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PREMESSA 

 

Il documento del Consiglio di Classe, previsto nell’attuale forma dell’Esame di Stato finale,  

“esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le 

discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica” (OM 3/3/21).  

Esprime quindi le seguenti finalità: 

• fornire a ciascuno studente una documentazione degli studi compiuti con la definizione degli 

obiettivi di ciascuna area disciplinare, dei contenuti e dei risultati raggiunti dalla classe; 

• presentare al Presidente, ai membri della Commissione d’Esame e alle famiglie il lavoro 

svolto dagli insegnanti e dagli studenti durante il corso di studi. 

 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Presentazione dell’Istituto 

Nell' A.S. 2014/2015 l'Istituto “Volta - Ceccherelli” è stato accorpato al liceo scientifico Marcello 

Malpighi ed è diventato l'“Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301”; ad oggi comprende i 

seguenti indirizzi di studio: 

 Liceo scientifico tradizionale (sezione associata Malpighi) 

 Liceo scientifico opzione Cambridge (sezione associata Malpighi) 

 Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e Elettrotecnica, con articolazione 

Elettronica (sezione associata Volta) 

 Istituto Amministrazione finanza e marketing (sezione associata Ceccherelli) 

 Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio (sezione associata Ceccherelli) 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (sezione associata Volta; già 

Scientifico Tecnologico dall’a.s.2003-2004, dal 1° settembre 2010 LOSA) 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie 

(sezione associata Volta)  
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Nella sezione associata Volta vi sono in organico 17 classi, di cui 8 nell’Istituto Tecnico per 

l’Elettronica e Elettrotecnica, 6 nel Liceo delle Scienze Applicate, e 3 nel Liceo delle Scienze 

Applicate con potenziamento Scienze Motorie. 

L'Istituzione, nell'ambito dell'Autonomia, offre una serie di strutture e di servizi, al fine di 

compensare le carenze del territorio, che risulta non particolarmente attrezzato, intendendo 

fornire quegli stimoli che arricchiscono la crescita formativa, che garantiscono processi di 

promozione alla socialità, che prevengono il disagio giovanile, che promuovono lo sviluppo delle 

potenzialità del singolo attraverso progetti orientati in tal senso. 

Si propongono: attività motorie, fisiche e sportive, in continuità fra scuole medie, fra classi del 

biennio e del triennio; interventi didattici integrativi finalizzati al recupero delle conoscenze; 

interventi di conoscenza del mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi; progetti finalizzati 

al recupero della dispersione scolastica; corsi professionalizzanti sull'utilizzo di nuove tecnologie. 

La programmazione basata su attività finalizzate a tali scopi e modellata su standard formativi, 

consente di valutare i livelli di competenza raggiunti mediante l ’esplicitazione degli obiettivi 

minimi per disciplina e i criteri di valutazione allo scopo di: 

 rendere trasparente e omogenea la valutazione; 

 favorire la comunicazione alle famiglie sugli obiettivi della scuola; 

 promuovere l’autovalutazione da parte degli studenti. 

Il monitoraggio dei livelli di partenza e intermedi, gli interventi integrativi anche individualizzati, 

sono orientati al successo formativo. 

L'Offerta Formativa è quindi volta al raggiungimento di un profilo qualificato, allo sviluppo 

delle potenzialità, all' inserimento propositivo, consapevole e responsabile nella società.  

Anche i progetti presentati e le attività già avviate nel corso degli anni precedenti sono ispirati 

a questa duplice esigenza nel sociale e nel campo scientifico. 

La struttura organizzativa in cinque giorni alla settimana con il sabato libero viene incontro 

alle esigenze delle famiglie e degli studenti, come è emerso da un sondaggio effettuato negli anni 

precedenti. 
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L’anno scolastico in corso 

Ovviamente, il contesto in cui ci siamo trovati a vivere e operare negli ultimi due anni ha 

profondamente sconvolto situazioni e modalità di lavoro. Sono stati necessari adattamenti e 

rimodulazioni della progettazione sia disciplinare che di classe; tuttavia, nel corso del corrente 

anno scolastico abbiamo avuto una continuità nella frequenza delle lezioni in presenza con piccole 

parentesi di DAD e DDI. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali” (art.2 comma 2 del DPR. n.89 del 15 marzo 2010). 

Il Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate con Potenziamento Scienze Motorie 

integra l'opzione base del piano di studio del Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate 

proponendosi di approfondire la conoscenza delle scienze motorie. 

Nello specifico, il profilo del Liceo Scientifico, opzione delle Scienze Applicate, è così 

definito dal DPR 89/2010 art. 8 comma 1, Riordino dei licei: 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato 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 a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e 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". 

L’articolazione Scienze Applicate “fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento 

alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

applicazioni" (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
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• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello sviluppo 

scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Il potenziamento di scienze motorie 

L’indirizzo specifico della sezione, inoltre, prevede il potenziamento dell’insegnamento di Scienze 

motorie e sportive, sia in relazione alla pratica sportiva che allo studio di tematiche culturali e 

scientifiche legate allo sport: medicina dello sport, psicologia dello sport e dell’apprendimento, 

tecnica e metodologia dello sport, teoria dell’allenamento, diritto sportivo, etica dello sport, 

marketing e comunicazione di un’organizzazione sportiva.  

La finalità è quella far acquisire agli studenti il metodo di indagine e di applicazione proprio 

delle Scienze motorie e sportive, secondo cui il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni 

sportive si pongono al crocevia dello studio delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e 

naturali attraverso l’esperienza vissuta, l’approfondimento delle varie tematiche legate alla 

motricità e a più discipline sportive individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale 

transdisciplinare. 

Il corpo favorisce, in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie 

delle scienze applicate; guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità 

motorie e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
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Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie; nel 

secondo biennio, di 6 ore al terzo e 4 ore al quarto anno; durante il quinto anno le ore di Scienze 

Motorie si sono ridotte a 2. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento elencati nella sezione precedente, dovranno:  

• saper applicare i metodi della pratica sportiva in più ambiti disciplinari;  

• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi e la riflessione metodologica sullo 

sport e sui metodi di allenamento;   

• saper approfondire la conoscenza e la pratica di diverse discipline sportive individuali e 

di squadra anche nella prospettiva di mantenere uno stile di vita attivo. 

Le discipline sportive prioritarie inserite nel percorso formativo sono le seguenti: 

  Atletica leggera, Ginnastica artistica, Tennis tavolo, Pallavolo, Pallacanestro. 

 

Quadro orario settimanale 

Materia di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia (Storia nel triennio) 2 2 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Filosofia – – 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 4 

Fisica 2 2 2 2 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Sc. Terra) 2 2 3 4 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 6 6 6 4 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

Il consiglio della classe 5 D è composto dai seguenti docenti: Gabriele Gullà (Matematica), Placido 

Parente (Fisica), Fiorella Ferranti (Filosofia), Lucia Totaro (Disegno e storia dell’arte), Elio 

Bonaccorso (Informatica), Daniele Aletti (Lingua e letteratura italiana e Storia), Paola Catini 

(Scienze naturali, chimica e biologia), Andrea Tornar (I.R.C.), Daniele Rossi (Scienze motorie e 
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sportive), Matteo Vignali (Lingua e letteratura inglese), Nicola Francomano (Sostegno 1° docente), 

Giuseppa Giannino (Sostegno 2° docente). 

Continuità docenti nel triennio  

Materia di studio Terzo anno 

classe 

Quarto anno Quinto anno 

Religione   X X 

Lingua e letteratura italiana  X X X 

Storia  X X X 

Lingua e letteratura inglese  X X X 

Filosofia    X 

Disegno e storia dell’arte   X 

Informatica    X 

Matematica    X 

Fisica    X 

Scienze naturali, chimica e biologia  
X 

X 

Scienze motorie X X X 

Sostegno 1° docente   X 

Sostegno 2° docente X X X 

 

Composizione e storia classe 

La classe è composta da 24 studenti maschi. La maggioranza di essi  risulta iscritta dal primo anno; 

nel corso del triennio il gruppo ha subito una variazione dovuta a tre inserimenti, un trasferimento 

ed una non ammissione alla classe successiva.  

Nella tabella segue un prospetto riassuntivo dell’evoluzione del gruppo classe nell’ultimo 

triennio: 

Anno scolastico n. Iscritti  n. Inserimenti n. Trasferimenti n. Ammessi a classe successiva 

2018/2019 25 3 0 25 

2019/2020 25 1 0 24 

2020/2021 24 0 0  

 

Per quanto riguarda il corpo docente, se nel corso dei precedenti anni scolastici è stato possibile 

assicurare una continuità didattica nella maggior parte delle discipline, l’ultimo anno ha portato un 

massiccio stravolgimento del consiglio di classe, a causa di pensionamenti e decisioni del Dirigente 

Scolastico. Come si può desumere dalla tabella sopra allegata, soltanto tre docenti (titolari di tre 
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discipline più il Sostegno 2° docente) sono stati presenti nell’intero triennio conclusivo (Italiano e 

Storia, Inglese, Educazione Motoria). La situazione ha forzatamente avuto qualche contraccolpo nel 

processo formativo della classe, la quale ha dovuto adattarsi continuamente a nuovi metodi di 

lavoro.  

 

Frequenza e partecipazione  

La frequenza alle lezioni è stata caratterizzata da una sufficiente continuità da parte della 

maggioranza degli alunni della classe, i quali hanno dimostrato interesse per le proposte didattiche 

e disponibilità all’ascolto e alla partecipazione. 

Accettabile anche la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(ex ASL), svolti sia come formazione interna, esterna, individuale, che come stage. Buona la 

condotta.  

 

Andamento e profitto 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, attraverso la proposta formativa definita in sede di 

programmazione e in accordo con le linee programmatiche concordate a livello di dipartimento e 

in coerenza con le finalità definite nel PTOF d’Istituto - riviste anche a causa della particolare 

situazione contingente -, gli studenti della classe 5D hanno raggiunto, globalmente, in maniera più 

che sufficiente gli obiettivi didattici e socio-relazionali stabiliti, prediligendo le materie afferenti 

all’area umanistica. Maggiori difficoltà si sono riscontrate nelle discipline scientifiche, in particolare 

nella matematica e nella fisica; inoltre, soprattutto all’inizio dell’anno, nelle discipline in cui sono 

subentrati nuovi insegnanti, la risposta di alcuni studenti non è stata immediatamente positiva e 

collaborativa. 

Dal punto di vista del rendimento, la classe può fondamentalmente essere divisa in tre gruppi: 

alcuni studenti si sono rivelati aperti e intuitivi nel processo di apprendimento e la loro 

applicazione allo studio sia a scuola che a casa, sommata alla rielaborazione personale dei 

contenuti proposti, sono stati sostenuti da un costante impegno: pertanto la risposta alla proposta 

didattica può ritenersi buona; un’altra parte di alunni ha acquisito una essenziale padronanza dei 

concetti fondamentali delle materie di studio, ottenendo risultati mediamente sufficienti; infine, in 

un piccolo gruppo di studenti si è registrato un minore impegno, che ha portato a un sufficiente 

raggiungimento dei risultati sia pur con evidenti fragilità nella preparazione, soprattutto nelle 

materie scientifiche. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Per tutti gli studenti della classe si sono messe in atto delle strategie che favorissero la 

strutturazione di una condizione di serena partecipazione alla vita scolastica, avendo come 

obiettivo primario quello del contrasto alla dispersione. Uno studente della classe è certificato 

come studente con DSA; pertanto, il Consiglio di Classe ha definito i rispettivi PDP in cui sono state 

previste misure compensative quali la programmazione delle verifiche orali e l’uso di schemi e 

mappe concettuali. Di questi ultimi è stato poi favorito l’uso come metodo valido a sostenere non 

solo gli alunni con DSA ma tutto il gruppo classe. Non si è reso necessario adottare riduzioni o 

semplificazioni dei contenuti di studio (si veda il PDP allegato al documento). Per quel che 

concerne l’alunno con disabilità, sono stati perseguiti gli stessi obiettivi della classe in tutte le 

discipline con le relative misure compensative e dispensative, come specificato nel PEI allegato al 

presente documento cartaceo. 

  

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

In questa sezione vengono descritte genericamente le metodologie e le tecniche didattiche messe 

in atto nel corso dell’anno, sia nell’area scientifica che nell’area umanistica. L’obiettivo comune di 

tali strategie è quello di promuovere e sviluppare processi di apprendimento differenti e autonomi, 

per scoperta, per azione, per problemi, atti ad assicurare un’offerta formativa personalizzabile e a 

potenziare l’interesse e la motivazione negli studenti, al fine di costruire apprendimenti significativi 

e durevoli. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie didattiche messe in atto sono state sia di tipo espositivo che operativo. 

