CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI 
 

Presentazione della classe 

Sebbene io sia subentrato alla guida dell’insegnamento di Scienze Naturali solo ad anno scolastico 

già avviato (novembre 2021), fin da subito è stato possibile iniziare a lavorare con profitto, ciò anche 

grazie all’atteggiamento ben disposto e quasi sempre disciplinato del gruppo classe. Con l’eccezione 

di casi sporadici o di circostanze legate situazioni estemporanee, gli alunni si sono mostrati interessati 

e collaborativi, se pur con tutte le difficoltà legate alle carenze conoscitive e metodologiche 

accumulate nel corso degli scorsi anni a causa di un insegnamento che, sia per la particolare situazione 

legata alla pandemia da COVID-19 sia per l’alternanza di vari insegnanti nella disciplina, spesso è 

stato discontinuo e incompleto. La classe però si è mostrata matura nella comprensione della 

situazione e perlopiù disponibile al maggiore sforzo richiesto dalla necessità di recuperare argomenti 

passati. La presenza di un nucleo di alunni ad alto rendimento è da subito risultata evidente e ha in 

alcuni casi aiutato il resto dei ragazzi a riprendere il passo di studio richiesto. Gli alunni hanno così 

via via maturato nel corso dell’anno la consapevolezza della complessità del programma di scienze, 

che in quinto si fa particolarmente vasto e articolato, soprattutto nella parte di chimica organica, 

fortunatamente quasi completamente affrontato nella parte dell’anno scolastico svolto in presenza. 

 

Obiettivi raggiunti 

Il livello di conoscenza raggiunto nelle discipline affrontate nel corso dell’anno dagli alunni è 

prevalentemente buono e spesso affiancato da un livello di comprensione dei meccanismi logici 

adeguato e da un uso discretamente appropriato delle terminologie e dei linguaggi specifici. Solo una 

parte della classe non è stata sempre in grado di muoversi speditamente tra i diversi argomenti 

affrontati durante l’anno ed è arrivata con fatica a raggiungere gli obiettivi disciplinari minimi, in 

parte per le lacune precedentemente accumulate in parte per un approccio allo studio a volte 

discontinuo o superficiale. Anche in questi casi però è stato comunque possibile osservare nel corso 

dell’anno un miglioramento ed una crescita complessiva, sia sotto l’aspetto didattico che 

relativamente all’ambito personale. 

Sia a causa della discontinuità didattica nella materia, sia per le circostanze relative alla pandemia 

ancora attualmente in corso, è stato sì possibile concludere il programma di Chimica organica, ma 

non quello di Biochimica. Questo problema non si è invece presentato per quanto riguarda la parte di 

Scienze della terra, dove è stato possibile arrivare a terminare il programma previsto con lo studio 

della teoria della tettonica delle placche. 

 

Metodologa didattica 

Nel corso dell’anno si è cercato di far affrontare i temi propri del percorso di materia cercando di 

generare quanti più collegamenti possibile fra le varie parti e in alcuni casi anche con le altre materie, 

soprattutto del blocco scientifico di indirizzo. Da subito si è cercato di far progredire i due filoni della 

disciplina in modo parallelo così da poter incentivare la creazione di connessioni logiche e dando 

spunti ulteriori di riflessione. Al fine di incentivare questo processo si è cercato di far approcciare i 
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vari argomenti da vari punti di osservazione, cercando di alternare ai momenti di lezione frontale e 

di calcolo in classe e a casa altre modalità di approccio, quali la visione e discussione di video a tema 

scientifico, la partecipazione a seminari organizzati presso e fuori l’istituto, l’utilizzo di attrezzature 

reali nell’ambito di esperienze pratiche di laboratorio e il confronto di gruppo in classe su tematiche 

con importanti risvolti nella vita di tutti i giorni. Ciò si è rivelato particolarmente utile nell’affrontare 

i temi di chimica organica che poi sono confluiti nella parte di Educazione civica. 

 

Strumenti 

Per quanto possibile si è cercato di far affrontare con approcci diversi gli argomenti proposti nel corso 

dell’anno, alternando alle lezioni frontali l’utilizzo di approcci pratici, sia sotto forma di esercitazioni 

e calcolo in classe che di esperienze di laboratorio, e visivi, come l’utilizzo di modellini e di contenuti 

video, in modo da stimolare i collegamenti e l’acquisizione di punti di vista personali e sfaccettati. 

