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A) STORIA DELLA CLASSE 
 
A.1 PROFILO 

 

La classe è composta da 29 alunni di cui 10 ragazze e 19 ragazzi. Nel corso del quinto anno si sono 

inseriti Bjori Dusku, proveniente dal nostro Liceo classico e non ammesso all’esame di Stato l’anno 

scorso, Gherardo Diddi, già nostro allievo della 5° scientifico internazionale e infine Alessio Assilli, 

nuotatore agonistico e per questo BES Sportivo già iscritto fino alla fine di gennaio 2019 al Liceo 

Scientifico Gramsci-Keynes.   
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Il livello culturale del gruppo classe è mediamente basso e solo un esiguo gruppo di studenti, tra l’altro 

uniti da vincoli amicali che hanno svolto un ruolo positivo, si è mostrato nel corso degli anni motivato 

e interessato ad un serio percorso di studio liceale, con un impegno in tutte le discipline, al di là, 

ovviamente, dei risultati poi conseguiti, con la motivazione a migliorare e soprattutto ad imparare un 

metodo di studio valido per gli studi universitari.  

Molti alunni invece si sono nel corso degli anni, e purtroppo anche nel corso di questo quinto anno, 

accontentati di sopravvivere scolasticamente, puntando alla mera sufficienza e non cogliendo 

positivamente le numerose e diversificate sollecitazioni dei docenti ad uno studio solido e consapevole.  

Generalmente i livelli di capacità di uso della lingua italiana sono medio bassi; è evidente non a caso 

una scarsa propensione alla lettura individuale e questo spiega la povertà del lessico e le difficoltà, sia 

nell’orale che nello scritto, nella costruzione di frasi articolate con numerose e corrette subordinate. E’ 

così frequente che conoscenze discrete dei contenuti disciplinari siano veicolate in costrutti involuti e 

non chiari, inficiando così una piena valutazione positiva. D’altra parte è vero che la classe non ha potuto, 

nel corso soprattutto del secondo biennio, consolidare il suo livello di italiano scritto e orale a causa di 

una difficile e delicata situazione personale della docente. E negli ultimi mesi dell’anno scolastico 2017-

2018 si sono alternati due supplenti.  

Specificatamente per l’italiano si precisa, dunque, quanto segue. La classe dall'inizio dell'anno ha 

manifestato diffuse lacune e difficoltà nello studio della letteratura italiana, nella produzione di testi scritti 

e nell'esposizione orale che la ponevano ad un livello inferiore rispetto a quanto prospettato per una classe 

V di liceo scientifico. Si è lavorato per tentare di colmare queste lacune con risultati discreti, pur con le 

difficoltà naturali che si presentano in questi casi, per tutto il trimestre e per parte del pentamestre. Da 

febbraio, gli impegni extrascolastici, quelli di alternanza scuola lavoro, i viaggi di istruzione e le uscite 

didattiche e di orientamento hanno rallentato considerevolmente i lavori, smorzando il ritmo con cui si 

procedeva a inizio anno. Il docente di italiano ha ritenuto opportuno dedicare parte delle ore di lezione al 

ripasso di tecniche di scrittura, tecniche di analisi del testo letterario e di esposizione che si darebbero 

normalmente per acquisite a questo punto del percorso scolastico. Tutte queste dinamiche hanno 

contribuito a una cospicua riduzione del programma svolto rispetto a quanto era stato inizialmente 

pianificato dal docente. 

I rapporti interpersonali sono invece molto buoni. La classe ha saputo negli anni superare positivamente 

dinamiche di gruppo negative dovute anche alla presenza di figure leader negative; per assurdo, 

l’impegno, l’attenzione, lo studio e la partecipazione attiva alle lezioni venivano bollati come 

atteggiamenti da “secchione” o da “ruffiano”. La classe ha saputo nel corso del terzo e definitivamente 

nel quarto anno superare questo clima negativo e affrontare con maggiore maturità le difficoltà 

scolastiche.  
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A.2 ALUNNI 

 

CLASS

E 

ALUNNI 

N°. INIZIALE 
PROVENIENZA 

 

N.  

ALUNNI 

FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM 
NON  

PROM 

IN 

ITINERE 

FINE  

ANNO 

I 13 

 

10 

 

23 3 20 23 21 2      0 0 

II 16 9    25 2 23 25 24 1      0 1 

III 19 10 29 6 23 29 25 2      2 0 

IV 17 10    27 6 21 27 27 0 0 0 

V 19 10 29 4 25 29     

 

Legenda: 

CO   = convittori 

SC    = semiconvittori 

PROM   =  promossi 

NON PROM  = non promossi 

 

A.3 DOCENTI 

 

Disciplina I II III IV V 

RELIGIONE Matteucci R. Matteucci R. Matteucci R. Tomasi A.  Fiorillo C. 

ITALIANO Sarti A. Sarti A. Sarti A.  Sarti A. – Nistri C. Biagioli M.  

LATINO Olivadese M. Merciai A.  Novello F.  Carlesi E.  Biagioli M. 

INGLESE Fantacchiottti M. Fantacchiotti M. Lucchesini S. Mannocci C.  Mannocci C.  

STORIA E 
GEOGRAFIA 

Novello F.  Novello F.     

STORIA   Giovannoni P. Giovannoni P. Giovannoni P. 

FILOSOFIA   Giovannoni P. Giovannoni P. Giovannoni P. 

SCIENZE 
NATURALI 

Bellucci C.  Bellucci C.  Guarino P. Guarino P. Guarino P.  

MATEMATICA  Malatesta M.  Vanni C.  Lombardo S.  Rivetti F.  Pugliese R 

FISICA Malatesta M.   Baldi L.  Bigiarini E.  Rivetti F.  Pugliese R 

  

DISEGNO E 
ST. ARTE 

Pirolo G.  Pirolo G.  Pirolo G. Ianni V. - Basile Pirolo G. 
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SCIENZE 
MOTORIE 

Lucci A. M. R.  Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. 

Vieri A.  
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B) PERCORSO FORMATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 
1. FINALITÀ GENERALI 

 
1. Educare a un atteggiamento di attenzione e di apertura alla realtà; 

2. Educare al senso della bellezza; 

3. Educare alla responsabilità; 

4. Educare al rispetto dell’alterità; 

5. Educare al senso civico; 

6. Favorire la memoria del passato e l’interesse per il presente; 

7. Favorire una coscienza critica della tradizione culturale e del mondo contemporaneo; 

8. Favorire la consapevolezza di sé come scoperta dentro la realtà; 

9. Favorire la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità al fine di orientare ragionevolmente le 

scelte future; 

10. Favorire una cordiale e collaborativa convivenza all’interno della comunità scolastica. 

 

2. OBIETTIVI 
 
2.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 
1. Acquisire le conoscenze fondamentali delle singole discipline; 

2. Scoprire e usare in modo adeguato i diversi metodi di conoscenza del reale; 

3. Ricercare e utilizzare in modo critico le fonti di informazione; 

4. Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti culturali; 

5. Cogliere interrelazioni pertinenti e significative tra i contenuti delle diverse discipline; 

6. Confrontare idee, valori e modelli di comportamento del passato e del presente; 

7. Argomentare in modo logico e coerente; 

8. Formulare un giudizio consapevole e adeguatamente motivato; 

9. Possedere un patrimonio lessicale ampio, differenziato e specifico delle singole discipline; 

10. Esporre con correttezza, proprietà e organicità; 

11. Usare i diversi strumenti didattici; 

12. Costruire conoscenze in modo autonomo. 

 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA 
 
AREA UMANISTICO-LETTERARIA-ARTISTICA 

 
1. Analizzare, interpretare, valutare i testi ed i prodotti artistici. 

2. Riflettere sulla produzione letteraria ed artistica inquadrandola nel relativo contesto storico e 

culturale, soprattutto europeo. 