Nel metodo “espositivo” si è cercato di privilegiare la tipologia di tipo interrogativo, in cui 

durante la spiegazione l’insegnante pone delle domande per avere un feedback di quanto appreso 

dagli studenti, e quelle di tipo partecipativo, in cui ad una fase di ascolto, passiva, si alterna una 

fase attiva di intervento degli studenti e a cui generalmente segue una esercitazione o altre attività 

comuni. 
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Per le materie scientifiche sono stati privilegiati metodi di tipo operativo che si propongono di 

mettere al centro del percorso formativo coloro che apprendono, attraverso la loro diretta 

partecipazione. Il presupposto concettuale che sta alla base di tali metodi è il “learning by doing”. 

Il metodo operativo si svolge prevalentemente attraverso tecniche di didattica laboratoriale e 

può essere di tipo “investigativo” e/o “euristico partecipativo”. In entrambi i casi gli elementi 

caratterizzanti possono essere così sintetizzati: 

 identificazione dei problemi da risolvere; 

 formulazione delle ipotesi di intervento e loro applicazione; 

 valutazione dei cambiamenti intervenuti e dei metodi applicati; 

 approfondimento e diffusione delle applicazioni con valutazione positiva. 

Sia nell’area scientifica che in quella umanistica i docenti hanno cercato di pianificare percorsi 

comunicativi facilitanti e capaci di creare un clima affettivo-relazionale che sostenesse la 

motivazione e la partecipazione attiva dei ragazzi; inoltre, al fine di stimolare e coinvolgere al 

massimo gli alunni, sono stati poste spesso “domande efficaci” e “problemi sfidanti” anche al fine 

di instaurare una buona relazione con la classe. 

Le tecniche attive maggiormente utilizzate sono state sia di tipo classico, come esercitazioni e 

dimostrazioni e sia di tipo simulativo: compiti autentici, dibattitti, e tecniche di produzione 

cooperativa (brainstorming e cooperative learning). 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti, Mezzi, Spazi, Tempi del percorso formativo 

Nel corso del quarto anno le attività didattiche si sono svolte alternativamente in aula, durante i 

periodi di lezione in presenza, e da casa (tramite piattaforma G Suite). La situazione pandemica 

non ha permesso, durante i periodi in presenza, l’utilizzo dei laboratori o della palestra, tranne per 

il periodo conclusivo dell’anno scolastico. È stato possibile utilizzare la LIM, in dotazione nell’aula. 

Nel corso del corrente anno scolastico, anch’esso diviso in due quadrimestri, le attività si sono 

svolte in presenza, per ogni disciplina, con verifiche orali, scritte e pratiche, prove strutturate a 

risposta aperta e a risposta multipla, discussioni guidate, analisi del testo letterario ed elaborati di 

tipo argomentativo. 

Per la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità si è fatto riferimento 

agli indicatori e ai descrittori della tabella di valutazione adottata collegialmente dall’Istituto e 

inserita nel PTOF della scuola. 
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Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa 

che l’istituzione scolastica predispone annualmente. Interventi di recupero in itinere sono stati 

pertanto programmati ed attuati dal consiglio di classe sulla base di criteri didattico-metodologici 

definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto. 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati anche attivati dei corsi pomeridiani di 

matematica per gli alunni che avevano riportato una valutazione negativa al termine degli scrutini 

intermedi. Al termine di queste attività, sono state effettuate delle verifiche volte ad accettare 

l’avvenuto recupero: la maggior parte degli studenti ha superato il debito, mentre alcuni di essi 

hanno continuato a manifestare incertezze però superate, sia pur con certa difficoltà, in itinere.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 

legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione (Commi 33 – 44, “Alternanza 

Scuola Lavoro”). Questa metodologia didattica, che le istituzioni scolastiche hanno il compito di 

attivare, si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 

formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti”. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore 

obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 coinvolge, a 

partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.  

A partire dall’a.s. 2018/19, sono applicati il D.lgs. n.62/17 e la Legge n. 145/19, “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento” o PCTO). Anche in questo ambito, l’emergenza 

pandemica ha comportato alcune modifiche e rimodulazioni dell’intero sistema (vedi sotto). 

I contenuti della Legge 107/15 e seguenti 

La Legge 107/15 stanzia 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza a decorrere dal 2016, ma non 

apporta sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore. Si prefigge i 

seguenti obiettivi: 
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 far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di 

riferimento; 

 stipulare accordi con i soggetti esterni che devono tenere conto di due cose in particolare: le 

vocazioni degli studenti e le richieste del mercato del lavoro. 

La legge 145 del 30/12/2018 art. 57 stabilisce la nuova denominazione del percorso formativo che 

da A-S/L si definisce PCTO, “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e riduce 

di oltre il 50 % il monte orario triennale previsto.  

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga al monte orario 

previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano 

un requisito di accesso all’Esame di Stato. 

In coerenza con il quadro normativo, l’IIS “Via Silvestri,301” ha attivato una serie di iniziative 

(nomina di una Figura strumentale per i PCTO, nomina di Tutor per ciascuna classe coinvolta, 

stipula di Convenzioni con Enti formatori accreditati presso il Miur, messa a punto di una 

modulistica di registrazione, valutazione, rendicontazione), al fine di rendere operative le 

indicazioni di legge. 

I tutor di classe per il triennio, in ordine professori Giongo e Aletti - coadiuvati dagli insegnanti 

del CdC - hanno avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in collaborazione con gli 

Enti formatori e hanno anche seguito la classe durante le attività. La documentazione relativa alle 

attività dei singoli alunni è stata raccolta 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 (si veda il fascicolo in allegato e la documentazione 

cartacea dei singoli studenti). 

Per la classe 5D E sono stati previsti, nel corso del triennio 2019/2022, percorsi di stage che 

hanno coinvolto l’intera classe o parte di essa e percorsi di formazione interna ed esterna, volti 

allo sviluppo delle seguenti competenze: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. Questi gli obiettivi generali 

perseguiti: 

• Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima 

e capacità di progettazione del proprio futuro. 
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• Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 

del mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto alla formazione e 

alla responsabilità sociale. 

• 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 e 

educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

• 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). 

 

Elenco delle attività svolte nel triennio 

A.S. 2019/2020 

• Corso Base sulla Sicurezza su Piattaforma del MIUR, obbligatorio, della durata di 4 ore. Tutti  

          gli studenti hanno svolto il corso. 

 Corso Arbitro di pallavolo, strutturato in 11 Unità Didattiche di base, per un totale di 20 

ore di formazione (la parte Teorica in aula e la parte Pratica in palestra) e  

superamento di un esame finale di abilitazione. 

 Stage JA. Percorsi formativi con progettazione di app in ambito lavorativo per gruppi.  

A.S. 2020/2021 

• Corso “Educazione al soccorso” della Società Nazionale di Salvamento. Il corso “intende 

sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al primo intervento in ambito terreste attraverso 

esperienze pratiche, volendo garantire agli studenti l’acquisizione di abilità legate all’uso di 

tecniche e strumenti di primo soccorso nonché quelle relative al salvamento. Le competenze 

ottenute ricadono nell’ambito della prevenzione, della salvaguardia del paesaggio, della persona e 

della salute” (dalla presentazione della SNS) di 40 ore. Alcuni studenti della classe hanno seguito il 

corso base in piattaforma, dalla durata di 14 ore valide come formazione interna. Purtroppo, 

anche in questo caso la parte pratica è stata limitata.  

• Alcuni studenti hanno infine partecipato a progetti individuali legati ai loro specifici interessi 

e a esperienze sociali come il volontariato, per cui si rimanda ai fascicoli dei singoli studenti. 

A.S. 2021/2022 
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 corso contro la violenza sulle donne nel novembre 2021 per un totale di 5h 
 

In allegato al documento si riportano le certificazioni, i patti formativi e i fogli informativi di 

presentazione dei progetti.  

 

Attività specifiche di orientamento 

Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha drasticamente limitato le possibilità concrete di visite e 

presentazioni di percorsi di studio o professionali per il futuro degli studenti. Durante l’anno ci si è 

limitati a segnalare diversi appuntamenti online tenuti dalle principali università romane.  

 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In ottemperanza alla legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, a cui 

devono essere dedicate almeno 33 ore annue, si indicano di seguito le discipline coinvolte, i 

contenuti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale della materia. Si veda anche l’apposita 

sezione del PTOF, aggiornata durante questo a.s.  

Per quanto riguarda i macronuclei di seguito riportati, si precisa che i docenti del Consiglio di 

classe hanno trattato alcuni degli argomenti proposti dal PTOF, come da documentazione allegata. 

 

Macronucleo 1: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Contenuti: Forme di Stato e di governo (tipi di monarchie e repubbliche); i poteri dello Stato; dallo 

Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; caratteri dello Statuto albertino. 

La Costituzione: formazione, principali caratteri, struttura, principi fondamentali; lettura ed analisi 

dei principi fondamentali (artt.1-12); bandiera e inno nazionale. La Costituzione: parte II. 

L’ordinamento della Repubblica: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, 

Regioni Province Comuni, Garanzie costituzionali.  

Il diritto di voto delle donne: dal movimento inglese delle Suffragette all’art. 3 della Costituzione 

italiana e la sua applicazione. 

Gli Organismi internazionali:  

- l’Unione Europea: il cammino verso l’Europa unita; le istituzioni europee, i suoi Trattati, Stati 

membri, Brexit. 
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- l’ONU: nascita, obiettivi, organi principali, funzionamento, Stati membri, agenzie specializzate. 

-altre organizzazioni: organismi regionali ed economici, militari. 

Obiettivi specifici di apprendimento: Acquisire una progressiva consapevolezza civica. Sviluppare il 

senso di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il 

concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. Saper riferire e riconoscere, a 

partire dalla propria esperienza e ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone, l’ordimento 

della Repubblica italiana, le Istituzioni dell’Unione Europea, gli Organismi internazionali. Conoscere 

i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali. Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano. Partecipare al dibattito culturale. Prendere coscienza di 

forme di disagio nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale. Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali 

delle leggi e delle Carte internazionali proposti durante il lavoro. 

Discipline coinvolte: Inglese, Filosofia e Fisica 

Ore: 13 

 

Macronucleo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Contenuti: Origine e costruzione dell’Agenda 2030; i 17 obiettivi; interconnessione economica, 

ambientale e sociale degli obiettivi; concetto di sostenibilità e sue correlazioni con i 17 obiettivi. 

Sui sistemi ambientali, sociali ed economici e le loro interconnessioni delle problematiche 

ambientali e dello Sviluppo Sostenibile. 

Utilizzo delle principali energie pulite e alternative: eolico, solare e geotermico. 

L’agenda 2030: obiettivi. Concetto di sviluppo sostenibile. Obiettivo 13: lotta contro il 

cambiamento climatico. L’effetto serra e l’aumento della temperatura. L’aumento della 

temperatura globale e l’innalzamento del livello del mare. 

Linee guida per un corretto stile di vita: Le Dipendenze: I danni provenienti dall’uso e abuso di 

sostanze nocive all’organismo quali tabacco, droghe, alcol. 

Obiettivi specifici di apprendimento: Conoscere alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu 

per lo sviluppo sostenibile. Saper riconoscere l’importanza economica, sociale ed ambientale degli 

obiettivi dell’agenda 2030. Saper calare nel proprio quotidiano tutte le azioni possibili per 
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contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Essere in grado di sensibilizzare 

altri al concetto di sostenibilità ambientale. Il ciclo di vita e i consorzi di recupero e/o riciclaggio 

materiali. Riconoscere e apprezzare un bene artistico, archeologico o paesaggistico. Riconoscere 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale e saperne promuovere il rispetto e la 

valorizzazione. Conoscere la legislazione statale in materia di tutela e di valorizzazione dei beni 

culturali, in particolare relativamente alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Scienze Naturali, Scienze Motorie, Informatica. 

Ore: 20 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline  

In questa sezione sono riportati i nuclei tematici, i materiali didattici e i testi utilizzati dalle singole 

discipline nel corso dello svolgimento della programmazione didattica. Per conoscere le abilità e le 

competenze mobilitate si rimanda alla lettura della programmazione iniziale prevista per ogni 

singola disciplina e resa nota nella sezione “offerta formativa” del sito della scuola.   