Quando è stato necessario ricorrere alla DAD le lezioni sono state svolte in videoconferenza, 

ricorrendo quando possibile all’ausilio di materiali digitali, poi resi disponibili per lo studio a casa 

attraverso la piattaforma G-suite. 

Riguardo all’ ampliamento dell’offerta formativa nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato 

ai seguenti seminari nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche della Sapienza (PLS): 

-  “Passato, presente e futuro del clima: un racconto dai Ghiacciai” di Massimo Frezzotti 

Alcuni alunni hanno partecipato a seminari e laboratori di carattere scientifico organizzati dalla 

Sapienza in vari ambiti scientifici, a titolo individuale. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le prove di verifica adottate durante il corso dell’anno per la valutazione degli alunni sono state sia 

di tipo scritto che orali e hanno cercato di mettere in luce tanto il livello di acquisizione dei semplici 

contenuti quanto la capacità degli studenti di ragionare attivamente sulle tematiche proposte. I criteri 

di valutazione utilizzati hanno cercato di mettere in luce i seguenti aspetti: livello di acquisizione dei 

contenuti, uso proprio della terminologia e del linguaggio scientifico, abilità di sintesi, capacità 

logiche e relative alla creazione di collegamenti tra i concetti, continuità nello studio, livello di 

attenzione e partecipazione durante le attività svolte in presenza e in DAD 

 

 

TESTI IN ADOZIONE:  

 

G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario - Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 

Zanichelli editore 

Lupia Palmieri E. et al. – Il globo terrestre e la sua evoluzione Minerali, rocce vulcani e terremoti  

Lupia Palmieri E. et al. – Il globo terrestre e la sua evoluzione. Tettonica delle placche-.    Zanichelli 

editore 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Roberto Rinaudo 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof. Roberto Rinaudo 

 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

CHIMICA 

 

I composti del carbonio 

Classificazione generale dei composti del carbonio. Proprietà dell’atomo di carbonio. Ibridazione del 

carbonio. Rappresentazioni dei composti organici (Lewis, razionali, condensate, topologiche). 

Isomeria, di struttura e stereoisomeri, tipi di isomeria. Proprietà fisiche e reattività dei composti 

organici. Effetto induttivo. Rottura omolitica ed eterolitica. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Gli alcani 

Classificazione. Proprietà fisiche. Ibridazione del carbonio. Formule molecolari e nomenclatura. 

Rappresentazione. Principali tipi di isomerie. Reazioni degli alcani: ossidazione e alogenazione. 

 

I cicloalcani 

Formula molecolare e nomenclatura. Rappresentazione. Isomerie (di posizione e geometrica). 

Reazioni principali: ossidazione, alogenazione, addizione. 

 

Gli alcheni 

Nomenclatura. Rappresentazione. Ibridazione sp2 del carbonio. Formula molecolare. Proprietà 

fisiche. Isomerie: di posizione, di catena, geometrica. Principali reazioni: idrogenazione, 

alogenazione, idroalogenazione, idratazione, addizione radicalica. Regola di Markovnikov. I dieni. 

 

Gli alchini 

Nomenclatura. Rappresentazione. Ibridazione sp del carbonio. Formula molecolare. Proprietà fisiche. 

Isomerie: di posizione e di catena. Comportamento debolmente acido della classe. Principali reazioni: 

Idrogenazione, alogenazione, idroalogenazione, idratazione. 

 

Gli idrocarburi aromatici 

Modello di risonanza del benzene. Proprietà fisiche. Regole di nomenclatura e rappresentazione degli 

idrocarburi aromatici monociclici, mono, bi e poli sostituiti. Principali reazioni del benzene: 

nitrazione, alogenazione, alchilazione. Reattività del benzene monosostituito, orientazione del 

secondo sostituente. Idrocarburi aromatici policiclici concatenati e condensati. 

 

I composti eterociclici aromatici 

Definizione. Composti esatomici. Esempi rappresentativi: piridina, pirimidina. Composti 

pentatomici. Esempi rappresentativi: pirrolo, imidazolo, purina. 