3. Acquisire conoscenze e consapevolezza storica (in ambito civile, letterario, scientifico, artistico, 

linguistico). 

4. Acquisire competenze e conoscenze linguistiche come strumento di interpretazione e di 

comunicazione. 

5. Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della bellezza. 

6. Motivare una frequentazione personale delle arti e della letteratur
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AREA SCIENTIFICA 

 
1. Possedere e comprendere e concetti scientifici. 

2. Operare con il simbolismo matematico. 

3. Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici. 

4. Presentare gli aspetti sperimentali, teorici e formali delle discipline. 

5. Inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione storica del pensiero scientifico. 

6. Saper interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi scientifici. 

 

AREA LINGUISTICA 

 
1. Sviluppare conoscenze e competenze lungo percorsi letterari e tematiche prestabilite. 

2. Sviluppare nello studente abilità e mezzi per leggere e discutere i testi in lingua. 

3. Motivare la frequentazione della letteratura straniera e l’interesse per la cultura europea. 

 

AREA STORICO-FILOSOFICA 

 
1. Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, culturale, economica, sociale 

o altra). 

2. Inquadrare storicamente i fenomeni studiati individuandone le interrelazioni. 

3. Riconoscere i modelli interpretativi e le teorie concettuali. 

4. Confrontare e valutare idee e valori del passato e del presente e delle diverse civiltà. 

5. Riconoscere la validità delle fonti. 

6. Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica.. 

7. Comprendere e usare in modo pertinente i linguaggi disciplinari. 

 

AREA FISICO-MOTORIA 

 
1. Educare alla salute 

2. Acquisire la consapevolezza dei movimenti e dell’autocontrollo. 

3. Favorire un armonico sviluppo psicofisico. 

4. Sviluppare le capacità relazionali
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3. METODI DI LAVORO 
 

Metodi ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Lezione 

frontale 

  X X X X X X X X X X X 

Lezione 

laboratorio 

         X  

Lavoro di 

gruppo 

X X    X X  X   

Discussione 

guidata 

X X X X X X X X X X X 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

 
 ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Testi vari X X X X X X  X X  X 

Lavagna X X X X X  X X X X X 

 Lavagna 

Luminosa 

X X X X X X X X X X X 

Computer X X X    X X  X X 

Lettore VHS 

e DVD 

   X        

Lettore CD            

Attrezzature 

Sportive 

         X  

Fotocopie X X X   X X X X X  

Materiale grafico X X X         

 

5. SPAZI 

 
 ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Aula X X X X X X X X X X X 

Lab. scientifico        X    

Aula multimediale         X   

Palestra          X  

Sala video  X          

Aula magna            

Spazi esterni            
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6. TEMPI 

 
6.1 Ore settimanali di insegnamento previste dal curriculum di studi 

 
Discipline I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA - - 2 2 2 

STORIA e 

GEOGRAFIA 

3 3 - - - 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI 

2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

DISEGNO E ST. 

ARTE 

2 2 2 2 2 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

6.2 Ore complessive effettuate nell’a.s.  2018/2019 

 
Discipline TRIMESTRE  PENTAMESSTRE  PENTAMESTRE  

(dopo il 15 maggio) 

TOTALE 

Religione                      19             4        23 

Italiano         72            71            16       159 

Latino         31            33            11                       75 

Inglese         43            47            12         96 

Storia         15            39             7         61 

Filosofia         34            46             10        90  

        89 Scienze naturali         43            54             10      107 

Matematica         49            69             15      133 

Fisica         30             40              11        81 

Disegno e St. Arte                    58              7        65 

Scienze motorie                     28               6        34 

TOTALE        317           504            109       930 
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7. Simulazioni effettuate delle prove di esame  

 

Le simulazioni di prima prova sono state effettuate il 25 gennaio, il 19 febbraio e il 3 maggio.  

Le simulazioni di seconda prova sono state effettuate il 28 febbraio e il 10 maggio.  

I testi delle prove sono l’Allegato B e B1.  

 

8. Griglie di valutazione utilizzate nelle simulazioni  

 

Le Griglie di valutazioni approvate dal Consiglio di Classe e utilizzate nelle simulazioni sono l’Allegato 

C.  

 

9. Attività di Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella.  

 

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

 
Titolo del percorso Periodo Studenti 

coinvolti  
Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

Tirocinio c/o Associazione “Pubblica 
Assistenza”  

 
 

a.s. 2016-2017       10 Scienze 
Scienze 
motorie 

Prato 

 
Tirocinio c/o “Ordine Farmacie” di 

Prato 
 

a.s. 2016-2017 8 Scienze  Prato  

Accademia Nazionale Rugby 
 
 

a.s.2016-2017 2 Scienze 
motorie 

Prato  

A.C. Sestese Calcio  a.s.2016-2017 1 Scienze 
motorie 

Prato 

Monash University  
 

a.s.2016-2017 3 Lingua 
inglese 

Prato  

“Ambasciatori dell’Arte” c/o Villa 
Medicea di Poggio a Caiano  

 

a.s. 2016-2017 2 Arte Prato  

M.E.P. Model European Parliament  
 

a.s.2016-2017 2 Lingua 
inglese  

Prato  

“Progetto Arkitettando”. Stage c/o 
“Studio di Architettura” della Dott.ssa 

Elisabetta Nistri 
 
 

a.s. 2017-2018 3  Prato  

“In viaggio tra “scienza e cultura” c/o il 
Museo di Scienze planetarie” 

a.s. 2017-2018 16 Scienze Prato 

Accademia Nazionale Rugby 
 

a.s. 2017-2018 3 Scienze 
motorie 

Prato  

Prato Film Festival  a.s.2017-2018 16 Lingua 
inglese 

Prato  

A.C. Coiano Santa Lucia  a.s.2017-2018 2 Scienze 
motorie 

Prato  
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Stage c/o Centro Aiuto alla Vita  a.s. 2017-2018  2   Prato 
“Teatro Metastasio” a.s. 2018-2019 22 Storia  