Per quanto concerne invece le metodologie didattiche impiegate si è già spiegato, in una sezione 

precedente (indicazioni generali sull’attività didattica) quelle che sono state prevalentemente 

utilizzate. Per i criteri di valutazione si rimanda alla lettura della sezione specifica che segue.  

Per quanto riguarda gli OBIETTIVI MINIMI nelle diverse discipline, si rinvia ai materiali allegati alla 

documentazione in cartaceo. 
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CLASSE 5D– LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 
 
 ROMANTICISMO: STORIA E SENTIMENTO 
  

Giacomo Leopardi: vita, ideologia e poetica                                                                                             
                 dai Canti:  L’infinito                                                 
                                     Alla luna                                                 
                        A sé stesso   
                                                                       Canto notturno di un pastore errante                                           
                 dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un islandese   
                 il testamento del poeta:  La Ginestra o il fiore del deserto           

 
POSITIVISMO: PENSIERO E SCIENZA  

Charles Darwin  
                da L'origine della specie:  Ricapitolazione e conclusione  

      
NATURALISMO: LETTERATURA E OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ                            

 
Emile Zola: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                                     
               da Il romanzo sperimentale:  L’investigazione scientifica             
               dai Rougon-Macquart:  Prefazione 

 
VERISMO: OPERA D’ARTE E FOTOGRAFIA 
 

Giovanni Verga: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                                              
               da Vita dei campi:  Rosso Malpelo                                      
               da I Malavoglia:   Prefazione, uno studio sincero e   
                 spassionato     
                                                               Il ritorno di 'Ntoni 
                 

 SCAPIGLIATURA: ROTTURA DELLA TRADIZIONE 
 

 Emilio Praga: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                 
              da Penombre:    Preludio 

 
DECADENTISMO: COSCIENZA DELLA CRISI E RINNOVAMENTO                                        

Verlaine 
              manifesto del movimento:  Languore         
 
Charles Baudelaire                                                                                    

                          da I fiori del male:   Corrispondenze 
                                                                L’albatros                                   
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            Giovanni Pascoli: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                  
              da Myricae                             X agosto 
                                                             Temporale 
                                                             Il Tuono                                           
              dai Canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno                        
         da Il fanciullino:    È dentro di noi un fanciullino…      
 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                            
               da Il piacere:   L’attesa del piacere                                  
               da Alcyone:     La pioggia nel pineto                         

       
 LA CRISI DELL’IO: LE VIE DEL ROMANZO E DEL TEATRO                                                         

         
               Luigi Pirandello: vita, ideologia e poetica                                                                                               
                          da L’umorismo:    Il sentimento del contrario 
                                                                        Non è una l’anima individuale   
                                                                     L   a vita e la forma                                                                                   

              da Il fu Mattia Pascal:   Passi scelti                               
              da Uno, nessuno e centomila:  Passi scelti 
              da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Passi scelti             
 
   Italo Svevo: vita, ideologia e poetica                                                                                             
               da Soggiorno londinese: Svevo e la psicanalisi 
               da Senilità: Il ritratto dell’inetto                     
               da La coscienza di Zeno:   Preambolo                                              
                                                        Psico-analisi, La vita è sempre mortale…                               
 

      FUTURISMO ITALIANO  
                                                                                             

    Filippo Tommaso Marinetti           Manifesto del Futurismo                   
 
    Giuseppe Ungaretti: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                               
                da L’allegria:     Fratelli                                                       

        San Martino del Carso                             
        Soldati     
        Veglia     
        I fiumi     
        Mattina 

                                                                                                                
     Eugenio Montale: vita, ideologia e poetica                                                                                             
                 da Ossi di seppia:    Non chiederci la parola                  

       Meriggiare pallido e assorto.  
       La casa sul mare                                                                                   

     Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                                                                   Forse un mattino andando 
                 da Le occasioni:    La casa dei doganieri           
                 da Satura:  Ho sceso dandoti il braccio           
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      ERMETISMO                                                                                                            

         Salvatore Quasimodo                                                                                
                 da Ed è subito sera:   Ed è subito sera                               
 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
La struttura della cantica, temi ed argomenti, lingua e stile 
Lettura, analisi e commento dei canti I, XI, XII, XXXIII       
 
LIBRI DI TESTO: 
G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni  Atlas, Volumi 5-6 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 
 
Roma 10 maggio 2022       Docente 

                                                                                                       Daniele Aletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
 

Modulo n°1: L’alba del Novecento in Europa e in Italia  
La società di massa nella Belle Époque 
 
1. Il nuovo ciclo economico: fattori propulsivi dell’espansione; incremento degli scambi 

internazionali; sviluppi della grande impresa; organizzazione scientifica del lavoro. 
2. Una società in movimento: l’esordio della società di massa; l’internazionalismo 

socialista; le prime forme di protezione sociale. 
3. L’altra faccia della Belle époque: i dilemmi della cultura europea; le due grandi 

rivoluzioni culturali della psicoanalisi e della relatività. 
4. Il sistema giolittiano: dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 
5. L’economia italiana tra sviluppo ed arretratezza: il decollo industriale e la politica 

economica; il divario tra Nord e Sud. 
6. La questione sociale, il nazionalismo e l’epilogo della stagione giolittiana. 
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Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale ed il dopoguerra  
La follia della “grande guerra”: la trincea come guerra di posizione e d’attesa 

 
1. Il precipizio del 1914: da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a 

guerra di posizione; tecnologia, economia e società al servizio della guerra.  
2. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
3. L’immane carneficina del 1915-1916 e le svolte del 1917. 
4. L’epilogo del conflitto e i trattati di pace. 
5. Il dopoguerra in Europa 
6. Economie e società nel mondo all’indomani della guerra: i complessi problemi 

dell’economia postbellica; le finanze e gli scambi internazionali. 
7. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica: la rivoluzione bolscevica. 

 
 

Modulo n°3: Le dittature in Europa e nel mondo 
Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo 

 
1. La situazione italiana: fine della leadership liberale; movimento fascista e avvento al 

potere di Mussolini; fascistizzazione e l’antifascismo; rapporti con la Chiesa e i Patti 
lateranensi; l’organizzazione del consenso. 

2. Economia e società durante il fascismo: stato interventista; società italiana fra 
arretratezza e sviluppo; politica estera ambivalente; l’antisemitismo e le leggi razziali 

3. La Germania del Terzo Reich: la scalata al potere di Hitler; la struttura totalitaria del 
Terzo reich; l’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista. 

4. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime di Stalin. 
5. Imperialismo e nazionalismo in Asia: la costruzione del regime imperial-militare in 

Giappone; la Cina fra nazionalisti e comunisti. 
 
 

Modulo n°4: Dalla II guerra mondiale al mondo contemporaneo 
Il mondo verso la catastrofe: il concetto di guerra totale 

 
1. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. Il conflitto mondiale: le prime 

operazioni belliche; l’ordine nuovo del Terzo Reich; il ripiegamento dell’Asse; le ultime 
fasi della guerra; la scienza al servizio della guerra. 

2. L’Italia spaccata in due: il neofascismo e la resistenza; le operazioni militari e la 
liberazione; la guerra e la popolazione civile. 

3. Un mondo diviso in due blocchi: verso un nuovo ordine internazionale; l’inizio della 
guerra fredda; l’URSS e la sovietizzazione dell’Europa dell’Europa orientale; l’esordio 
della Cina comunista; lo scacchiere del Pacifico; il blocco sovietico e la 
destalinizzazione. 

4. Uno sguardo ai maggiori eventi extraeuropei della storia contemporanea: 
decolonizzazione, terzo mondo e sottosviluppo. 

 
Roma 10 maggio 2022 

                                                                                                               Docente 
                                                                                                            Daniele Aletti 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 
 

Kant 
• La Critica della Ragion Pura (il concetto di noumeno, le idee della Dialettica trascendentale) 
• La Critica della Ragion Pratica (massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il 
primato della Ragion Pratica) 
• La Critica del Giudizio: giudizio estetico ( il bello e il sublime), il giudizio teleologico. 
 
Il Romanticismo e l'idealismo 
•Caratteri generali del Romanticismo. 
 
Fichte 
•Il sistema della dottrina della scienza e la scelta tra idealismo e dogmatismo. 
•La missione dell'uomo e del dotto. 
 
Hegel 
•L'Assoluto come entità originaria del sapere (finito e infinito, identità realtà-razionalità, caratteri 
della dialettica) 
•La Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice) 
•Il sistema hegeliano: struttura e significato 
•La filosofia dello Spirito (struttura) 
•Lo Spirito oggettivo (struttura) 
•La famiglia, la Società civile, lo Stato 
•La dialettica dello Stato (il diritto interno, il diritto esterno e la storia del mondo). 
 
Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
Schopenhauer 
•Una fama tardiva 
•Il mondo come volontà e come rappresentazione 
•Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 
•La volontà, il mondo e il “velo di Maya” 
•La vita come dolore 
•Le vie di fuga dalla volontà. 
 
Kierkegaard 
•Una vita tormentata 
•Una filosofia dell’esistenza 
•Le critiche a Hegel 
•Le scelte esistenziali 
•La vita estetica, la vita etica 
•l’angoscia, la disperazione, la scelta religiosa 
•Il paradosso del cristianesimo. 
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 La Destra e la Sinistra hegeliane  
•Destra e Sinistra hegeliana. 
 
Feuerbach 
•Da hegeliano ad anti-hegeliano 
•La critica della religione 
•L’alienazione religiosa. 
 
Marx 
•Gli scritti giovanili contro Hegel  
•La critica alla Sinistra hegeliana e all'economia politica. 
•La teoria dell’alienazione 
•La via d’uscita dall’alienazione 
•La critica della religione 
•Il materialismo storico 
•Struttura e Sovrastruttura 
•Le fasi della storia 
•Il Manifesto (funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe). 
 
Il Positivismo: caratteri generali. 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze 
 
Nietzsche 
•Problemi di periodizzazione delle opere 
•La nascita della tragedia e la “congiura” di Socrate 
•La crisi della storia e la critica della cultura occidentale 
•il nichilismo 
•L’oltreuomo  
•La teoria dell’eterno ritorno 
•Oltre i valori 
•La volontà di potenza. 
 
La psicoanalisi: Freud* 
•La psicoanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico 
•I metodi terapeutici della psicoanalisi 
•La struttura della psiche e la prima topica 
•La seconda topica: Io, Es e Super-io 
•Gli stadi della crescita psichica 
•L’interpretazione della religione e della società. 
 
*da svolgere nel mese di maggio 
 
Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.2, Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 3, Da Schopenhauer a oggi, 
Zanichelli, Bologna. 
 
Roma 10 maggio 2022        L'insegnante 

                                                                                                                        Fiorella Ferranti 
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 CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

Programma di Matematica 

 

1) Ripasso di trigonometria 

2) Richiami sulle funzioni: definizione di funzione, iniettività, suriettività 

3) Funzioni esponenziale e logaritmica 

4) Equazioni esponenziali e logaritmiche 

5) Disequazioni esponenziali e logaritmiche 

6) Grafici delle funzioni elementari (radice, iperbole standard, retta, parabola…) e costruzione dei 

grafici qualitativi delle loro composizioni 

7) Limiti 

8) Continuità 

9) Derivabilità; teoremi di Rolle, Lagrange, Fermat, De l’Hopital 

10) Studio completo di funzione e disegno del suo grafico qualitativo 

11) Integrale indefinito 

12) Integrale definito 

 
 
 
Roma 08 maggio 2022                                                                                       Docente 
                                                                                                                      Gabriele Gullà 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 
 
 

UUNNIITTAA’’  11:: 

FFEENNOOMMEENNII  EELLEETTTTRROOSSTTAATTIICCII  EE  CCAAMMPPII  EELLEETTTTRRIICCII 

LLaa  lleeggggee  ddii  CCoouulloommbb;;  IIll  ccaammppoo  eelleettttrriiccoo  ggeenneerraattoo  ddaa  uunnaa  ccaarriiccaa  eelleettttrriiccaa;;  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddeell  

ccaammppoo  eelleettttrriiccoo;;  CCaallccoolloo  ccaammppoo  eelleettttrriiccoo  ssuu  ttrriiaannggoolloo  iissoosscceellee,,  ttrriiaannggoolloo  eeqquuiillaatteerroo,,  ssuu  qquuaaddrraattoo,,  ssuu  

aassssii  ccaarrtteessiiaannii.. 
 