 

Gli alogenuri alchilici 

Definizione. Formula molecolare, nomenclatura, classificazione. Rappresentazione. Reazioni di 

sintesi: alogenazione alcheni, idroalogenazione alcheni, idroalogenazione alcoli. Proprietà fisiche. 

Principali reazioni: sostituzioni nucleofile (sn1 e sn2) ed eliminazioni (e1 ed e2). 
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Gli alcoli e i fenoli 

Definizione. Formula molecolare. Classificazione e nomenclatura. Rappresentazione. Saturi e 

insaturi. Reazioni di sintesi: idratazione alcheni, riduzione aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche. 

Comportamento anfotero. Reazioni: rottura legame o-h, rottura legame c-o, ossidazioni. Polioli, 

definizione ed esempi rappresentativi. Fenoli, definizione ed esempi rappresentativi.   

 

Gli eteri 

Definizione. Formule molecolari. Nomenclatura e classificazione. Reazioni di sintesi: disidratazione 

molecolare e sintesi di Williamson. Proprietà fisiche e chimiche. 

 

Le aldeidi e i chetoni 

Definizione. Formule molecolari. Nomenclatura e classificazione. Reazioni di sintesi. Proprietà 

fisiche. Reattività e principali reazioni: addizioni nucleofile, riduzioni, ossidazioni, reattivi di 

Fehling. 

 

Gli acidi carbossilici (*) 

Definizione. Formule molecolari. Nomenclatura e classificazione. Reazioni di sintesi. Proprietà 

fisiche. Reattività e principali reazioni: rottura del legame o-h, sostituzione nucleofila acilica. 

 

Le ammine (*) 

Definizione. Formule molecolari. Nomenclatura e classificazione. Reazioni di sintesi. Proprietà 

fisiche. Reattività e principali reazioni. 

(*) Gli argomenti contrassegnati verranno svolti dopo il 6 maggio 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I fenomeni vulcanici 

L’attività vulcanica. I magmi. I diversi tipi di eruzione. Forme degli edifici vulcanici. Prodotti 

dell’attività vulcanica. Fenomeni secondari associati all’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo ed 

esplosivo. Distribuzione geografica dei vulcani. Rischio vulcanico, nel mondo e in Italia. Prevenzione 

del rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici 

Sismologia. Modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. I differenti tipi di onde: interne e 

superficiali. Analisi del sismogramma. Localizzazione dell’epicentro. Scale di intensità: MM, MCS. 

La magnitudo: definizione e scale mb, MS. Accelerazione, PGA e carte di pericolosità sismiche. 

Effetti primari ed effetti di sito. Maremoti e tsunami. Distribuzione geografica dei terremoti. 

Previsione dei terremoti: deterministica e statistica. Prevenzione del rischio sismico. Macrozonazione 

e microzonazione.  

 

La tettonica delle placche (*) 

Dinamiche interne della terra. Struttura interna del pianeta: crosta, mantello, nucleo e superfici di 

separazione. Flussi di calore interni, gradiente geotermico e studio della geoterma. Campo magnetico 

terrestre, geodinamo, paleomagnetismo magnetizzazione lave e sedimenti. Struttura della crosta: 

crosta continentale e oceanica. Isostasia. Deriva dei continenti. Dorsali oceaniche, fosse abissali ed 

espansione dei fondali oceanici. Placche litosferiche. Orogenensi. Ciclo di Wilson. Moti convettivi e 

punti caldi. 

 

(*) Gli argomenti contrassegnati verranno terminati dopo il 6 maggio 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Argomenti Obiettivi 

Il ciclo del carbonio (1 ora) 

Caratteristiche del carbonio. Principali composti 

naturali. Distribuzione sul pianeta. Ciclo del 

carbonio, flussi in uscita e in entrata. CO2 

atmosferica ed effetto serra. Impatto antropico e 

deforestazione. Interazioni con gli altri cicli. 

Soglie critiche e danni irreversibili. 

- Acquisizione delle definizioni e dei concetti 

basi relativi al ciclo del carbonio. 

- Comprensione e confronto delle diverse scale 

temporali del ciclo naturale e delle alterazioni 

antropiche. 