Latino 
Prato 

A.C. Coiano Santa Lucia a.s.2017-2018 2 Scienze 
motorie 

Prato 

Teatro Metastasio - Teatro Magnolfi,  
4 spettacoli:  “Aldo Morto”, Acqua di 

Colonia, Orestea, Lettere da Nour 

a.s.2017-2018 29 Storia  Prato  

 

10.  Attività di ampliamento dell’Offerta formativa  

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 
Open Lab Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino. Esperimenti di Fisica  

Sesto Fiorentino 1 giorno  

Teatro Politeama, Visione di Dottor 

Jekyll e Mr. Hyde 

Prato  1 giorno  

Teatro Politeama, Incontro con 

Daniel Pennac  

Prato  1 giorno 

Teatro Magnolfi, Visione di Aldo 

Morto  

Prato  1 sera  

Viaggio di istruzione 
La Shoah; La Germania nella 

Guerra Fredda  

               Berlino  25 – 31 marzo  

Orientamento Partecipato a diversi Open Day  

 

Partecipazione a Pisa alla Fiera 

dell’Orientamento  

Firenze, Bologna, Milano 

Ferrara, Roma  

Pisa  

 

 

11. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Titolo del percorso 
 

 
Discipline coinvolte 
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 Guerra civile e guerra di liberazione in Italia tra il 1943 e il 1945. 

La rinascita dei partiti politici: DC, PCI, PSI, Partito d’Azione, 

PRI, PLI, Le formazioni partigiane. Il Comitato Nazionale di 

Liberazione. Dal Governo Badoglio al Primo Governo De 

Gasperi. La centralità della “Svolta di Salerno” di Togliatti  

 Le elezioni del 2 giugno 1946. Repubblica e Assemblea 

Costituente. I lavori dell’Assemblea.  

 La Guerra fredda 1945-1991.  

 La Costituzione Italiana 

 

Storia 

 Focus su Aldo Moro e la crisi della Repubblica 1976-1979 

(attività per attività di Alternanza Scuola – Lavoro).  

 

Storia  

 

12.  Contenuti disciplinari delle singole materie  

 

I contenuti delle singole discipline sono in Allegato A.  
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ALLEGATO A – Programmi delle discipline 
 

Programma di Italiano 
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Marco Biagioli 
 

Obiettivi raggiunti 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di:  

• leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario 
• collocare un testo nel generale contesto storico e culturale 
•  individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali  
• istituire riferimenti intratestuali e intertestuali 
• utilizzare metodi e strumenti adeguati per l'analisi testuale 
• individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario 
• cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica della civiltà 

letteraria italiana 
• riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 
• confrontare modelli letterari 
• produrre un discorso orale sufficientemente corretto  
• produrre testi scritti di vario tipo complessivamente abbastanza corretti  
 

Libri di testo: Al cuore della letteratura, vol. su Leopardi, vol. 5 e vol. 6, di R. Carnero e G. 
Iannaccone; Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, V. Jacomuzzi, A. Dughera. 
 
Attività di recupero 
 
Recupero in itinere, ripasso e attività di potenziamento delle tecniche di scrittura durante le ore di 
lezione. 
 
Contenuti 
 
Dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione 
Contesto generale 
 
Giacomo Leopardi 
La vita, le varie fasi del pensiero, le opere, la poetica del “vago e indefinito” 
 
Dallo Zibaldone: 

1. “L'indefinito e la rimembranza”, 1744-1747, 1987-1988, 4426. 
 
Dalle Operette morali: 

2. Dialogo della Natura e di un Islandese, 12 
 
Dai Canti 

1. L'infinito, 12 

2. A Silvia, 21 

3. Il sabato del villaggio, 25 

4. La ginestra o il fiore del deserto, 34 
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L'età postunitaria 
Contesto generale 
 
La Scapigliatura 
Temi, luoghi e protagonisti, la poetica. 
 
Emilio Praga 
Vita e opere, da Penombre: Preludio 
 
Carlo Dossi  
Da L'altrieri:  

A) Collégio-Convitto Príncipe Caliméro 
 
Il Naturalismo francese e il Verismo 
Temi, autori, opere e poetiche a confronto. 
 
Giovanni Verga 
Vita, opere e poetica nelle due fasi, I Malavoglia: l'intreccio, Mastro-don Gesualdo: l'intreccio. 
 
Da Vita dei campi:  

10 Prefazione a L'amante di Gramigna 

11 Rosso Malpelo 

12 La Lupa 

13 La roba 

 

Il Decadentismo 
Origine del termine; i protagonisti; coordinate storiche, sociali ed economiche; la poetica e i due 
filoni: Simbolismo ed Estetismo; cenni a I fiori del male e alla vita di Charles Baudelaire. 
 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere, i temi del “nido” e la poetica del “fanciullino”, lo stile. 
 
Da Canti di Castelvecchio:  

8 Il gelsomino notturno 
 
Da Myricae: 

A) Lavandare 

B) X Agosto 

C) Temporale 

D) Il lampo 

E) Il tuono 

 

Gabriele D'Annunzio 
Vita; opere; i grandi temi: “il divo narcisista e il dannunzianesimo”, “L'estetismo dannunziano”, “Il 
superomismo”; “La fase notturna”; Il piacere: intreccio; Le vergini delle rocce: intreccio; 
L'innocente: intreccio. 
 
Da Il piacere: 

• “Il ritratto dell'esteta”, I, cap. 2 
 
Da le vergini delle rocce: 
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• “Il manifesto del superuomo” 
 
Da Alcyone: 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

 

Il primo Novecento 
La stagione delle avanguardie: futuristi e crepuscolari 
 
Filippo Tommaso Marinetti 

• “Manifesto del futurismo” 
• “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 
Guido Gozzano 
Da I colloqui: 

• Totò Merùmeni 

• La signorina Felicita ovvero la felicità, I, II, III, VI,VII,VIII. 
 

Italo Svevo 
La vita; la cultura di Svevo; La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del 
tempo, le vicende, l'inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l'inettitudine e 
l'apertura del mondo. 
 
Da La coscienza di Zeno: 

• “La Prefazione e il Preambolo”, capp. 1-2 
• “Il vizio del fumo e le ultime sigarette” (testo fornito in fotocopia) 

 
Luigi Pirandello 
 
La vita; la visione del mondo; la poetica dell'umorismo; vitalismo e pazzia; la civiltà moderna, la 
macchina e l'alienazione; Novelle per un anno (struttura e caratteristiche); Il fu Mattia Pascal: 
l'intreccio; Uno, nessuno e centomila: l'intreccio; I caratteri principali del teatro di Pirandello. Il 
“teatro nel teatro”: I sei personaggi in cerca d'autore: l'intreccio. 
 
Da Novelle per un anno: 

1. Il treno ha fischiato 

 

Dante, Paradiso, canti I, III, VI. 
 
*Gli argomenti affrontati dopo il 15 maggio saranno oggetto di un addendum. 

 
 

Programma di Latino 
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Marco Biagioli 
Testo adottato 

Dulce ridentem 3, G. Garbarino, L. Pasquariello. 
 