IL MAGNETISMO:  
Il campo magnetico; Fenomeni di magnetismo naturale, caratteristiche del campo magnetico, 
Magnetismo permanente; Linee del campo magnetico e verso del vettore B; L'esperienza di 
Faraday campo generato da un filo percorso da corrente, interazione magneti correnti; Forze tra fili 
percorsi da correnti: Legge di Ampere; Forza magnetica su un filo percorso da corrente: Legge di 
Biot Savart; Forza di Lorentz: moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Applicazione 
della regola della mano destra; Il solenoide e relativo campo magnetico; Campo magnetico al 
centro di una spira: caso di due singole spire perpendicolari tra di loro; Ampere, Calcolo di B: Caso 
di fili percorsi da corrente ai vertici di un quadrato, triangolo, su linea. 
 
UNITA’ 2: 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica; Definizione 
di Flusso del campo magnetico; La f.e.m.; Il campo E e il campo B;Cosa è un'onda elettromagnetica;   
L'autoinduzione; L'Induttanza; L'induttanza di un solenoide; Il caso della dinamo. 
 
UNITA’ 3: 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: Campo elettrico, campo magnetico; Le onde elettromagnetiche, 
produzione, propagazione e ricezione, polarizzazione della luce, spettro elettromagnetico: 
classificazione delle onde (onde radio, microonde ecc.) La propagazione del campo 
elettromagnetico: direzione di E e B; Le onde elettromagnetiche piane e quindi l'onda trasversale; 
L'aspetto spaziale e temporale delle onde elettromagnetiche esprimibili attraverso le equazioni 
sinusoidali; Proprietà delle onde elettromagnetiche la frequenza, la lunghezza d'onda, l’ampiezza, 
velocità di propagazione. 
 
  
Il Docente        Prof. Ing. Parente Placido 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA-CHIMICA-BIOLOGIA 

MODULO: CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

 Dal carbonio agli idrocarburi: i composti organici e l’ibridazione del carbonio. L’isomeria. La 
reattività e le reazioni più comuni delle molecole organiche. Alcani e cicloalcani. Reazioni di 
alogenazione degli alcani. Alcheni e alchini. Reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchini. 
Gli idrocarburi aromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. 
 

 Dai gruppi funzionali ai polimeri: i gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri. 
Le reazioni di alcoli e fenoli. Aldeidi e chetoni con reazioni di addizione nucleofila. Gli acidi 
carbossilici e i loro derivati. Esteri e saponi. Le ammine e ammidi. Composti eterociclici.  
 

 Le biomolecole: strutture e funzioni: i carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I 
lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, steroli e steroidi. Le proteine: amminoacidi e 
legame peptidico, la struttura proteica, mioglobina ed emoglobina. Gli enzimi. I nucleotidi e gli 
acidi nucleici (DNA e RNA). L’ATP con riferimenti al metabolismo energetico. 
 

 Le biotecnologie: il clonaggio genico: enzimi di restrizione e DNA ligasi. I vettori plasmidici. 
Generalità sull’impiego delle biotecnologie in campo farmacologico, in agricoltura e per il 
risanamento ambientale 

Testo di riferimento: Valitutti, Taddei, Maga, Macario “Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie”. Zanichelli                 

 MODULO: SCIENZE DELLA TERRA 

 Le rocce: magmatiche, sedimentarie, e metamorfiche. 
 

 I fenomeni vulcanici: tipi di magmi. Tipi di eruzioni e tipi di edifici vulcanici. Prodotti 
dell’attività vulcanica. Il vulcanismo esplosivo. Il vulcanismo effusivo delle dorsali e dei punti 
caldi. La distribuzione geografica dei vulcani. Rischio vulcanico in Italia. 
 

 I fenomeni sismici: La teoria del rimbalzo elastico. Propagazione e registrazione delle onde 
sismiche. Scala d’intensità e magnitudo di un terremoto. Gli effetti di un terremoto: gli 
tsunami. La distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti (previsione e 
prevenzione dei sismi). 
 

 La Tettonica delle placche: la struttura interna della terra. Crosta oceanica e crosta 
continentale. L’espansione dei fondi oceanici (dorsali oceaniche e fosse abissali). Placche 
litosferiche e tipi di margini. L’orogenesi. Ciclo di Wilson. Relazioni fra movimenti delle placche 
e distribuzione dei vulcani e dei terremoti sulla superficie terrestre. Moti convettivi. 

 
Testo di riferimento: Lupia, Palmieri, Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Ed. blu 
Zanichelli       
                                                                                                                         Docente 
Roma 10 maggio 2022                                                                                        Paola Catini                                                                                  
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  CLASSE 5D– LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

 
The Victorian Age: Queen Victoria – Historical, social (the Victorian compromise) and literary context 

The Victorian Novel 

Charles Dickens: life and works; Oliver Twist and Hard Times (trame, temi e stile); lettura e analisi 

dei brani “Oliver wants some more”, “Mr Gradgrind” e “Coketown” 

Charlotte Brontë: life and works; Jane Eyre (trama, temi, stile) 

Emily Brontë: Wuthering Heights (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano “I am Heathcliff” 

Victorian poetry 

Robert Browning and the dramatic monologue (outline) 

Alfred Tennyson: life and works; lettura e analisi di “Ulysses” 

 

 

Late Victorian Age: historical, social, literary context (cenni su Darwin e Kipling) 

Late Victorian novelists and their reaction against Victorian values 

Thomas Hardy: life and works; Jude the Obscure (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano  

“Little Father Time” 

Robert L. Stevenson: life and works; The Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde (trama, temi, stile);  

lettura e analisi dei brani “The story of the door” e “Jekyll’s Experiment” 

The Aesthetic Movement; Oscar Wilde: life and works; The Picture of Dorian Gray (trama, temi,  

stile); lettura e analisi dei brani “The preface” e “The painter’s studio” (prima parte) 

 

 

The Edwardian Age, World War I and its aftermath: historical, social, literary context 

The War Poets 

Rupert Brooke: life and works; lettura e analisi di “The soldier” 

Wilfred Owen: life and works; lettura e analisi di “Dulce et decorum est” 

The modern novel: the Edwardians, the psychological novel, Modernism 

Joseph Conrad: life and works; Heart of Darkness (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 

“A slight clinking” 
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James Joyce: life and works; Dubliners (struttura, temi, stile); lettura e analisi di “Eveline”; 

Ulysses (trama e struttura, temi, stile); lettura e analisi del brano “The funeral” 

Virginia Woolf: life and works; Mrs. Dalloway (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 

“Clarissa and Septimus”; To the lighthouse (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano “The 

Brown Stocking” 

 

The years between the Wars; World War II and its aftermath: historical, social, literary context 

The dystopian novel 

George Orwell: life and works; 1984 (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano “Big Brother is 

watching you” 

The Theatre of the Absurd  

Samuel Beckett: life and works; Waiting for Godot (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 

“Waiting” 

 

Preparazione ed esercitazioni per la prova INVALSI. 

 

Ed. Civica: la lotta per il diritto di voto delle donne in Inghilterra e in Italia: dalle Suffragette all’art. 

3 della Costituzione italiana e la sua applicazione. 

 

Materiali utilizzati: M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli; fotocopie e 

materiali digitali forniti dall’insegnante. 

 

 
 
Roma, 10/ 05/ 2022 

Il docente   
   

                                                                                                       Matteo Vignali 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 
 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe): 2 
 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI    

    

 Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione;   

 Acquisizione di una metodologia di sviluppo d i un problema (problem solving )   

 Pervenire alla traduzione di semplici algoritmi utilizzando la logica di base dei linguaggi 

di programmazione    

 Utilizzo degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici   

   Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

METODOLOGIA    

 

 Lezione frontale;    

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni;    

 Esercizi applicativi guidati;    

 Studio a casa;    

 Eventuale Attività di laboratorio   

 

 

STRUMENTI    

 

 materiale predisposto dal docente 

 testo in adozione 

 

VERIFICHE    

 

La valutazione verrà effettuata fondamentalmente mediante:    

 Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate    

 Prove orali: Interrogazioni, valutazione del lavoro svolto a casa    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE     

 L'impegno e l'applicazione a casa    

 La partecipazione     
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 Le conoscenze raggiunte     

 La comprensione dei contenuti     

 La capacità di rielaborare e recuperare in itinere i moduli     

 Le competenze acquisite     

  

Concretamente la misurazione sarà espressa con fascia di numeri compresi fra l’1 e il 10 

secondo griglie di valutazione scelte volta per volta in base al tipo di prova adottata.    

Nella valutazione si terrà conto sia degli aspetti cognitivi sia di quelli non cognitivi, saranno 

quindi valutate le competenze acquisite, la comprensione dei contenuti così come la 

partecipazione, l’impegno, e il grado di maturazione dell’alunno.   

 

MODALITA' DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO     

    

 Per il recupero delle conoscenze si prevede: 

 recupero degli allievi suddivisi in piccoli gruppi; 

 recupero individualizzato; 

 recupero di argomenti con tutor l'insegnante e/o un alunno che ha già raggiunto le 

conoscenze e competenze; 

 esercizi semplificati sui contenuti affrontati; uso di schemi e mappe concettuali.    

    

CONTENUTI    

    

MODULO 1: Algoritmi di Calcolo Numerico (settembre – gennaio)   

    

OBIETTIVI: Le basi della rappresentazione dei numeri in linguaggio macchina e 

relativo errore computazionale.   

Algebra Lineare (Matrici e Vettori). Operazioni sulle matrici e risoluzione di sistemi 

Lineari. Applicazioni scientifiche in Excel. Cenni sui metodi di interpolazione.   

    

CONOSCENZE    

 Rappresentazione dei numeri   

 Errore Computazionale   

 Matrici e Vettori   

 Calcolo del determinante di una matrice   

Risoluzione di sistemi lineari   

 Operazioni con le matrici   

 Applicazioni in Excel   

 

COMPETENZE    

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

 affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.    
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 Pervenire alla risoluzione di sistemi lineari individuando la metodologia opportuna.    

 Utilizzare le applicazioni scientifiche e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.    

 

ABILITA’     

 Saper individuare la rappresentazione di un numero reale in linguaggio macchina   

 Saper caratterizzare l’Errore Computazionale    

 Saper operare con Matrici e Vettori (operazioni semplici)    

 Saper operare con Matrici e Vettori (risoluzione di sistemi lineari)    

 Saper utilizzare Excel per semplici applicazioni scientifiche   

 Comprendere i meccanismi alla base dei metodi di interpolazione   

 

 

OBIETTIVI MINIMI    

 Saper caratterizzare l’Errore Computazionale    

 Saper operare con Matrici e Vettori (operazioni semplici)    

 Saper utilizzare Excel per semplici applicazioni scientifiche   

 

MODULO 2: Teoria della Computazione – Sistemi, Modelli e Teoria degli Automi   

    

OBIETTIVI: Sistemi e Modelli. Cosa sono e a cosa servono. 

Classificazione. Teoria degli automi.  A cosa servono.  Come 

riconoscerli e rappresentarli   

    

CONOSCENZE    

 Concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà.   

 Concetto di informazione per la comprensione dei procedimenti di 

soluzione dei problemi. 

 L’Automa quale modello di calcolo   

 

COMPETENZE    

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

 affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.    

 Utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a 

 sistemi e modelli di calcolo   

 

ABILITA’     

 Saper classificare i sistemi   

 Saper riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 

 Strutturare e costruire Automi   
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OBIETTIVI MINIMI    

 Saper classificare i sistemi   

 Saper riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà   

 

MODULO 3: Teoria della Computazione – Macchina di Turing, Intelligenza Artificiale e Reti Neurali  

    

OBIETTIVI: Teoria della calcolabilità. Cosa è l’intelligenza artificiale e quali sono i 

meccanismi che alla base che la governano.   

    

CONOSCENZE    

 Metodi computazionali e macchina di Turing   

 Complessità computazionale e ordine di grandezza dei problemi   

 Intelligenza artificiale   

 Reti Neurali   

 

COMPETENZE    

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.    

 Utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a 

sistemi e modelli di calcolo   

ABILITA’     

 Utilizzare la macchina di Turing   

 Saper valutare algoritmi in termini di efficienza e costi   

 Saper distinguere pregi e potenzialità di algoritmi genetici e sistemi di intelligenza artificiale.   

 

OBIETTIVI MINIMI    

 Conoscere il funzionamento della macchina di Turing.   

 Concetti base e Fondamenti di Intelligenza Artificiale   

 

 

 

 

 Roma, 12 maggio 2022      L’insegnante  

            Elio Bonaccorso 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

   

1. Primo Quadrimestre (ottobre 2021 / gennaio 2022) 

IMPRESSIONISMO_ E. Manet (“Colazione sull’erba”, “Il bar delle Folies Bergères”), C. Monet 

(“Impressione. Sole nascente.”), P.A. Renoir (“Le Moulin de la Galette”, “La colazione dei 

canottieri”). 