I combustibili fossili (1 ora) 

Carbone, petrolio, gas naturale. Definizione. 

Composizione chimica. Estrazione e 

raffinazione. Potere energetico. Effetti 

inquinanti. Giacimenti non convenzionali e 

impatto ambientale. Confronto energie 

rinnovabili/non rinnovabili. 

- Analisi delle necessità energetiche delle società 

moderne. 

- Capacità di confrontare le diverse fonti 

energetiche. 

- Comprensione dei rischi collegati alle suddette 

attività. 

I ghiacciai (2 ore) 

Definizione e struttura. Storia e formazione. 

Fasi glaciali e fasi interglaciali. Carotaggi e 

analisi della composizione atmosferica nel 

tempo. Permafrost ed effetto serra. Impatto 

antropico e arretramento dei ghiacciai. 

- Saper interpretare i dati di studi diretti e 

indiretti. 

- Comprensione dell’approccio scientifico allo 

studio dei cambiamenti climatici 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Roberto Rinaudo 

 

         

         ____________________________________ 
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Docente: Prof. Daniele Bernardi 

 

CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

 
 

Profilo della classe 

 
Composta da 26 alunni, la classe, seguita sin dall’inizio dell’anno scolastico dal prof. Daniele 
Bernardi, ha evidenziato competenze metodologiche e conoscitive supportate da un linguaggio 
pienamente adeguato al livello didattico della materia e dalla lettura corretta dell’opera (analisi); 
l’atteggiamento collaborativo degli studenti ha favorito lo svolgimento delle lezioni in un clima 
sereno e disteso e non si sono riscontrate difficoltà di apprendimento o di comprensione, anzi la 
fluidità della comunicazione ha permesso di svolgere tutto il programma. 
Nel complesso, la maggioranza della classe ha raggiunto gli obiettivi generali prefissati. 
 

Obiettivi educativi e didattici 

 

Finalità del corso è stata quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più 

completo dei termini tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme 

espressive del periodo. Per mezzo dello studio degli autori e delle opere lo studente avrà maturato 

una chiara consapevolezza del valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendone il 

significato e l’oggettivazione formale, divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico 

nazionale e internazionale ha avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come 

testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. I periodi trattati nel corso 

dell’anno scolastico sono andati dalla fine dell’Ottocento a quasi tutto il Novecento, più precisamente 

fino agli anni Sessanta. Le arti figurative sono state considerate soprattutto in relazione al periodo 

storico, politico, letterario e filosofico. Si sono prese in esame le opere più rappresentative di ogni 

artista, cercando di presentare la maggior parte dei movimenti e dei gruppi del XIX e XX secolo, fino 

ad arrivare al XXI secolo. Particolare importanza è stata attribuita alla lettura dell’opera d’arte 

attraverso la lettura iconografica e critica, l’individuazione storica e culturale del periodo e la 

terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  

 

Obiettivi generali 

 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 

b) riconoscimento delle tecniche adottate 

c) confronto con le altre opere d’arte e periodi artistici trattati 

d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell’opera d'arte 

e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi 

studiati 

f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell’oggetto di studio 

g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, 

di pensiero e di linguaggio del contesto 
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Obiettivi minimi 

 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 

b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 

c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di 

un oggetto artistico 

d) uso puntuale della terminologia 

e) collegamenti interdisciplinari in relazione ad autore, periodo e collocazione geografica 

f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio 

visivo adeguato al contesto 

Metodi e mezzi 

Per ciò che riguarda la didattica il metodo scelto è stato quello induttivo, lasciando spazio alla 

partecipazione degli alunni in sede e in “modalità remota”. Sono state talvolta favoriti dibattiti, oltre 

alle lezioni frontali, volte a stimolare gli studenti a un approccio esperienziale della fruizione 

dell’opera d’arte. I mezzi tecnici impiegati sono stati suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche 

analizzati in classe. Per le lezioni frontali è stato previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale 

(L.I.M.) e del computer di classe, nonché, in taluni casi, di libri accessori, riviste e altri media 

informativi, oltre naturalmente al manuale di testo.  