Obiettivi raggiunti 
Gli studenti hanno raggiunto, a livelli differenziati, i seguenti obiettivi: 

• esporre le conoscenze fondamentali relative alla storia letteraria e alla produzione degli 
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autori maggiori; 
• collocare un' opera nel contesto storico e culturale di riferimento cogliendo i legami con la 

situazione politica, sociale e letteraria del tempo; 
• analizzare tematiche e caratteristiche principali dei passi tradotti, ponendo i testi in rapporto 

con l'opera e il pensiero degli autori; 
• comprendere e tradurre testi latini non complessi.  

 
Attività di recupero 
Recupero in itinere. 
 
Contenuti 
 
L'età Giulio-Claudia 
contesto generale. 
 
La favola – Fedro: la vita e l'opera. 
 
Dalle Fabulae: 
Il lupo e l'agnello (Fabulae I, 1) in italiano; 
Il lupo magro e il cane grasso (Fabulae III, 7, vv.1-11; 15-20; 25-27) dal latino; 
La vedova e il soldato (Appendix Perottina, 15) in italiano. 
 
Lucio Anneo Seneca: la vita e il pensiero; le opere, lo stile. 
 
Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 62-64) in italiano; 
 
Dal De brevitate vitae: 
La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4), dal latino; 
Dalle Epistulae ad Lucilium: 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1) in italiano; 
Dal De clementia: 
Il principe allo specchio (De clementia, I, 1-4) in italiano; 
Da Medea: 
L'odio di Medea (Medea, vv. 380-430). 
 
L'epica e la satira – Lucano e Persio. 
 
Marco Anneo Lucano: vita e opera. 
 
Approfondimento di E. Narducci: “Lucano, l'anti-Virgilio”; 
Dal Bellum civile: 
I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile, I, vv. 129-157) in italiano; 
Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, vv. 380-391) in italiano; 
Una funesta profezia (Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-767; 776-787; 795-820) in italiano. 
 
Aulo Persio Flacco: vita e opera. 
 
Dalle Satire: 
La satira, un genere “contro corrente” (Satira I, vv. 13-40; 98-125) in italiano; 
 
Petronio: vita e opera.  
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Approfondimento di E. Auerbach: “Limiti del realismo petroniano”; 
 
Il Satyricon: la questione dell'autore (lettura di Tacito, Annales, XVI, 18-19) in italiano; il 
contenuto, la questione del genere letterario, il realismo petroniano, la lingua. 
Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) in italiano; 
La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37 – 38, 5) dal latino; 
Elogio del cannibalismo (Satyricon, 141) in italiano; 
 
Dall'età dei flavi al principato di Adriano 
contesto generale. 
 
Plinio il Vecchio: vita e opere in sintesi; 
 
Marco Valerio Marziale: vita, poetica e opere. 
 
Dagli Epigrammata: 
Autodichiarazione di poetica (Epigrammata, VIII, 3, vv. 19-20) in italiano; 
Lampada da letto (Epigrammata, XIV, 139) in italiano; 
Dentifricio (Epigrammata, XIV, 56) in italiano; 
Un esempio di Fulmen in clausula, il mantello di Basso (Epigrammata, VIII, 10) in italiano; 
Lesbia non ha mai fatto l'amore gratis (Epigrammata, XI, 62) in italiano; 
Diaulo il medico (Epigrammata, I, 47) in italiano; 
I clienti di Pomponio (Epigrammata, VI, 48) in italiano; 
La sdentata (Epigrammata, I, 19) dal latino; 
Epigrammi vari sui matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43) in italiano; 
Un console cliente (Epigrammata, X, 10) in italiano; 
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) in italiano; 
 
Marco Fabio Quintiliano: vita, opere e stile. 
 
Dalla Institutio oratoria: 
Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) in italiano; 
 
Svetonio: vita e opere in sintesi; 
 
Decimo Giunio Giovenale: vita e opere. 
 
Approfondimento di G. Garbarino: “La figura del cliente in Giovenale e Marziale”. 
 
Eppia la gladiatrice (Satira VI, vv. 82-113) in italiano; 
Messalina, Augusta meretrix (Satira VI, vv. 113-124) in italiano. 
 
Plinio il Giovane: vita e opere in sintesi. 
 
Lingua: ripasso sui testi. 
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Programma di Storia 
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Pietro Domenico Giovannoni 
 
Libro di testo: A. M. Banti, Tempi e culture, vol. 3, Laterza  
 
Obiettivi raggiunti:  
 

• Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica 
degli eventi. 

• Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali. 
• Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti. 
• Comprensione delle fonti nella loro specificità. 
• Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare. 
• Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte. 
• Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-

culturali. 
• Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti. 
• Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e storiografiche. 

 
Gli obiettivi minimi si possono considerare raggiunti dalla totalità della classe, almeno ad un livello 
elementare. Gli obiettivi generali e le competenze specifiche e più avanzate nell’apprendimento della 
disciplina (abilità metodologiche e interpretative, capacità sintetiche e concettuali) sono stati 
raggiunti solo da una parte degli studenti della classe. 
 
Strategie di recupero:  
 
Interrogazioni programmate. Recupero in itinere.  
 
Contenuti 
 
Unità 1. L’Italia di Giolitti 
 

 La crisi di fine secolo e la morte di Umberto I.  
 Il nuovo corso di Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli.  
 Giolitti al governo e la politica nella lotta tra capitale e lavoro.  
 Le riforme giolittiane.  
 La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia.  
 Il suffragio universale e il Patto Gentiloni.  
 Crisi del giolittismo. 

 
Unità 2. La prima guerra mondiale  
 

 Le origini e lo scoppio della guerra 
 Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 
 Interventismo e neutralismo in Italia.  
 Una guerra diversa da tutte le precedenti.  
 Il 1917: l’anno della svolta: l’ingresso degli Stati Uniti, la Russia rivoluzionaria, la disfatta di 

Caporetto.  
 La conferenza di Parigi e i trattati di pace.  
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Unità 3. La rivoluzione russa 
 

 Da Alessandro III a Nicola II.  
 La nascita di partiti marxisti.  
 La Rivoluzione del 1905.  
 La guerra e la fame: 1914-1917 
 La Rivoluzione di Febbraio e le Tesi di Aprile 
 La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita della Russia comunista.  
 La guerra civile 1917-1922 
 La NEP 
 La nascita dell’URSS e la successione a Lenin. L’ascesa di Stalin.  
 L’economia pianificata: la collettivizzazione totale delle campagne e l’industrializzazione 

forzata.  
 