POSTIMPRESSIONISMO_ P. Cézanne (“I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte Victoire”). G. 

Seurat (“Bagnanti ad Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”). P. 

Gauguin (“Il cristo giallo”, “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo”). V. Van Gogh (“I 

mangiatori di patate”, serie “Autoritratti”, “Notte stellata. Cipresso e paese.”, “Campo di grano 

con volo di corvi”). In Italia: Pellizza da Volpedo e la genesi de “Il Quarto Stato”. 

ART NOUVEAU_ William Morris e il movimento dell’Arts and Crafts Exhibition Society. Art 

Nouveau nei paesi europei: V. Horta, H. Guimard, C.R. Mackintosh (la Scuola di Glasgow), J. 

Hoffmann (Palazzo Stoclet). Modernismo catalano di A. Gaudì (Casa Batllò, Casa Milà, Sagrada 

Familia). Secessione viennese: J.M.Olbrich (Palazzo della Secessione), A. Loos (casa Scheu), G. 

Klimt (“Giuditta I” e “G. II”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, “Il Bacio”, “Danae”). 

AVANGUARDIE STORICHE_ 

Espressionismo e precursori: E. Munch (“Sera nel corso karl Johann”, “Il Grido”). Architettura: 

Erich Mendelsohn (“Torre Einstein”). O. Kokoschka (“Ritratto di Adolf Loos”, “La sposa del 

vento”) e E. Schiele (“Abbraccio”,”Lottatore”). Fauves: H. Matisse (“Donna con cappello”, “La 

stanza rossa”, “La danza”). Die Brücke: E.L. Kirchner (“Due donne per strada”). 

Accenni all’Art Déco (il Chrysler Building) e T. de Lempicka. 

DISEGNO_ Realizzazione nelle due scale di rappresentazione (1:100 e 1:50) della pianta e 

dell'alzato dell'aula scolastica. 

2. Secondo Quadrimestre (febbraio / giugno 2022) 

Cubismo: P. Picasso (“Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles 

d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Guernica”). 

Futurismo: F.T. Marinetti e l’estetica futurista (Manifesti), U. Boccioni (“La città che sale”,“Forme 

uniche della continuità nello spazio”), G. Balla (“Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Ragazza 

che corre sul balcone” e studi sul movimento), A. Sant’Elia e I progetti per La Città Nuova. 

Dada: M. Duchamp e i Ready-made (“Fontana”, “L.H.O.O.Q.”), M. Ray (“Cadeau”, “Le violon 

d’Ingres”) 
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Surrealismo: M. Ernst (“La vestizione della sposa”), J. Mirò (“Il carnevale di Arlecchino”), 

R. Magritte (“Golconda”, “L’Impero delle luci”, “Il tradimento delle immagini”), S. Dalì 

(“Costruzione molle”, “La persistenza della memoria”, “Sogno causato dal volo di 

un’ape”). 

Metafisica: G. De Chirico (“Le muse inquietanti”, “I Navigatori”, “Ettore e Andromaca”). 

L’École de Paris: M. Chagall (“Parigi dalla finestra”, “L’anniversario”), A. Modigliani (“Nudo 

disteso con i capelli sciolti”, ritratti di J. Hébuterne e Lunia Czechowska). 

 

Astrattismo. Der Blaue Reiter: V. Kandinsky (“Il cavaliere azzurro”, “Composizioni”, “Alcuni 

cerchi”), P. Mondrian e il Neoplasticismo (serie di “Alberi”, serie di “Composizioni”, “Molo e 

Oceano”, rivista De Stijl), 

G.T. Rietveld (Schröder House e la Sedia Rosso-Blu). 

Programma da svolgere nel mese di maggio 2022: 

 

RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA_ Nascita del Movimento Moderno e P. Behrens (Fabbrica di 

turbine AEG a Berlino), La scuola del Bauhaus di Weimar e Dessau, Walter Gropius, Le Corbusier 

(i cinque punti dell’architettura, Villa Savoye, L’Unità d’Abitazione di Marsiglia, il Modulor, 

Cappella di Ronchamp), F.L. Wright (La casa sulla cascata, Museo Guggenheim). Razionalismo in 

Italia e l’urbanistica fascista: M. Piacentini (Università “La Sapienza”, via della Conciliazione, EUR 

42), G.Ponti, Michelucci (Chiesa dell’Autostrada del Sole), G. Terragni (Casa del fascio a Como). 

 

 

 

Roma, 10 maggio 2022                        Docente 

                  Lucia Totaro 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

All’inizio dell’anno scolastico come Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive abbiamo 
presentato il Piano annuale, tenendo presente quanto definito dalla normativa in atto, per cui, a 
conclusione del percorso di studio, in relazione trasversale alle diverse aree citate nel profilo 
culturale, educativo e professionale dell’ordinamento di studio, gli studenti devono aver 
acquisito le seguenti competenze: 

Competenza 1: “Saper comprendere ed interpretare la realtà nei suoi diversi aspetti, con   
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico”. 
Competenza 2: “Saper operare un positivo inserimento nella vita sociale compiendo adeguate 
scelte coerenti con le capacità personali”. 
 
Le studentesse e gli studenti della classe sono iscritti al Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate con potenziamento motorio la cui finalità è stata mirata all’acquisizione del metodo di 
indagine e di applicazione proprio delle Scienze motorie e sportive.  

Il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni sportive si pone al crocevia dello studio 
delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali attraverso l'esperienza vissuta, 
l'approfondimento delle varie tematiche legate alla motricità e a più discipline sportive 
individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale transdisciplinare. 

Il corpo favorisce in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie delle 
scienze applicate, guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità motorie 
e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie, nel 
secondo biennio 6 ore al terzo e 4 ore al quarto di Scienze Motorie, il quinto anno 2 ore di 
Scienze Motorie. 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E PROGRAMMA 
EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Competenze, abilità e conoscenze modi ca  rispe o alla programmazione prevista nel 
curricolo  

A settembre abbiamo fatto alcune considerazioni sulle attuali situazioni presenti all’interno 
dell’istituto, della scuola al tempo del Covid-19, delle difficoltà riscontrate nello svolgimento 
della pratica delle attività sportive. Inoltre, abbiamo fatto alcune riflessioni sul Liceo delle 
Scienze Applicate con potenziamento motorio, le aspettative del loro percorso di studi e le 
prospettive future. 

Quindi ho illustrato la programmazione didattica delle scienze motorie, con le competenze da 
acquisire (conoscenze, abilità, contenuti e valutazioni). 
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La concezione dell’Educazione Fisica legata alla formazione integrale della persona, attraverso i 
suoi ambiti di competenza inerenti alle aree: a) motoria b) espressiva c) sportiva d) salute e 
benessere, colloca di diritto la disciplina nel curricolo scolastico: 
a) l’area motoria, è stata presente in tutto l’arco dell’anno scolastico;  
b) l’area espressiva è stato approfondito il linguaggio non verbale (argomento che riveste la sua 
importanza nella ricerca dell’identità dell’alunno e, quindi, per l’acquisizione della sicurezza 
individuale nei rapporti interpersonali);  
c) l’area sportiva è stata rimodulata con l’approfondimento dell’applicazione pratica e 
ridimensionamento della parte teorica;  
d) l’area salute e benessere ha approfondito i principali temi che  
caratterizzano la persona: l’esercizio fisico e la conoscenza del nostro corpo. 
 
A settembre abbiamo affrontato l’argomento “Le professioni dello Sport” 
Nei mesi da ottobre a gennaio (1° quadrimestre) abbiamo lavorato sulle Capacità condizionali 
attraverso due moduli: 
 
1. MODULO La Preparazione Fisica 

1.1 Miglioramento delle grandi funzioni organiche (apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio). Contenuti: attività a regime aerobico, ricerca graduale dell'aumento di 
resistenza, corsa a ritmo blando fino a 12 minuti, corsa in ambiente naturale, interval-
training a ritmi medio-bassi, lavoro con funicelle. 

1.2 La conoscenza delle possibilità meccaniche dell'apparato locomotore, la mobilità 
articolare, la scioltezza, l'agilità, l'elevazione, la prontezza di riflessi, la resistenza, la 
velocità, la forza e le capacità coordinative. Contenuti: esercizi a carico naturale, in coppia, 
in gruppo, esercizi con sovraccarichi lievi. esercizi di sollevamento e trasporto, esercizi a 
corpo libero e con attrezzi (elastici, con esecuzioni ripetute), esercizi di agilità al suolo di 
media difficoltà, stretching modalità di esecuzione e progressione generale, esercizi di 
prontezza e destrezza con l’utilizzo di attrezzi da diverse posizioni, percorsi di livello medio 
di difficoltà. 

 
2. MODULO La pallavolo 

2.1 Conoscere i fondamentali individuali. Contenuti: palleggio a due mani, avanti indietro in 
salto, bagher avanti e laterale, battuta dal basso e battuta dall’alto. 

2.2 Conoscere i fondamentali di squadra. Contenuti: ricezione a W. Attacco con alzatore al 
centro. 

2.3 Conoscere in forma sommaria i regolamenti. 
2.4 Saper eseguire per le diverse attività un riscaldamento specifico. 
2.5 Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra. 

 
Nel 2° quadrimestre abbiamo lavorato sulle Capacità coordinative attraverso due moduli: 

 

3. MODULO La pallacanestro 

3.1 Conoscere i fondamentali individuali. Contenuti: palleggio mano dx e sx, passaggio a 2 
mani, arresto (a 1 e 2 tempi), terzo tempo (da fermo e in movimento dx e sx), il tiro (da 
fermo e in movimento dx e sx), 

3.2 Conoscere i fondamentali di squadra. Contenuti: conduzione della palla. 
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3.3 Conoscere in forma sommaria i regolamenti. 
3.4 Saper eseguire per le diverse attività un riscaldamento specifico. 
3.5 Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra. 

 
4. MODULO Atletica Leggera 

4.1 Conoscere le discipline naturali quali la corsa, il salto ed il lancio che caratterizzano la 
disciplina. 

4.2 La corsa. Contenuti: corsa veloce - corsa di riscaldamento – corsa di resistenza. Partenza, 
sviluppo della corsa e fase finale corsa campestre; corsa veloce: partenze da varie stazioni;  

4.3 Il salto. Contenuti: salto in alto. Rincorsa, stacco, fase di volo, caduta; esercizi per ogni 
specialità individuali ed a gruppi; prove in forma analitica e globale delle specialità. 

 
5. MODULO Teoria 

5.1 I Meccanismi Energetici  
5.2 Teoria e metodologia dell’allenamento 

 
6. MODULO Educazione Civica 

6.1 Sviluppo sostenibile: Le Dipendenze: I danni provenienti dall’uso e abuso di sostanze 
nocive all’organismo quali tabacco, cannabis, alcol e gioco d’azzardo. 

 
 
INIZIO DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA 
(rilevabile anche sul Registro elettronico e attivata come Istituto a partire dal 13 settembre 
2021) 
 
Apertura dell’aula virtuale 5^E sulla piattaforma Gsuite 
preparazione dei materiali e predisposizione delle lezioni. 
 
EROGAZIONE DELLE LEZIONI CONCORDATE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
 
Le lezioni in modalità in presenza, sincrona e asincrona, come indicato in agenda sul registro 
elettronico.  
 
LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE 
 
La partecipazione da parte della classe è stata o ma tu  le studentesse e gli studenti hanno 
partecipano assiduamente. 
 
METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Materiali di studio proposti 
 
 - Palestra. 
- Aula Ginnica 
- Pistino di Atletica Leggera 
- Libro di testo 
- Materiali online 
- Materiali online messi a disposizione delle case editrici 
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- Sitografie reperibili liberamente dal docente 
- Pagine web che condividono materiali in pdf gratuiti online, filmografia web gratuita 
- Mappe e schemi 
- Video lezioni disponibili online reperibili presso canali come Raiplay, Raiscuola, ecc. 
- Materiali prodotti dall’insegnante in versione Word/PDF/PP e Video 
 
 
 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
 
- Registro elettronico 
- Piattaforma Gsuite 
- Canali social (WA, mail) 
 
 
INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES/DSA  
 
Per quanto riguarda gli interventi specifici per le studentesse e gli studenti DSA e la 
personalizzazione della didattica per gli stessi, si è ritenuto opportuno non dare termini per la 
riconsegna dei compiti e degli elaborati assegnati, lasciando aperta la specifica applicazione, nel 
rispetto del Piano Didattico Personalizzato approvato in sede di Consiglio di Classe. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le circolari ministeriale affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di 
insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 
progettazione disciplinare.  
- test pratici sulle esercitazioni svolte. 
 