Verifica 

Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, sia “in presenza” che “a 

distanza” e verifiche periodiche scritte, sia “in presenza” che “a distanza”), l’insegnante ha verificato 

di volta in volta lo stato di avanzamento dello studio e delle conoscenze, fornendo le eventuali 

indicazioni sul necessario ampliamento e approfondimento degli argomenti trattati. 

Ore di lezione effettuate al 13.05.2022 

Storia dell’arte: n. 50 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Daniele Bernardi 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof. Daniele Bernardi 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

 

PROGRAMMA  

DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Contenuti disciplinari 

 

ARTS & CRAFTS E ART NOUVEAU 

SECESSIONISMO 

ESPRESSIONISMO 

LE AVANGUARDIE STORICHE: 

CUBISMO 

FUTURISMO    

  DADA 

SURREALISMO 

ASTRATTISMO 

                    IL CAVALIERE AZZURRO (Der Blaue Reiter) 

                    NEOPLASTICISMO (De Stijl) 

RAZIONALISMO 

METAFISICA  

ARTE INFORMALE 

NEW DADA e Nouveau Réalisme  

POP ART 

OP ART  

ARTE CINETICA / PROGRAMMATA  

MINIMAL ART 

PROCESS ART o Anti-Form 

ARTE CONCETTUALE 

ARTE POVERA 

 

 
Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Daniele Bernardi 

         

         ____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

OBBIETTIVI DIDATTICI 

 

Tali obbiettivi sono stati rivolti prettamente a tutte attività sportive e dinamiche cercando di 

recuperare quelle condizioni imposte dalla pandemia e il primo anno in questa classe. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi di base 

- Conoscenza avviamento e pratica delle attività sportive (in particolare pallavolo) 

- Consolidamento del carattere 

- Avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, conoscenza dei suoi fondamentali e delle 

regole 

- scolastiche. 

- Principali esercitazioni per la conoscenza dei 5 fondamentali della pallavolo. 

- Pallavolo squadre da 3 gioco dei 3 passaggi obbligatori 

- Uso della palestra pesi  

- Conoscenza delle macchine e degli es. di tonificazione e quali muscoli principali vengono 

sollecitati  

- Muscoli addominali la loro funzione quali angoli utilizzare sulle apposite panche. 

- Differenza tra flessione e piegamento  

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Claudio Dalla Pria 

         

         ____________________________________ 
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CLASSE 5 D 

 

RELAZIONE FINALE 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

Nella classe si avvalgono di IRC 14 alunni su 26. Questo gruppo di alunni ha seguito la presente 

disciplina con l'attuale insegnante negli ultimi 3 anni scolastici. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento tranquillo e corretto, 

mostrando adeguata considerazione della figura del docente; il clima delle lezioni è sempre stato 

sereno, non di rado segnato anche da momenti di simpatia, ma tuttavia sempre improntato ad un 

lavoro didattico serio e responsabile. L’attenzione alle lezioni è stata per quasi tutti gli alunni 

continua. Questa situazione ha permesso una trattazione approfondita degli argomenti, anche in 

ragione della capacità di partecipazione mostrata da alcuni studenti, che hanno saputo arricchire la 

discussione dei contenuti con interventi pertinenti ed interessanti, mostrando anche buona capacità 

critica. Altri alunni, meno inclini all'interlocuzione, hanno comunque seguito con interesse le lezioni, 

rimanendo così coinvolti positivamente nel percorso di riflessione e di maturazione comune. Qualche 

altro studente, infine, ha partecipato talvolta solo marginalmente allo svolgimento degli argomenti. 

I risultati formativi sono stati molto buoni per alcuni alunni e complessivamente soddisfacenti per il 

resto del gruppo. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, le lezioni hanno trattato tematiche di 

ordine etico, sociale, storico, religioso, filosofico e psicologico. Tuttavia, il prolungato orario 

provvisorio di inizio anno (prima lezione svolta il 12 ottobre) e qualche ora di lezione persa in corso 

d’anno hanno inevitabilmente cagionato una contrazione degli argomenti previsti. 

Per educazione civica, è stato approfondito il concetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, 

soprattutto per le sue conseguenze in termini di giustizia sociale; in relazione a ciò, è stato brevemente 

trattato il sistema della progressività delle imposte. 