Unità 4. L’Italia del dopoguerra e il Fascismo 
 

 Crisi economica e crisi sociale: il biennio rosso 1919-1920 
 Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità. Le elezioni del 1919.  
 Il Partito Popolare Italiano, Il Partito Socialista e i Fasci di Combattimento.  
 1920-1922: da Giolitti a Facta.  
 La “Marcia su Roma” e la svolta autoritaria 
 La legge Acerbo, le elezioni del 1924 e l’assassinio di Giacomo Matteotti.  
 Le “leggi fascistissime” e la costruzione del regime 
 La politica economica del regime 
 Il regime fascista e la Chiesa cattolica. I Patti Lateranensi 
 La guerra di Etiopia e l’inizio dell’isolamento internazionale. Le sanzioni.  
 L’avvicinamento tra Italia e Germania.  
 Le leggi raziali e lo scontro tra regime e Pio XI 

 
Unità 5. Hitler e la Germania nazista 
 

 La repubblica di Weimer 
 La crisi economica del 1929 e le sue conseguenze in Germania 
 L’ascesa di Hitler 
 Il totalitarismo “perfetto” 
 L’antisemitismo e le Leggi di Norimberga. La “notte dei cristalli” 
 Lo “spazio vitale”, il riarmo e la politica di aggressione. L’annessione dell’Austria e 

l’occupazione della Cecoslovacchia.  
 
Unità 7. La seconda guerra mondiale 
 

 La paura del comunismo internazionale e l’espandersi dei regimi fascisti 
 La guerra di Spagna.  
 La guerra civile in Cina e l’attacco del Giappone 
 La spartizione della Polonia tra URSS e Germania: l’inizio della guerra in Europa.  
 L’asse all’attacco: la battaglia di Francia e la battaglia d’Inghilterra. 
 L’ingresso dell’Italia e l’apertura del fronte balcanico: l’attacco italiano alla Grecia.  
 1941: l’Asse sembra imbattibile. Il Giappone attacca gli Stati Uniti.  
 L’”Operazione Barbarossa”: l’attacco all’Unione Sovietica.  
 1942: l’anno della svolta: gli USA fermano i giapponesi nelle Isole Midway, la sconfitta 

italiana di El-Alamein, la vittoria russa di Stalingrado.  
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 La crisi militare del fascismo e la caduta del regime. Dal 25 luglio all’8 settembre.  
 L’occupazione tedesca dell’Italia, la nascita della Repubblica Sociale e la guerra civile 1943-

1945.  
 Il crollo della Germania e del Giappone.  

 

Programma di Filosofia 
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Pietro Domenico Giovannoni 
 

Libro di testo: Ruffaldi - La rete del pensiero, voll. 2-3,  
 
Obiettivi minimi raggiunti per il quinto anno 
 

• Conoscenza e uso minimo della terminologia specifica. 
• Saper individuare il senso e i principali nessi di una riflessione filosofica. 
• Saper comprendere e analizzare le strutture più semplici di un testo filosofico. 
• Autonoma impostazione del discorso coerente e pertinente. 
• Esposizione comprensibile, ordinata e lineare degli elementi del discorso. 

 
Gli obiettivi minimi si possono considerare raggiunti dalla totalità della classe. Per quanto riguarda, 
invece, gli obiettivi generali e le competenze specifiche della disciplina (“imparare a pensare”, 
“concettualizzare”, “argomentare” e “problematizzare”), essi sono stati raggiunti in modo completo 
e matura ma con forti differenze di grado tra gli alunni della classe.  
 
Strategie di recupero:  
 

1) Ripasso in classe degli argomenti verificati con esiti insufficienti  
2) Interrogazioni programmate 

 
Contenuti 
 
Kant 
 
La Critica della Ragion Pura 
 
 La fondazione del sapere. I giudizi sintetici a priori  
 La rivoluzione copernicana.  
 L’estetica trascendentale e la fondazione filosofica della matematica  
 La logica trascendentale e la fondazione filosofica della fisica 
 L’io penso e la deduzione trascendentale 
 La dialettica trascendentale e l’impossibilità di una metafisica come scienza 
 Il dualismo tra fenomeno e noumeno 
 
La Critica della Ragion Pratica 
 
 Una morale autonoma, universale, razionale, rigorosa 
 Massime, imperativi ipotetici e imperativi categorici 
 Le due formulazioni principali dell’imperativo categorico 
 I postulati della Ragion Pratica ed il suo primato 
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La Critica del Giudizio  
 
 Il giudizio estetico 
 Il bello 
 Il Sublime  
 
Hegel 
 
 I presupposti del sistema hegeliano: identità tra realtà e razionalità, la dialettica come struttura 

della realtà, l’essere è il divenire ed il divenire è l’essere.  
 La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione.  
 Schema generale del sistema hegeliano: l’idea in sé, l’idea fuori di sé e l’idea che ritorna in sé 
 La Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto.  
 La triade diritto, moralità eticità e la fondazione filosofica dello Stato etico.  
 
Schopenhauer  
 
 Il mondo come volontà e rappresentazione  
 La novità di Schopenhauer: l’oriente nel pensiero occidentale 
 Il velo di Maya e la possibilità di cogliere l’essenza della realtà 
 La volontà come noumeno e la concezione pessimistica della vita umana 
 Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.  
 
Kierkegaard 
 
 L’esistenza e il singolo e la critica all’idealismo 
 Gli stadi dell’esistenza 
 Struttura e originalità di Aut-Aut: Don Giovanni e il giudice Wilhem.  
 Dall’angoscia alla fede: la scelta di Abramo  
 
Marx 
 
 Il materialismo storico e il materialismo dialettico 
 Struttura e sovrastruttura  
 L’analisi del capitalismo 
 Composizione del capitale e logica del profitto 
 La teoria del plusvalore 
 Il saggio del plusvalore, il saggio di profitto e la legge della sua caduta tendenziale. 

 
Nietzsche 

 
 Arte e filosofia nella Nascita della tragedia 

 La critica della cultura da Umano, troppo umano alla Gaia scienza: la morte di Dio 

 Il nihilismo e la filosofia dell’eterno ritorno.  

 La volontà di potenza 

 
Programma di Religione  
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Chiara Fiorillo 
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Obiettivi raggiunti:  
 
Attraverso l’insegnamento di Religione cattolica, gli allievi hanno sviluppato un maturo senso critico 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; in particolare sono riusciti a cogliere la 
presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica. 
 
Contenuti Primo modulo: La Libertà religiosa - I Patti Lateranensi, l’Accordo di Villa Madama, 
Tutela Costituzionale (Artt. 3, 7, 8, 10, 20), I simboli religiosi (Il crocifisso nelle aule).  
 
Contenuti Secondo modulo : Matrimonio e famiglia -  La concezione cristiano cattolica del 
matrimonio e della famiglia. L’idea cristiana di amore e famiglia; il matrimonio come vocazione; il 
Sacramento del matrimonio e i suoi bona; gli impedimenti cann. 1083-1094; la nullità del matrimonio 
canonico; la Rota Romana. 
 
Contenuti terzo ambito: Bioetica, questioni morali su aborto, eutanasia, clonazione, procreazione 
assistita, genetica, attualità. 
 
Contenuti quarto modulo (dopo il 15 maggio): Rapporto tra Scienza e Fede - il “Caso Galileo” e la 
nascita del pensiero scientifico; la Fede come struttura amtropologica fondamentale; il sapere della 
Fede e sua complementarietà con il sapere scientifico.  
 