Non sono adottate modalità diverse per la valutazione degli alunni con DSA e diversamente 
abili. 

 
 
Roma, 15 maggio 2022     Prof.  Daniele Rossi 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO MOTORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
 
Presentazione programma - Test d’ingresso  
 
 
CRISTIANESIMO 
L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

2. Come morire? 

3. Cosa sono le esperienze di premorte? 

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà o destinatari di visioni dell’aldilà 

5. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

6. L’aldilà secondo la teologia cattolica 

 Purgatorio, inferno, paradiso e giorno del giudizio 

7. Cos‘è la reincarnazione? 

 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli nella teologia cattolica 

 Gli angeli nella Bibbia 

 Apparizioni di angeli 

 Chi sono gli angeli 

 Quale missione svolgono gli angeli sulla terra 

 I compiti dell’angelo custode 

 Come la Bibbia parla degli angeli 

 Chi sono gli arcangeli 

2. L‘esistenza di Satana e dei demoni nella teologia cattolica 

 Apparizioni di demoni nelle vite dei santi 

 Chi è un demonio 

 Chi è Satana 

 I demoni possono manifestarsi sotto forme visibili 

3. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

 Chi è un esorcista e cos’è un esorcismo 

 Esorcismi compiuti da Gesù 

 Come un demonio può agire 

 Come si può cadere nei disturbi straordinari del demonio 

 I segni che possono rivelare l’azione diabolica 

 Domande sugli esorcismi 
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4. Lo spiritismo. É possibile comunicare con i defunti? 

 Che cos’è lo spiritismo 

 È possibile tramite una seduta spiritica comunicare con i defunti? 

 Quali sono i principali pericoli dello spiritismo 

 Cosa dice la Bibbia e qual è la posizione della Chiesa cattolica 

5. La magia e Satana. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del demonio? 

 Testimonianze 

 Forme diverse di “divinazione” 

 Cos’è la “magia” secondo gli esorcisti cattolici 

 Cosa dice la Bibbia e qual è la posizione della Chiesa cattolica 

 
 
TEMI DI ETICA  
Morale sessuale 
1. Introduzione                                                               

2. Valutazione etica dei diversi comportamenti sessuali: 

a. Rapporti sessuali senza amore                                                 

 Rapporti sessuali a pagamento                                             

 Amici di letto                                                           

 Scambi di coppia                                                                                               

 Autoerotismo                                                          

 Pornodipendenza                                                                              

b. Rapporti sessuali extraconiugali                            

c. Relazione aperta                                                                                        

d. Rapporti orali e anali                                                                              

e. Rapporti sessuali prematrimoniali                               

3. Il significato dell’atto sessuale   

4. Contraccezione e metodi naturali      

 
 
TEMI DI ETICA  
L’omosessualità e il transessualismo 

1. Casi di omofobia                                                                                  

2. Storie di coming out                                   

3. Omosessualità: definizione e cause              

4. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità                 

5. Cosa dice la Chiesa cattolica sull’omosessualità     

6. Il disturbo dell’identità di genere (transessualismo)   

7. Quali diritti per le persone lgbti?         

8. Il dibattito sulla possibilità per le coppie omosessuali di adottare un bambino 
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CRISTIANESIMO  
Il matrimonio 
 
1. Il matrimonio cattolico 

 L’esame dei nubendi 

 Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

 Il rito del matrimonio cattolico 

 Gli impedimenti matrimoniali 

 I motivi di nullità del matrimonio 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 

3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 

 Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

 I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 
 
TEMI DI ETICA  
Ingiustizia e disuguaglianza del sistema economico globale 
1. Paesi ricchi e paesi poveri 

2. Perché i paesi poveri sono «poveri»? 

3. Disuguaglianza sociale ed economica in Italia 

4. Cosa possiamo fare per rendere il mondo più giusto? 

  

 
      Roma, 12 maggio 2022                                                                       Docente   
                                                                                               Andrea Tornar 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. La valutazione, 

formativa (in itinere) e sommativa tiene conto dei livelli di partenza individuali e di classe, dei 

livelli minimi di sufficienza prefissati, del conseguimento degli obiettivi generali e trasversali fissati 

nel PTOF, nonché di quelli specifici propri delle singole discipline.  

Le prove di valutazione possono essere, in base alle discipline, scritte, orali, grafiche e 

pratiche, in un numero minimo e congruo fissato annualmente dal Collegio Docenti su proposta 

dei docenti delle varie discipline. Per le prove scritte sono state utilizzate prevalentemente: 

“componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi strutturate, relazioni, 

esercizi di varia tipologia, e soluzioni di problemi”; per le prove orali sono stati invece proposti: 

“colloqui, interventi e discussioni su argomenti di studio, esposizioni di attività svolte e 

presentazioni”.  

In sede di scrutini intermedi e finali, il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, 

propone al Consiglio di classe le valutazioni sommative per ogni singolo studente tenendo conto 

dei seguenti elementi, collegialmente condivisi e chiariti nel PTOF della scuola: 

• media dei voti ottenuti nelle singole prove;  

• livello di partenza dell'alunno e livello raggiunto;  

• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo;  

• l’assiduità nella frequenza delle lezioni.  

A seguito della c.m. n. 89 del 18/10/2012, il Collegio dei docenti ha deliberato che negli scrutini 

intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 

voto unico, come nello scrutinio finale. 
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Criteri per la valutazione della condotta 

Il Collegio dei docenti, dopo aver esaminato la normativa vigente ha adottato i seguenti criteri e 

indicatori per la valutazione della condotta: 

 Legalità: Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento Interno 

(persone, ruoli, regole).  

 Comportamento responsabile: nell’ utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; nella 

collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; durante viaggi e visite 

d’istruzione. Interesse e impegno: modalità di partecipazione alle attività didattico - 

educative; impegno e costanza nel lavoro in classe / a casa.  

 Regolarità nella frequenza: Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della stretta 

necessità, presenza in occasione di verifiche scritte/orali. 

Pe l’attribuzione dei voti di condotta si è utilizzata la seguente griglia di corrispondenza che fa 

riferimento alle indicazioni contenute nel PTOF: 

 Voto inferiore a 6/10 per cui è prevista la non ammissione alla classe successiva, è deciso 

dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente erogata dal 

Consiglio d'Istituto una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249/1998; 

 Voto 6 in presenza di sospensione, di ammonimenti da parte del D.S., di ripetuti interventi 

di disturbo al lavoro didattico segnalati da note sul registro di classe;  

 Voto 7 per assenze ripetute e/o ritardi frequenti, per una nota grave o per più note e/o per 

richiami verbali ripetuti; 

 Voto 8 frequenza costante e rispetto delle regole, buona partecipazione al dialogo 

educativo; 

 Voto 9 frequenza assidua, rispetto delle regole, partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 Voto 10 comportamento esemplare e partecipazione tesa al miglioramento della vita 

scolastica 
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Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico veniva attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A del d.lgs 62 del 

2017 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

In seguito alle inevitabili modifiche che l’esame di stato ha subito nel corso degli ultimi due anni 

scolastici, è stato necessario modificare e ricalcolare i crediti scolastici degli studenti secondo le 

tabelle di conversione allegate all’ordinanza del 14 marzo 2022, riportate qui di seguito.  
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La somma dei crediti conseguiti dagli alunni della classe nel terzo e quarto anno di corso, 

opportunamente convertiti secondo la tabella precedentemente riportata, con quelli ottenuti nel 

quinto anno, attribuiti secondo la tabella allegata sotto, sono riportati da un fascicolo a parte in 

allegato al documento. 
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Griglia di valutazione colloquio d’esame 

L’OM “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” del 13 marzo 

2022 stabilisce anche una nuova griglia di valutazione per la rinnovata prova orale prevista in sede 

di esame. Di seguito una riproduzione. La griglia è anche fornita come allegato al presente 

documento.  
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME 
 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
PROPOSTA A1 
 
Giovanni VERGA, I Malavoglia, 1881 
 
Una volta ‘Ntoni Malavoglia, andando girelloni pel paese, aveva visto due giovanotti che s’erano 
imbarcati qualche anno prima a Riposto, a cercar fortuna, e tornavano da Trieste, o da Alessandria 
d’Egitto, insomma da lontano, e spendevano e spandevano all’osteria meglio di Compare Naso, o di 
padron Cipolla; si mettevano a cavalcioni sul desco; dicevano delle barzellette alle ragazze, e avevano 
dei fazzoletti di seta in ogni tasca del giubbone sicché il paese era in rivoluzione per loro. ‘Ntoni, 
quando la sera tornava a casa, non trovava altro che le donne, le quali mutavano la salamoia nei 
barilotti, e cianciavano in crocchio colle vicine, sedute sui sassi; e intanto ingannavano il tempo a 
contare storie e indovinelli, tenendo d’occhio lo scolare della salamoia, e approvava col capo quelli 
che contavano le storie più belle, e i ragazzi che mostravano di aver giudizio come i grandi nello 
spiegare gli indovinelli. 
-La storia buona, disse allora ‘Ntoni, è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti di 
seta che non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. 
Hanno visto mezzo mondo, dicono che Trezza ed Aci Castello messe insieme, sono nulla in paragone. 
Questo l’ho visto anch’io; e laggiù la gente passa il tempo a scialarsi tutto il giorno, invece di stare a 
salare le acciughe; e le donne, vestite di seta e cariche di anelli meglio della Madonna dell’Ognina, 
vanno in giro per le vie a rubarsi i marinai. Le ragazze sgranavano gli occhi, e padron ‘Ntoni stava 
attento anche lui, come quando i ragazzi spiegavano gli indovinelli: - Io, disse Alessi, il quale vuotava 
adagio i barilotti, e li passava alla Nunziata, - io quando sarò grande, se mi marito voglio sposar te. 
- Ancora c’è tempo, rispose Nunziata seria seria. 
- Devono essere delle città grandi come Catania; che uno il quale non ci sia avvezzo si perde per le 
strade; e gli manca il fiato a camminare sempre tra due file di case, senza vedere né mare né 
campagna. 
- E c’è stato anche il nonno di Cipolla – aggiunse padron ‘Ntoni – ed è in quei paesi là che s’è fatto 
ricco. Ma non è più tornato a Trezza, e mandò solo i denari ai figliuoli. 
- Poveretto! Disse Maruzza. 
- Vediamo se mi indovini quest’altro, disse la Nunziata:Due lucenti, due pungenti, quattro zoccoli e 
una scopa. 
- Un bue! Rispose tosto Lia. 
- Questo lo sapevi! Ché ci sei arrivata subito esclamò il fratello. 
- Vorrei andarci anch’io come padron Cipolla, a farmi ricco! Aggiunse ‘Ntoni. 
- Lascia stare, lascia stare! Gli disse il nonno, contento pei barilotti che vedeva nel cortile, Adesso ci 
abbiamo le acciughe da salare. Ma la Longa guardò il figliuolo col cuore stretto, e non disse nulla, 
perché ogni volta che si parlava 
di partire le venivano davanti agli occhi quelli che non erano tornati più. 
 
Giovanni Verga (1840-1922), dopo gli esordi narrativi con romanzi di argomento storico e patriottico 
e una breve stagione ispirata alla “Scapigliatura”, tra il 1870 e il 1880 di “convertì” al realismo o, 
come fu definito da Luigi Capuana, al “Verismo”, che caratterizzò la sua più significativa produzione 
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letteraria. Il testo proposto è tratto da I Malavoglia, il romanzo dato alle stampe nel 1881, che 
prende nome da una famiglia di poveri pescatori di Acitrezza, presso Catania. 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO 
Sintetizza il contenuto informativo del brano che è stato sottoposto alla tua attenzione. 
 
ANALISI DEL TESTO 
1. La storia buona – disse allora ‘Ntoni – è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti 
di seta che non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. 
Rifletti sui termini con cui il giovane ‘Ntoni fa risaltare il nuovo stato sociale di ex emigranti ora 
ritornati nel paese natio. 
2. Che significato ha l’espressione scialarsi tutto il giorno? 
3. Quali sono i sentimenti di padron ‘Ntoni, quando parla del nonno di Cipolla? 
4. Quali passaggi testuali del brano che ti è stato proposto ti sembrano meglio rappresentare le 
caratteristiche del paese in cui si svolge la storia dei Malavoglia? 
5. Analizza le battute attraverso le quali si esprime il carattere di padron ‘Ntoni, del giovane ‘Ntoni, di 
Alessi, di Nunziata. 
 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 
Considera, utilizzando i percorsi di analisi da te effettuati, quale valore rivesta questo passo 
nell’ambito della vicenda della famiglia dei Malavoglia, in rapporto alla poetica verghiana e ai 
caratteri dei movimenti naturalista e verista. 
 