La metodologia utilizzata è stata quasi sempre la lezione partecipata, semi-frontale, in cui il docente 

approccia inizialmente una tematica, ma cerca al contempo di stimolare la riflessione e la 

partecipazione degli alunni. Le lezioni, sia in remoto che in presenza, sono state sempre supportate 

da diapositive presentate dal docente. 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022          L’insegnante 

            Prof. Massimiliano Curletti 

         

         ____________________________________ 
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Anno Scolastico 2021-2022 

Prof. Massimiliano Curletti 

 
 

CLASSE 5 SEZ. D 

PROGRAMMA 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

  

 

Liturgia e cultura cristiana 

Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione. La dottrina del peccato originale. 

Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus.Il presepe e la povertà di Dio manifestata a Betlemme. 

Le origini della tradizione dell'albero di Natale. Babbo Natale, San Nicola e la Coca cola. 

L'epifania, il simbolismo dei doni dei Magi, la figura della befana. 

Cenni al meccanismo dell'espiazione vicaria nella morte di Cristo. 

 

Cultura religiosa 

Scientology: la vita del fondatore. La dottrina di Scientology: gli engrammi, l’elettrometro, lo stato 

di clear, gli OT, il genocidio galattico di Xenu.Il ruolo di alcune star di Holliwood nella setta. Visione 

di Going Clear, documentario su Scientology. Considerazioni finali sui pericoli delle sette. 

Cenni allo sciamanesimo e a cosa intendere per religione. 

 

Giustizia sociale 

Il problema della sperequazione. Cosa intendere per uguaglianza? Uguaglianza formale e sostanziale 

nell'art 3 della Costituzione. 

Attuazioni pratiche della giustizia sociale: la redistribuzione del reddito e la progressività delle 

imposte. L'RPEF; l'effetto stabilizzante della progressività delle imposte. 

Principi di giustizia distributiva. Il contributo di Rawls. 

Il problema del debito pubblico italiano: azioni, obbligazioni, spread. 

PIL, crescita economica e sostenibilità ambientale. 

  

Dottrina sociale della Chiesa 

Introduzione alla "questione sociale". La presa di posizione della Rerum Novarum, analisi di alcuni 

brani: la condanna dello sfruttamento degli operai, la rivendicazione di un salario minimo, la difesa 

della proprietà privata, l'universale destinazione dei beni. 

Cenni all'enciclica Quadrigesimo Anno: la condanna della degenerazione del capitalismo, 

dell'egemonia economica, dell'imperialismo finanziario. L'appello alla “carità politica”. 

Cenni alla Populorum Progressio di Paolo VI: il problema sociale coinvolge i paesi poveri. 

Cenni alla Sollicitudo Rei Socialis e alle "strutture di peccato". 

Breve presentazione dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco. 

 

Amore e maturità affettiva 

Introduzione a L’Arte di Amare di Erich Fromm. La complessità dell'amore. I tre errori comuni 

sull'amore secondo E. Fromm. I caratteri dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La dinamica dell'innamoramento: l’esaltazione, l’idealizzazione, la perdita del giudizio, le figure 

genitoriali nell'innamoramento. 

La fine dell'amore; la dinamica dell'abbandono e i suoi rischi; la rinascita. 
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Excursus 

Cenni ai meccanismi elettorali del Presidente della Repubblica. 

Considerazioni sulla guerra in Ucraina e sulle sue conseguenze. Cenni alla guerra fredda e al crollo 

del muro di Berlino. 

Cenni al valore della moneta e alla politica monetaria delle banche centrali. 

 

Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

La questione del soprannaturale. 

 

 

 

   

 

Roma, 15 maggio 2022         L’insegnante 

            Prof. Massimiliano Curletti 

         

         ____________________________________ 
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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 ITALIANO  

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 sente 

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, campane, 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 stagionale, accompagnato da ricche 

immagini pittoriche. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 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 preclusa 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”? 

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
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“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi 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 significative. 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’agosto   (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 volevo 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 Clara mi chiese 

10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto 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 detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia 

remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati 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 Clara. In quelle estati 

che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione 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 stringere, carezzare, 

schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. 