 

Programma di Storia dell’Arte  
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Giulio Pirolo  
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Conoscenze Abilità Competenze disciplinari 

 • Acquisita la 
conoscenza 
degli 
argomenti 
proposti in 
sequenza 
cronologica. 

• Sa esporre gli eventi e 
i nessi storici relativi ai 
contesti studiati. 

• Contestualizza artisti e 
movimenti artistici in 
un più ampio quadro 
storico culturale. 

 • Conosce i 
nomi dei 
protagonisti 
degli eventi 
artistici e delle 
correnti a cui 
appartengono. 

• Sa individuare e 
distinguere i diversi 
aspetti di un fenomeno 
storico artistico. 

• Comprende le citazioni 
da fonti storiche e 
letterarie presenti nel 
testo. 

• Comprende i rapporti 
con alcune conoscenze 
della matematica e 
della geometria 
elaborate dalla cultura 
greca, rinascimentale e 
barocca . 
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 • Conosce le 
opere 
analizzate nel 
testo, il lessico 
specifico e i 
contesti 
culturali di 
riferimento. 

• Sa utilizzare il lessico 
appropriato per la 
lettura dell’opera 
d’arte. 

• Sa collocare l’opera 
nel contesto culturale 
di appartenenza. 

• Sa affrontare una 
lettura iconografica e 
iconologica delle opere 
analizzate. 

• Trova elementi di 
collegamento e di 
confronto tra la ricerca 
artistica di un dato 
periodo e quella di 
periodi precedenti o 
successivi. 

 

LIBRO DI TESTO N.FRAPICCINI E N.GIUSTOZZI, LE STORIE DELL’ARTE, VOL. D, VOL. E.  HOEPLI 

2013. 

 
 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume D 
 
Modulo 21 
Realismo e Impressionismo. 
 
2 Gli impressionisti: il nuovo ramo sul tronco dell’arte. 

• Manet, una magistrale modernità. 
• Degas, l’indipendente. 
• Monet, l’effimero atelier della natura. 
• Renoir, la voluttà di dipingere. 

 
Modulo 22 
Oltre il naturalismo. 
 
1 Il Postimpressionismo in Francia. 

• Seurat e il pointillisme. 
• Cézanne, il pittore del silenzio. 
• Van Gogh, il tormento di un anima. 
• Gauguin, in arte Sauvage. 

 
Volume E 

 
Modulo 23 
Alle soglie della modernità. 
 
1 L’Art Nouveau, il trionfo della decorazione. 

• L’esordio in Belgio e in Francia. 
• Interpretazioni europee. 
• I nuovi spazi di Mackintosh. 
• Il modernismo e Gaudì. 

 
2 Secessione in Europa. 

• Klimt, un bohémien nel laboratorio dell‘Apocalisse. 
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    Modulo 24 
    Le Avanguardie storiche. 

        
1 L’espressionismo in Europa. 

• Matisse, con le vernici della gioia. 
• Fauves, colori selvaggi per le belve. 
• Die Brucke, un polo dell’espressionismo nella Germania guglielmina. 

     
    2 Il cubismo, maestri del rinnovamento. 

• Picasso, genio andaluso. 
• Braque, L’equilibrio tra regola ed emozione. 
 

4 Il Futurismo. 
• Boccioni, oltre la forma, dentro il movimento. 
• Balla, sequenze dinamiche. 

     
5 L’astrattismo un nuovo linguaggio per cose mai viste. 

• Kandinskij, la rivoluzione astratta. 
• Mondrian, organicità e astrazione. 

 
Modulo 25 
L’arte fra le due guerre. 
 
1 Avanguardie postbelliche. 

• Il Dadaismo, in Europa la vita al ritmo di da da da. 
• Il Surrealismo. 

 
2 Gli anni Venti. (da pagina 132) 

• La nascita dell’architettura moderna, Bauhaus. 
• Mies Van Der Rohe, less is more. 

 
3 Gli anni Trenta. (da pagina 151) 

• Le Corbusier, l’esattezza, trampolino del lirismo. 
• Architettura di regime e razionalista. 
• Wright, dichiarazione d’indipendenza in architettura. 
 

 

 
 

Programma di Matematica 
svolto al 15 maggio 2019 

Prof.ssa Rita Pugliese  
 
Libro di testo adottato: L. Sasso, La matematica a colori. Edizione Blu, Edizioni Petrini.  
 
Per gli alunni dell'indirizzo scientifico è stato attivato un corso di potenziamento di 15 ore in orario 
extracurricolare da Aprile a Maggio, nel quale sono affrontati esercizi di simulazione dell'esame. 
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A partire dal 2 Maggio vengono svolte ore di supporto per gli alunni D.S.A. per la revisione di mappe 
concettuali e schemi di ripasso, in parte in compresenza con la docente di Matematica e Fisica, in 
parte in orario extracurricolare. 
 
Ripasso 
 
Funzioni in R 
 
Richiami sul concetto di funzione: definizione, significato dei termini: immagine, dominio e 
condominio, variabile indipendente e dipendente, grafico. 
Classificazione delle funzioni, funzioni pari e dispari e proprietà di simmetria dei grafici, funzioni 
periodiche, funzioni definite a tratti, funzioni con il valore assoluto. 
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 
 
 Limiti di funzioni reali.  
 Introduzione al concetto di limite. 
     Il limite di una funzione: 
      -    limite finito e infinito di una funzione in un punto 
      -    limite destro e limite sinistro 
      -    limite finito e infinito per x tendente all’infinito 
 
Unità 1: Limiti di funzioni reali 
 

 Significato geometrico di limite. 
 Gli asintoti verticali e orizzontali. 
 Teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza 

del segno, teorema del confronto. 
 
Unità 2: Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
 Le funzioni continue, alcune funzioni continue elementari. 
 Discontinuità delle funzioni 
 Limiti notevoli 
 Teoremi fondamentali sulle funzioni continue 
 Infiniti e infinitesimi 
 Asintoti 

 
Unità 3: Limiti di successione 
 

 Limiti di successioni 
 Progressioni geometrica e aritmetica 
 introduzione alle serienumeriche 

 
Unità 4:  Le derivate 
 

 Derivata e suo significato geometrico 
 Continuità delle funzioni derivabili 
 Regole di derivazione 
 Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
 Derivate successive 
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Unità 5: I teoremi del calcolo differenziale 
 

 Massimi e minimi 
 Teoremi di Rolle, Lagrange ; teorema di Chauchy senza dimostrazione 
 Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione)   
 Concavità, convessità e flessi 
 Studio dei punti di non derivabilità 

 
Unità 6: Integrali 
 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà. 
 Gli integrali indefiniti immediati. 
 Integrali indefiniti polimomiali e di semplici funzioni composte 
 Integrazione per parti 
 Integrale definito 
 Teorema della media, teorema di Torricelli-Barrow 
 Calcolo di aree 
 Volumi di solidi di rotazione 

 
Unità 7: Le equazioni differenziali 
 

 Il problema di Cauchy 
 Equazioni differenziali linerari del primo ordine a coefficienti costanti 
 ed esempi in Matematica finanziaria (calcolo di capitalizzazione ad interesse fisso) e in Fisica 

(circuiti RL) 
 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti 
 Equazioni a variabili separabili 

 
Unità 8: Geometria analitica nello spazio 
 

 Distanza tra due punti e misura di un segmento 
 Il piano nello spazio 
 La retta nello spazio 

 
Dopo il 15 Maggio sono previsti approfondimenti sulle equazioni differenziali e lo sviluppo dell'unità 
8.  
 