PROPOSTA A2 
 
Giovanni Pascoli, da Myricae: 
LAVANDARE 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
 
E cadenzato dalla gora  viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
 
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. Perché l’aratro si può considerare simbolo di solitudine? 
2. La terza strofa si apre con una metafora. Sottolineala e spiegala. 
3. “Con tonfi spessi e lunghe cantilene”. Attraverso quale figura retorica è costruito questo verso? 
4. La descrizione del paesaggio, come spesso in Pascoli, evoca in realtà profondi stati d’animo. Quali 
sono le principali sensazioni che la poesia comunica e trasmette al lettore? 
5. La poesia ha una struttura circolare. Da quali elementi lo si capisce? 
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PRODUZIONE 
Quali sono i temi centrali e ricorrenti nella poesia di Pascoli? Spiega perché il poeta, con il suo 
simbolismo, rappresenti l’esperienza poetica più fertile e più profonda del Decadentismo italiano, 
accentuando il valore suggestivo della poesia e, soprattutto, quello simbolico della parola.  
 
______________________________________ 
1 gora: il canale dove le lavandaie lavano i panni. 
 
TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
PROPOSTA B1 
 
E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento (Gente non 
comune, Rizzoli, Milano, 2007) 
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese. 
 

L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r] dall’inizio del 
secolo XX fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune 
caratteristiche e connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale e 
lavoro familiare; con il primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del 
lavoro, con il secondo il lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni 
attinenti la riproduzione personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e 
quindi è gratuito. 

In secondo luogo, è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in 
alcuni canali occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel 
tessile, artigiane in alcune lavorazioni dell’abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici 
dei servizi domestici, di cura della persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine. 

I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’ ‘800 al 1921 e sono legati alle 
attività organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla 
prima fase dell’industrializzazione tessile. 

Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in 
seguito ad una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un 
ridimensionamento dell’agricoltura. 

Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase di 
economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli 
maschili e femminili sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale 
flessibilità dei compiti ed ad una occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili. 

Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione1 la divisione sessuale del lavoro 
aumenta, le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di 
attività nettamente diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello 
riproduttivo, con l’industria che appare sempre più caratterizzata da numerose professioni 
nettamente “maschilizzate”. 

Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che si 
era tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell’esistenza femminile, si 
affermano come prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e 
soprattutto emergono nuovi vincoli di tipo familiare. 
_____________________________________________________________ 
1. Terziarizzazione: in economia il terziario è il settore di fornitura di servizi. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile? 
2. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite? 
3. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta 

d’arresto? 
4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro? 
5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla presenza delle 
donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei primi decenni del nuovo 
millennio. 
 
PROPOSTA B2 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria 
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 
sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 
esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 
sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 
dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i 
conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 
Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 
spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 
portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I 
normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 
combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 
sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 
mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 
vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 
civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 
consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 
sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 
Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era 
la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 
dell’autodistruzione. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti 
sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti 
ancora oggi in corso. 
 
 
PROPOSTA B3 
 
Chiara Palmerini, Smartphone, che cosa produce nel nostro cervello la lettura digitale  
(www.ilsole24ore.com, 2 dicembre 2018)  
Chiara Palmerini, giornalista scientifica 
 
Siamo na  per vedere, per muoverci, per parlare, per pensare. Non per leggere. La le ura è 
un’acquisizione straordinaria ma recente, molto recente, nella storia dell’umanità. E dato che il nostro 
cervello non ha un circuito geneticamente programmato per questa attività, che si forgia in base a 
quanto, a come e a che cosa leggiamo, la lettura potrebbe rivelarsi una conquista «fragile». Un 
muscolo che si atrofizza se non viene utilizzato. Parte da questo presupposto apparentemente contro 
intui vo Maryanne Wolf, una delle più in uen  studiose della le ura (è neuro-scienziata cognitiva e 
insegna alla University of California a Los Angeles). Dopo Proust e il calamaro – Storia e scienza del 
cervello che legge, in cui descriveva l’arco evolutivo dell’alfabetizzazione, ora in Lettore, vieni a casa, 
scritto in forma di nove appassionate epistole e appena uscito, come il precedente, per «Vita e 
Pensiero», allerta sul destino della lettura nell’era digitale. Come un canarino nella miniera della 
mente, certi cambiamenti del cervello dovrebbero allertarci su un pericolo imminente, per di più su 
fronti inaspettati. 
Ma che cosa rischiamo di perdere, precisamente? Che cos’è questa  le ura profonda» che sarebbe a 
rischio di estinzione nel mondo digitale?  Il cervello che legge è intrinsecamente malleabile ed è 
influenzato da fattori chiave: ciò che legge, cioè il sistema di scrittura e il contenuto; come legge, cioè 
il mezzo, testo stampato o schermo digitale; e come si forma, cioè come impara a leggere... Quando 
siamo davvero immersi in quello che leggiamo, attiviamo una serie di processi che coinvolgono tutto il 
cervello», spiega a IL in una conversazione via Skype dalla sua casa in California, illuminata dal sole. 
«Leggendo partiamo da ciò che sappiamo. Ma il detec ve nel nostro cervello, come Sherlock Holmes, 
deduce qualcosa che va oltre quanto è de o. Leggere in profondità significa elaborare l’informazione, 
per costituire conoscenza». 
Questa attività totalizzante ed esclusiva, che sorprendentemente si svolge nel giro di pochi secondi nei 
nostri circui  cerebrali, oltre a trasformare le informazioni in conoscenza anali ca me e in moto i 
sen men .  Prendiamo un romanzo di Elena Ferrante». ( È popolare in Italia quanto lo è negli Sta  
Uni ?», si informa scherzando).  Ti fa sen re che cosa signi ca essere una donna in relazione con 
un’altra donna. Fa entrare nella prospe va e nei pensieri di un’altra persona. Questo processo 
cogni vo è l’inizio dell’empa a. E della compassione». 
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In questa congiuntura storica, a metà del guado tra la vecchia carta stampata e gli schermi di 
computer, tablet e telefoni, non si sa ancora che sorte ci riserverà il futuro. In termini assolu  non è 
neppure vero che leggiamo meno. In realtà siamo sopraffatti dalle informazioni: l’individuo medio 
consuma, saltabeccando da un dispositivo all’altro, 34 gigabyte al giorno di contenuti, l’equivalente di 
circa 100mila parole, in pratica un romanzo lungo. Quello di cui siamo sempre più incapaci, sovrastati 
dalla massa delle informazioni da Internet e distra  da mille s moli digitali, è trovare la calma e la 
forza, o meglio la «pazienza cognitiva», per affrontare letture lunghe e lente, capaci di risuonare 
dentro di noi, di aprire mondi sconosciuti e trasformarsi in riflessione, conoscenza e saggezza. Al 
computer o sui telefonini, la nostra mente è una cavalle a. Diversi gruppi di ricerca stanno studiando 
e quan  cando che cosa succede quando leggiamo su uno schermo rispe o a quando posiamo gli 
occhi su una pagina stampata, e qual è il tributo da pagare per l’apparente velocità e il minore sforzo 
con cui maciniamo informazioni.  Di una storia le a su uno schermo ricordiamo meno de agli, e 
anche la comprensione è inferiore. Benché, come mostrano alcune ricerche, si abbia magari la 
sensazione di sapere di più». Gli studi consentono già di s lare anche una sorta di classi ca.  Il peggio 
per la comprensione è lo schermo del computer o del telefono, il meglio la pagina stampata, gli e-
book stanno in mezzo». 
Siamo in un’età di mezzo, ma Wolf non è certo una passa sta.  È impossibile tornare indietro, ma 
forse c’è il tempo di una pausa per prendere consapevolezza di dove s amo andando, di che cosa 
stiamo facendo con la tecnologia, e di che cosa la tecnologia fa a noi», ammonisce. L’obie vo di 
Maryanne Wolf è far evolvere nelle nuove generazioni un cervello bi-alfabe zzato, in grado di leggere 
in modi dis n , usando la velocità quando è necessario, ma riservando tempo ed energie anche alla 
lettura profonda. 
Certi altri sintomi dovrebbero far riflettere. Mentre i manager della Silicon Valley cercano per i loro 
figli scuole technology free, in tante famiglie il tablet o il telefono sono diventati il nuovo ciuccio, o il 
sostituto della baby-sitter. Dalla sua esperienza come esperta di sviluppo cognitivo dei bambini, Wolf 
non si tira certo indietro nel fornire indicazioni concrete su come gestire il rapporto con la tecnologia. 
«Fino a due anni i bambini non dovrebbero avere in mano schermi digitali. Che possono essere 
introdotti più tardi, in dosi crescenti secondo l’età. Ma i ragazzi dovrebbero comunque imparare la 
lettura sui libri. E gli insegnanti dovrebbero essere formati su come usare la tecnologia in classe». E gli 
adulti?  L’ideale sarebbe spegnere gli schermi due ore prima di andare a dormire. È di cile, lo so. 
Anche io prima di spegnere la luce mando le ultime mail che mi permettono di cominciare con meno 
affanno il mattino dopo... Ma sarebbe davvero necessario riscoprire la funzione contemplativa della 
lettura: ritirarci almeno una volta al giorno in quel santuario». 
Già ora, dice Wolf, siamo a un passo dal non riuscire più a riconoscere la bellezza del linguaggio degli 
scrittori difficili e dalla rimozione di pensieri complessi, che non si adattano alla restrizione del 
numero di cara eri usa  per trasme erli. Ma il peggio forse non è neppure questo.  La cosa più 
tremenda è che non abbiamo più tempo per ri e ere sul valore di verità di quello che leggiamo. 
Leggiamo le cose comode, che si conformano a quello che già pensiamo, che rinforzano, invece di 
sfidare, le nostre prospettive. Alla fine, diamo retta a chi ci dice quello che vogliamo sentire». 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1 Qual è la tesi sostenuta da Maryanne Wolf? 
2 Quali sono gli argomenti a sostegno di questa tesi? 
3 Quali consigli e possibili rimedi vengono presentati, in risposta al problema enunciato? 
 
PRODUZIONE 
Sul tema affrontato nel brano scrivi un tuo testo argomentativo (se vuoi articolalo in paragrafi), in cui 
sostieni la tesi opposta, cioè che gli strumenti digitali ampliano i nostri orizzonti di lettura. 
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TIPOLOGIA C.   Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
PROPOSTA C1 
Il testo è tra o da Daniela Passeri, Stare in gruppo aiuta a vivere meglio? in “Elle”, 9 marzo 2017 
 
L’acce azione da parte del gruppo rimanda l’immagine che il giovane si crea di sé e ne plasma 
l’autostima. Al contrario, sentirsi a disagio nel gruppo e la paura di non essere accettati possono 
creare su soggetti fragili atteggiamenti di ritiro sociale, di negazione o rifiuto del mondo esterno. 
Mettersi in relazione con altre persone significa accettare le regole per stare in gruppo, dover 
chiedere, saper ascoltare, prendersi delle responsabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, 
assumere ruoli, affrontare un giudizio. Nel gruppo ciascuno può sperimentare i vantaggi della 
cooperazione e del sostegno, dell’unione fa la forza. Chi entra in un gruppo acce a di me ersi in 
gioco perché la posta è alta, ed è premiante il fa o di sen rsi riconosciu  dal gruppo per il proprio 
ruolo: che sia di leadership o più defilato, non importa. Sentire l’importanza del proprio ruolo, del 
proprio apporto al gruppo non può che accrescere la nostra autos ma. Questa dinamica, però, non 
funziona nei gruppi virtuali, quando all’incontro  sico sos tuiamo le chat dei social network. Costa 
meno fa ca, ma è anche meno gra  cante. 
 
PRODUZIONE 
Con Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, la giornalista 
Daniela Passeri affronta un tema fondamentale per la crescita e il benessere di un giovane, quello 
della relazione con il gruppo. Utilizzando gli spunti offerti dal testo e facendo tesoro delle tue 
conoscenze ed esperienze, esprimi le tue personali idee. Puoi eventualmente strutturare 
lo svolgimento in paragrafi opportunamente titolati; penserai a un titolo complessivo che sia efficace 
e coerente al contenuto del lavoro. 
 