L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, 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.» 
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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’agosto 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 domande 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 contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma 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 rapporto 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 dinamica 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 narratori 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 padrona. 

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 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 culto 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 editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto 

della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche 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 biblioteca del conte 
 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva 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 Storia d’America.
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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 della biblioteca. 

Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire 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. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un 

pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 

 
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

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’educazione 

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 individuare 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 argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 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 economica”, ma si è 

restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le 

scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia 

non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa 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 paleontologia. 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.» 
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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 letture 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 digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«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 parte 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 presente, 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 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 troviamo 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 collaborare 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 mediatori 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. 
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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 dell’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 finanziamento  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’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

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 esperienze 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 scenari 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 capire e renderci amico questo futuro carico di complessità 

e incognite, perché sono in gioco e in discussione 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 completi e […] si apprende il 

dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo 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 tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una 

cosa seria e non tutto un like; formare 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’insegnante; 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 smaterializzazione.» 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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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, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

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 superare incautamente il rischio 

contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare 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 qualcosa di ordinario 

che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza 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 evento 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 studi, dalle tue 

letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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ALLEGATO 2 

Alunno: 

Classe: 

Anno Scolastico 2021/2022 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO-Liceo Scientifico M. 

MALPIGHI 

 

 
PUNTEGGIO Scarso 

1-3 

Insufficiente 

4-5 

Mediocre 

6-7 

Sufficiente 

8-9 

Discreto 

10-11 

Buono 

12-14 

Ottimo 

15 

INDICATORI 

COMUNI 

 

Ideazione, 

pianificazione, 

coesione e 

coerenza 

testuale 

       

 

Padronanza 

lessicale, 

correttezza 

grammaticale, 

corretto uso 

della 

punteggiatura 

       

 

Conoscenze, 

riferimenti 

culturali e 

critica 

personale 

       

 

TIP. A 

Comprensione 

del testo (snodi 

tematici e 

linguistici) 

       

 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica e 

stilistica 

       

 

TIP. B 

Comprensione 

globale del 

testo 

       

 

Individuazione 

corretta tesi e 

argomentazioni 

del testo 

       

 

TIP. C 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia 

assegnata 

       

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
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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  𝑓𝑎: ℝ → ℝ  definita ponendo 

𝑓𝑎(𝑥) =
𝑥 + 𝑎

1 + 𝑥2
 , 

dove 𝑎 è un parametro reale.  

1. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) presenta un punto di massimo relativo, un punto 

di minimo relativo e un solo asintoto. 

2. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, la retta tangente al grafico di 𝑓𝑎(𝑥) nel suo punto 𝐶 di intersezione 

con l’asse 𝑦 ha in comune con il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) anche l’intersezione 𝐷 con l’asse 𝑥. Determina per quale 

valore di 𝑎 > 0 il segmento 𝐶𝐷 misura 2√2. 

3. Indica con 𝑔(𝑥) la funzione che si ottiene per il valore 𝑎 = 2 trovato al punto precedente. Studia e 

rappresenta graficamente 𝑔(𝑥), limitandoti allo studio della derivata prima. 

4. Trova per quale valore di 𝑎 nella famiglia delle funzioni 𝑓𝑎(𝑥) si ottiene la funzione ℎ(𝑥) che ha il grafico 

simmetrico rispetto all’origine.  

Verifica che 𝑔(𝑥) > ℎ(𝑥) per ogni 𝑥 del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici delle 

due funzioni nell’intervallo [−1; 1]. 

5. Considera ora 

𝐹(𝑥) = ∫ ℎ(𝑡)
𝑥

0

𝑑𝑡. 

Calcola 𝐹(√3) e lim
𝑥→+∞

𝐹(𝑥)

ln 𝑥
. 

 

Problema 2 

Nella figura è rappresentato il grafico della 

funzione 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑒−
𝑥

𝑏, che ha un massimo 

relativo in 𝑥 = 3.  

1. Usa i dati in figura per determinare i valori dei 

parametri reali non nulli 𝑎 e 𝑏. 

2. Nel punto 1 hai verificato che 𝑎 = 2 e 𝑏 = 3. 

Calcola le coordinate del punto di flesso 𝐹 della 

funzione 𝑓(𝑥).  