Programma di Fisica  
svolto al 15 maggio 2019 

Prof.ssa Rita Pugliese 
 
Libro di testo: J. Cutnell, K. Johnson, I problemi della fisica, vol. 2 e 3, Edizioni Zanichelli.  
 
La classe ha fatto un'uscita didattica il giorno 02/05/19 per partecipare ad un'attività di laboratorio 
del  progetto Openlab presso il laboratorio del Dipartimento di Fisica di Sesto Fiorentino ( misura del 
rapporto carica /massa dell'elettrone).  
Per gli alunni dell'indirizzo scientifico è stato attivato un corso di potenziamento di 15 ore in orario 
extracurricolare da Aprile a Maggio, nel quale sono affrontati esercizi di simulazione dell'esame. 
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A partire dal 2 Maggio vengono svolte ore di supporto per gli alunni D.S.A. per la revisione di mappe 
concettuali e schemi di ripasso, in parte in compresenza con la docente di Matematica e Fisica, in 
parte in orario extracurricolare. 

 
Unità1. Energia potenziale e potenziale elettrico 
 

 Energia potenziale e potenziale elettrico 
 Lavoro della forza elettrica e conservazione dell’energia 
 Circuitazione del campo elettrico 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico 
 Teorema di Coulomb 
 Capacità e condensatori 

 
Unità 2.  Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici 
 Resistenza e leggi di Ohm 
 Forza elettromotrice 
 Circuiti elettrici; leggi di Kirchhoff; amperometri e voltmetri 
 Potenza della corrente 
 Circuiti RC 

 
Unità 3. La corrente elettrica nei metalli 

 
 I conduttori metallici 
 Resistività e temperatura 
 Superconduttori 
 Estrazione degli elettroni da un metallo 

 
Unità 4.  Fenomeni magnetici fondamentali 
 

 Magneti e loro interazioni 
 Campo magnetico delle correnti e interazioni magnete-corrente 
 Interazione corrente-corrente 
 Legge di Biot-Savart 
 Il motore elettrico 
 Amperometro e Voltmetro 

 
Unità 5. Il campo magnetico 
 

 La forza di Lorentz 
 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 Teorema della circuitazione di Ampere 
 Spira solenoide 
 Il flusso dell’induzione magnetica e teorema di Gauss per il magnetismo 

 
Unità 6.  L'induzione elettromagnetica 
 

 La corrente indotta 
 Leggi di Lenz e Fraday-Neumann 
 L'autoinduzione e la mutua induzione 
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 Circuiti in corrente alternata e trasformatore 
 
Unità 7. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
 

 Campo elettrico indotto 
 Corrente di spostamento e campo magnetico 
 Equazioni di Maxwell 
 Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 

 
Unità 8. La relatività dello spazio e del tempo 
 

 L'esperimento di Michelson-Morley (CLIL lesson) 
 Gli assiomi della Teoria della Relatività ristretta 
 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
 Le trasformazioni di Lorentz 

 
 
 
Unità 9. La Relatività Ristretta 
 

 L'intervallo invariante 
 La composizione delle velocità 
 L'equivalenza tra massa ed energia 

 
Unità 10. La crisi della Fisica classica e la Fisica quantistica 
 

 Il corpo nero e l'ipotesi di Plank 
 L'effetto fotoelettrico 
 La quantizzazione della luce 
 L'effetto Compton 
 Il principio di indeterminazione 
 Il principio di Heisenberg 

 
Dopo il 15 Maggio verrà sviluppata l'unità 10 e approfondita l'unità 9. 
 

Programma di Scienze Motorie 
svolto al 15 maggio 2019 

Prof. Andrea Vieri  
 

Libro di testo: Fiorini-Coretti-Bocchi, In movimento, Marietti scuola.  
 
Programma teorico 

• Doping e integratori alimentari 
Storia del Doping 
Lista sostanze vietate WADA 
Effetti e Effetti avversi Anabolizzanti 
Effetti e Effetti avversi Ormoni peptidici 
Effetti e Effetti avversi Beta 2 agonisti 
Diuretici 
Metodi Proibiti 
Effetti e Effetti avversi Amfetamine 
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Effetti e Effetti avversi Cocaina 
Effetti e Effetti avversi Morfina 
Effetti e Effetti avversi Cannabinoidi 
Effetti e Effetti avversi Gluicocorticosteroidi 
Effetti e Effetti avversi Alcool 
Gli integratori alimentari: Aminoacidi ramificati, Creatina, Carnitina 
 

• L’Alimentazione 
La piramide alimentare 
Il fabbisogno energetico 
Il metabolismo basale 
L’Apporto calorico degli alimenti 
I gruppi di nutrienti: Carboidrati, Grassi, Proteine, Vitamine, Sali minerali 
 

• Il metabolismo 
L’ATP 
Meccanismo Aerobico 
Meccanismo Anaerobico Alattacido 
Meccanismo Anaerobico Lattacido 
 

• Capacità condizionali 
Forza: Fattori determinanti e come allenarla 
Velocità: Fattori determinanti e come allenarla 
Resistenza: Fattori determinanti e come allenarla 
Flessibilità: Fattori determinanti e come allenarla 
 

• Lo sport attraverso i secoli 
Lo sport nella preistoria 
Lo sport nell’antico medio oriente 
Lo sport nell’antico Egitto 
Lo sport nell’antica Grecia 
Lo sport nel medioevo 
Le Olimpiadi moderne 
Lo sport durante il Fascismo/Nazismo* 
Avvenimenti storici alle olimpiadi: Berlino 1936, Monaco 1972, Barcellona 92* 
Sport e intercultura* 

Programma pratico 

• Test motori 
T-Test 
Test a navetta 
Test andatura scaletta 
Test esagono* 
 

• Sport di squadra 
Pallavolo: 
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- Esercizi ed esercitazioni su fondamentali (Palleggio, Bagher, Battuta, Schiacciata, Muro, 
Ricezione) 
- Svolgimento di partite secondo il regolamento tecnico 
Basket: 
- Esercizi ed esercitazioni su fondamentali (Passaggio, Palleggio, Tiro) 
- Svolgimento di partite secondo il regolamento tecnico 
Calcio a 5: 
- Esercizi ed esercitazioni su fondamentali (Passaggio, Conduzione, Tiro, Rimessa laterale, 
Parata del portiere) 
- Svolgimento di partite secondo il regolamento tecnico 
Pallamano 
- Esercizi ed esercitazioni su fondamentali (Passaggio, Tiro, Palleggio) 
- Svolgimento di partite secondo il regolamento tecnico 

Verifiche 

• Verifiche Scritte 
Risposta multipla 
Risposte domande aperte 

• Verifiche orali 

• Test motori 

Criteri di valutazione 
 
I test motori sono valutati secondo Griglie specifiche rilevate sul libro di testo. 
La valutazione finale risulta la media delle valutazioni conseguite: nei test motori, nelle prove orali, 
nelle verifiche scritte, sul comportamento negli sport di squadra, sulla valutazione generale per la 
partecipazione attiva e propositiva e sull’impegno. 
 