PROPOSTA C2 
 
PRODUZIONE 
Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento della 
temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi l’unanimità degli 
scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, ovvero nell’insieme dei 
comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente.  
Rifletti sulle considerazioni proposte, traendone spunto per tue riflessioni personali, che fonderai su 
conoscenze, esperienze, letture. Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza 
dell’esposizione, dividilo in paragrafi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

                                 Nome del candidato: ……………………………………….. 
 
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteg 
gio 

 
 
 
 
 

COMPRENSIONE E 
ANALISI 
DELLE 

STRUTTURE 
FORMALI E TEMATICHE 

Errata comprensione e mancato riconoscimento degli 
aspetti contenutistici e formali del testo; interpretazione 
inadeguata. 

1  

Comprensione imprecisa e parziale; riconoscimento 
incompleto e superficiale degli aspetti contenutistici 
e formali; interpretazione appena accettabile. 

2 

Comprensione e riconoscimento sufficientemente 
corretti e coerenti, ma con qualche imprecisione, degli 
aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
adeguata. 

3 

Comprensione buona, di tipo intermedio; 
riconoscimento compiuto e pertinente degli aspetti 
contenutistici e formali; interpretazione appropriata. 

4 

Comprensione completa e approfondita, di tipo 
eccellente. Riconoscimento completo, coeso e preciso 
degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
appropriata, argomentata e originale. 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
CONTESTUALIZZAZIONE 

ARGOMENTAZIONE 
E   RIELABORAZIONE 

CRITICA 

Contestualizzazione e riflessioni critiche assenti; 
argomentazione incongruente e insensata. 

1  

Contestualizzazione superficiale, con semplici 
spunti di riflessione critica; argomentazione 
parzialmente coerente, limitata e ripetitiva. 

2 

Contestualizzazione sostanzialmente corretta, con 
presenza di alcuni spunti di riflessione critica; 
argomentazione logica sufficientemente coerente. 

3 

Contestualizzazione con riferimenti culturali e capacità 
di riflessione critica; argomentazione logica e coerente. 

4 

Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti 
culturali e chiara capacità di riflessione critica; 
argomentazione logica, coesa con dati e citazioni. 

5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici. 

1 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma adeguati. 
4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, forma 
coerente, coesa. 5 
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GRIGLIA - BES- DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 
 

                                                Nome del candidato: ……………………………………….. 
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteg 
gio 

 Comprensione imprecisa e parziale; riconoscimento 
incompleto e superficiale degli aspetti contenutistici 
e formali; interpretazione appena accettabile. 

2  

Comprensione e riconoscimento sufficientemente 
corretti e coerenti, ma con qualche imprecisione, 
degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
adeguata. 

3 

Comprensione buona, di tipo intermedio; 
riconoscimento compiuto e pertinente degli aspetti 
contenutistici e formali; interpretazione appropriata. 

4 

Comprensione completa e approfondita, di tipo 
eccellente. Riconoscimento completo, coeso e preciso 
degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
appropriata, argomentata e originale 

5 

Contestualizzazione superficiale, con semplici 
spunti di riflessione critica; argomentazione 
parzialmente coerente, limitata e ripetitiva. 

2 

Contestualizzazione sostanzialmente corretta, con 
presenza di alcuni spunti di riflessione critica; 
argomentazione logica sufficientemente coerente. 

3 

Contestualizzazione con riferimenti culturali e 
capacità di riflessione critica; argomentazione logica e 
coerente. 

4 

Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti 
culturali e chiara capacità di riflessione critica; 
argomentazione logica, coesa con dati e citazioni. 

5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici. 
Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

 

2 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
adeguati. 

4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 
forma 
coerente, coesa. 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 
 
Nome del candidato: ……………………………………….. 

Tipologia B: tema argomentativo 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteg 
gio 

 
 
 
 
 

UTILIZZO, ANALISI E 
CAPACITÁ DI 

RIELABORAZIONE 
DEI DOCUMENTI 

Utilizzo e analisi assenti o limitati dei documenti. 
Nulla o scarsa capacità di rielaborazione, con 
nessuno spunto critico. 

1 
 

Utilizzo e analisi parziali, superficiali dei 
documenti. Limitata capacità di rielaborazione, 
con alcuni spunti di riflessione. 

2 

Utilizzo e analisi corretti dei documenti. 
Sufficiente capacità di rielaborazione, con diversi 

spunti di riflessione e approfondimento critico. 

3 

Utilizzo e analisi esatti dei documenti. 
Capacità intermedia di rielaborazione, con molti 

spunti di riflessione ed approfondimento critico. 

4 

Utilizzo e analisi ampi e articolati dei documenti. 
Ottima   capacità   di   rielaborazione, con   chiara 
capacità di riflessione critica. 

5 

 
 
 

APPORTO PERSONALE 

E 
ARGOMENTAZIONE 

Apporto personale assente e incongruente. 
Argomentazione insensata. 

 
1 

 

Apporto personale appena presente. 
Argomentazione parzialmente coerente, limitata, 
ripetitiva. 

 
2 

Apporto personale sufficiente. Argomentazione 
logica e sufficientemente coerente. 3 

Apporto personale buono. 
Argomentazione pregevole e discretamente 
coerente. 

 
4 

Apporto personale eccellente. 
Argomentazione coerente, coesa, supportata da dati 
e citazioni. 

 
5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico improprio e forma poco organica, con 
diffusi errori sintattici ed ortografici. 

1 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
adeguati. 

4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 
forma coerente, coesa. 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE -BES- DELLA PRIMA PROVA 

(ITALIANO) 

Nome del candidato: ……………………………………….. 

 

Tipologia B: tema argomentativo 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

 
 
 

UTILIZZO, ANALISI E 
CAPACITÁ DI 

RIELABORAZIONE 
DEI DOCUMENTI 

Utilizzo e analisi   parziali, superficiali dei 
2 

documenti. Limitata  capacità  di 
rielaborazione,  con  alcuni spunti di riflessione. 

 

Utilizzo e analisi corretti dei documenti. 3 

Sufficiente capacità di rielaborazione, con 

diversi spunti di riflessione e approfondimento 

critico. 

Utilizzo e analisi esatti dei documenti. 4 

Capacità intermedia di rielaborazione, con molti 
spunti di riflessione ed approfondimento critico. 

di riflessione e approfondimento critico. 

Utilizzo e analisi ampi e articolati dei 
5 

documenti. Ottima   capacità   di 
rielaborazione, con   chiara 
capacità di riflessione critica. 
Apporto personale appena presente. 

Argomentazione parzialmente coerente, 2 

limitata, ripetitiva. 

APPORTO PERSONALE Apporto personale sufficiente. Argomentazione 

logica e sufficientemente coerente. 3 
E 

ARGOMENTAZIONE Apporto personale buono. 
Argomentazione pregevole e discretamente 4 

Apporto personale eccellente. 

Argomentazione coerente, coesa, supportata da 5 
dati e citazioni. 

 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa 
2 

ed organica, con pochi errori sintattici ed 
ortografici. 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto 
3 

uso del lessico; forma lineare, semplice, ma 
corretta. 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
4 

adeguati. 
Eccellente proprietà di linguaggio, lessico 
ampio, forma coerente, coesa. 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

Nome del candidato: ……………………………………….. 
 
Tipologia C: tema di argomento generale 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteg 
gio 

 
 
 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITÁ 

DELL’ARGOMENTO 

Conoscenza assente della questione affrontata. 
Analisi nulla dell’argomento. 

1  

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
Affrontata.  Analisi superficiale dell’argomento. 

2 

Conoscenza semplice della questione affrontata. 
Analisi sufficientemente articolata dell’argomento. 

 
3 

Conoscenza buona della questione affrontata. 
Analisi discretamente articolata dell’argomento 4 

Conoscenza   pertinente   e   approfondita   della 
questione affrontata. 
Analisi eccellente e approfondita dell’argomento. 

5 

 
 
 
 
 

CAPACITÁ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITÁ 
DI ARGOMENTAZIONE 

Valutazione  critica  assente  o  molto  limitata. 
Capacità di argomentazione semplicistica e 
incongruente. 

1 
 

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 
Capacità di argomentazione parzialmente coerente 
e limitata. 

2 

Giudizi   e   opinioni   personali   opportunamente 
motivati. Capacità di argomentazione logica e 
sufficientemente coerente. 

3 

Giudizi   e   opinioni   personali   discretamente 
motivati. Buona capacità di argomentazione logica. 

4 

Giudizi e opinioni criticamente motivati in modo 
anche originale. Capacità di argomentazione coesa, 
coerente e supportata da dati e citazioni. 

5 

 
 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico  improprio  e  forma  poco  organica,  con 
diffusi errori sintattici ed ortografici. 

1 
 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
adeguati. 

4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 
forma coerente, coesa. 

 
5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE -BES- DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

Nome del candidato: ……………………………………….. 
 

Tipologia C: tema di argomento generale 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteg 
gio 

 
 
 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITÁ 

DELL’ARGOMENTO 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
Affrontata.  Analisi superficiale dell’argomento. 

2 
 

Conoscenza semplice della questione affrontata. 
Analisi sufficientemente articolata dell’argomento. 

 
3 

Conoscenza buona della questione affrontata. 
Analisi discretamente articolata dell’argomento 

 
4 

Conoscenza   pertinente   e   approfondita   della 
questione affrontata. 
Analisi eccellente e approfondita dell’argomento. 

5 

 
 
 
 
 

CAPACITÁ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITÁ 
DI ARGOMENTAZIONE 

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 
Capacità di argomentazione parzialmente coerente 
e limitata. 

 
2 

 

Giudizi   e   opinioni   personali   opportunamente 
motivati. Capacità di argomentazione logica e 
sufficientemente coerente. 

3 

Giudizi   e   opinioni   personali   discretamente 
motivati. Buona capacità di argomentazione logica. 

4 

Giudizi e opinioni criticamente motivati in modo 
anche originale. Capacità di argomentazione coesa, 
coerente e supportata da dati e citazioni. 

5 

 
 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 
 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
adeguati. 

4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 
forma coerente, coesa. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

61 

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    definita ponendo 

 

dove  è un parametro reale.  

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

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

Determina per quale valore di  il segmento  misura . 

3. Indica con  la funzione che si ottiene per il valore  trovato al punto precedente. Studia 
e rappresenta graficamente , limitandoti allo studio della derivata prima. 

4. Trova per quale valore di  nella famiglia delle funzioni  si ottiene la funzione  che ha il 
grafico simmetrico rispetto all’origine.  

Verifica che  per ogni  del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici delle 
due funzioni nell’intervallo . 

5. Considera ora 

 

Calcola  e . 

 

Problema 2 

Nella figura è rappresentato il grafico della 

funzione , che ha un massimo 
relativo in .  

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

2. Nel punto 1 hai verificato che  e . 
Calcola le coordinate del punto di flesso  della 
funzione .  

3. Dal grafico della funzione  deduci il grafico qualitativo della funzione derivata prima  
spiegando il suo legame con il grafico della funzione   

4. Sia  un punto del grafico della funzione  di ascissa positiva. Dette  e  rispettivamente le 
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proiezioni ortogonali del punto  sull’asse  e sull’asse , determina le coordinate di  che 
rendono massima l’area del rettangolo .  

5. Calcola l’integrale improprio 

 

e spiega il suo significato geometrico. 

 

 
QUESITI 

 

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione , 
derivata prima della funzione  definita nell’intervallo 

  

Ricava l’espressione di  sapendo che  e 
rappresentala graficamente. 

Stabilisci se la funzione  soddisfa le ipotesi del teorema 
di Lagrange nell’intervallo  e determina gli eventuali 
punti che soddisfano il teorema. 

 

 

 

2. Considera la funzione 

 

Determina per quali valori dei parametri reali  e  la funzione è ovunque continua e derivabile. 

  

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

 

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

 

4. Considera la funzione 
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dove  è un polinomio. 

Determina  sapendo che il grafico di  presenta un asintoto obliquo di equazione 

 e che in  presenta un punto di singolarità eliminabile. 

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

 

5. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse  della regione 

finita di piano compresa tra la retta  e la funzione . 

 

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

.  

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

 

 

7. Un’urna contiene 12 palline bianche e 8 nere. Vengono estratte due palline, una dopo l’altra, 
con le seguenti modalità: se la prima pallina estratta è bianca viene rimessa nell’urna, mentre se 
è nera viene tolta dall’urna. 

Calcola le seguenti probabilità: 

a. la seconda pallina estratta è bianca; 

b. la prima pallina estratta era bianca, sapendo che la seconda lo è. 

 

8. Calcola il valore del limite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