3. Dal grafico della funzione 𝑓(𝑥) deduci il grafico qualitativo della funzione derivata prima 𝑓′(𝑥) spiegando 

il suo legame con il grafico della funzione 𝑓(𝑥).  

4. Sia 𝑃 un punto del grafico della funzione 𝑓(𝑥) di ascissa positiva. Dette 𝐴 e 𝐵 rispettivamente le proiezioni 

ortogonali del punto 𝑃 sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦, determina le coordinate di 𝑃 che rendono massima l’area 
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del rettangolo 𝐴𝑃𝐵𝑂.  

5. Calcola l’integrale improprio 

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
+∞

3

 

e spiega il suo significato geometrico. 

 

 



 

77 

 

QUESITI 

 

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 𝑓′(𝑥), 

derivata prima della funzione 𝑓(𝑥) definita nell’intervallo 
[0; 6].  

Ricava l’espressione di 𝑓(𝑥) sapendo che 𝑓(0) = 0 e 

rappresentala graficamente. 

Stabilisci se la funzione 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del 

teorema di Lagrange nell’intervallo [0; 6] e determina gli 

eventuali punti che soddisfano il teorema. 

 

 

 

2. Considera la funzione 

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

. 

Determina per quali valori dei parametri reali 𝑎 e 𝑏 la funzione è ovunque continua e 

derivabile. 

  

3. Considera le funzioni 𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑒−𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥, il cui andamento è rappresentato in figura, e 

il triangolo 𝐴𝐵𝐶 i cui vertici sono il punto 𝐴 in comune tra le due curve e i punti 𝐵 e 𝐶 che le due 

curve hanno in comune con la retta 𝑥 = 𝑘, dove 𝑘 ≥ 1 è un parametro reale. 

 

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

 

4. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 4𝑥2

𝑝(𝑥)
, 

dove 𝑝(𝑥) è un polinomio. 

Determina 𝑝(𝑥) sapendo che il grafico di 𝑓(𝑥) presenta un asintoto obliquo di equazione 𝑦 =
1

2
𝑥 + 1 e che in 𝑥 = 4 presenta un punto di singolarità eliminabile. 
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Ricava le equazioni degli eventuali altri asintoti e le coordinate degli eventuali massimi e 

minimi relativi della funzione 𝑓(𝑥). 

 

5. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse 𝑥 della regione 

finita di piano compresa tra la retta 𝑥 + 𝑦 = 4 e la funzione 𝑦 = √10 − 𝑥2. 

 

6. Considera la funzione 𝑓(𝑥) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2, dove 𝑎 è un parametro reale positivo. Trova per quale 

valore di 𝑎 l’area del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle ascisse è 

18.  

Per il valore di 𝑎 trovato, calcola il valor medio della funzione 𝑓(𝑥) e le ascisse dei punti 𝑐 ∈
[0; 3] tali che 

∫ 𝑓(𝑥)
3

0

𝑑𝑥 = 3 ⋅ 𝑓(𝑐). 

 

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. 

 

8. Calcola il valore del limite: 

lim
𝑥→1+

∫ ln 𝑡  𝑑𝑡
1

𝑥

𝑥 − 𝑒𝑥−1
. 
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Allegato 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Descrittori Punti Punteggio 
assegnato 

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

Ottimo 4-5 

 

___/5 

Buono 3-4 
Sufficiente 2-3 
Insufficiente 1-2 
Gravemente insufficiente 0-1 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

Ottimo 5-6 

 

___/6 

Buono 4-5 
Sufficiente 3-4 
Insufficiente 2-3 
Gravemente insufficiente 0-2 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

Ottimo 4-5 

 

___/5 

Buono 3-4 
Sufficiente 2-3 
Insufficiente 1-2 
Gravemente insufficiente 0-1 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la  coerenza 
dei risultati al contesto del problema. 

Ottimo 3-4 
 

___/4 

Buono 2-3 
Sufficiente 1-2 
Insufficiente 0-1 

PUNTEGGIO TOTALE   ___/20 

VOTO   ___/10 

 
Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2, (Tabella 3 dell’allegato C - Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022) 
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Allegato 5 
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