Programma di Scienze 
svolto al 15 maggio 2019 
Prof.ssa Patrizia Guarino  

Obiettivi raggiunti:  

Conoscere ed usare la terminologia di base. - Saper raccogliere dati ed elaborarli. - Conoscere le 
caratteristiche della Terra e studiarne l’origine. - Comprendere le relazioni esistenti tra l’attività 
interna del nostro pianeta e le sue manifestazioni in superficie, soprattutto per quanto riguarda 
l’origine delle rocce. - Conoscere le principali biomolecole e comprenderne l’importanza anche a 
livello alimentare. 

Recupero e potenziamento:  

Settimana di pausa didattica, come concordato dal Collegio docenti. 

Contenuti:  

1.CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  
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La chimica organica: i composti del carbonio. Le caratteristiche dei composti organici. Gli 
idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici: il benzene. Biochimica: le 
biomolecole. I carboidrati. Regolazione del tasso di glucosio nel sangue. I lipidi. Le proteine. Gli 
enzimi. L’ATP. Il metabolismo. Metabolismo basale. Catabolismo ed anabolismo. Reazioni 
esoergoniche ed endoergoniche. Respirazione cellulare. Glicolisi, Ciclo di Krebs e catena di trasporto 
degli elettroni. Fermentazione: alcolica e lattica. Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle 
proteine. 

2. MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE: I MINERALI 

La litosfera. Caratteristiche e proprietà dei minerali. Gli elementi più abbondanti nei minerali. 

 3. LE ROCCE 

Caratteristiche delle rocce. Il processo magmatico. Struttura e composizione delle rocce magmatiche. 
Classificazione delle rocce magmatiche. Il processo sedimentario. Classificazione delle rocce 
sedimentarie. Le rocce combustibili: il carbon fossile e il petrolio. Il processo metamorfico. Le facies 
metamorfiche. Classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

4. LA STRUTTURA INTERNA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA  

Zone concentriche della Terra e superfici di discontinuità. Il calore della Terra: gradiente geotermico. 
Il magnetismo terrestre. Paleomagnetismo: le rocce come documenti magnetici. 

5. L’EVOLUZIONE DELLA CROSTA TERRESTRE 

Teorie fissiste e teorie mobiliste. L'isostasia. La teoria della deriva dei continenti. Prove della teoria 
della deriva ei continenti Lo studio dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Morfologia delle 
dorsali oceaniche: rift valley, fosse oceaniche e faglie trasformi. La teoria di espansione dei fondali 
oceanici. La teoria della tettonica a zolle. I movimenti delle zolle. Margini conservativi, convergenti 
e divergenti. Il motore della tettonica a zolle. Tettonica a zolle e attività sismica e vulcanica. 

6. I FENOMENI SISMICI 

La teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche: P, S, L. Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi 
e sismogrammi. Intensità e magnitudo dei terremoti. Scala Richter e scala Mercalli. Previsione dei 
terremoti e previsione dei danni. 

7. I FENOMENI VULANICI 

Vulcani e attività endogena della Terra. Vulcanesimo centrale e lineare. I prodotti dell'attività 
vulcanica. I diversi tipi di lava e le forme dei vulcani. Diverse modalità di eruzioni vulcaniche. La 
geografia dei vulcani. Il vulcanesimo secondario. Il vulcanesimo in Italia.  

 
Programma di Inglese  

svolto al 15 maggio 2019 
Prof.ssa Chiara Mannocci  

 
ARE WE HUMAN? 
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Il percorso di questo anno scolastico avrà come fulcro il tema dell' “umanità”. “Siamo ancora umani?” 
Ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo ci interpella e non possiamo assistere a tutti questi eventi 
sconvolgenti senza porsi delle domande. Questo percorso parte dalle domande del Romanticismo (il 
dualismo dell'uomo, chi è il mostro?, cosa stiamo facendo al nostro mondo?), passa attraverso il tema 
del doppio di fine '800, l'umanità sconvolta dal Primo Conflitto Mondiale (Virginia Woolf), il tema 
dei totalitarismi e delle ideologie novecentesche (“The Lord of the flies”, “Brave New World”) e 
termina con uno sguardo veloce alle possibilità di risoluzione (“Lord of the Ring” e “Harry Potter”). 
Il male abita il mondo, è una tentazione costante che l'uomo subisce però, rispetto a ciò, è importante 
opporre le armi della coesione, della solidarietà e dell'impegno.  

Questi temi verranno sviluppati in parallelo con le grandi tematiche dell'attualità: il cambiamento 
climatico, la diversità, le derive totalitarie, il razzismo e l'intolleranza. Parallelamente a ciò verrà 
sempre posta l'attenzione sullo sviluppo delle competenze in uscita riportare nelle Indicazioni 
Nazionali dei Licei Scientifici (riportare di seguito).  

LIBRO DI TESTO: White Spaces Blu, Loescher Editore  

Poiché il libro non presenta un apparato di testi di approfondimento l’insegnante ha dovuto integrare 
con materiale extra: PPT, fotocopie, articoli di giornale, video, film.  

LINEE GENERALI E COMPETENZE (Indicazioni nazionali dei Licei Scientifici)  

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si 
pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente 
acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di 
produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline. Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole 
di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui 
fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della 
lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non 
linguistiche. Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà 
agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della 
cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza 
di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del 
nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage 
formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere 
integrati nel percorso liceale.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Lingua  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire 
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ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale 
serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 
linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 
sviluppo di interessi personali o professionali.  

Cultura  

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione 
liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 332 particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e 
culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri.  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è fortemente eterogenea poiché presenta studenti con diversi percorsi, livelli di inglese e 
livelli di impegno e approfondimento. È stato fatto un lavoro mirato a sviluppare al meglio le 
competenze di comprensione scritta e di produzione orale. Qualcuno mostra un pieno raggiungimento 
di un livello B2, altri solo parzialmente. La classe è molto numerosa e questo ha portato a un 
rallentamento della programmazione in fase finale. Si è cercato di prediligere la produzione orale 
rispetto a quella scritta in sede di valutazione anche in previsione della nuova tipologia di esame di 
stato.  

MODALITÀ DI VERIFICA  

Il Dipartimento di lingue ha stabilito n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali per il trimestre; n. 2 
verifiche scritte e n. 2 verifiche orali per il pentamestre. Le griglie di valutazione per le lingue 
straniere sono inserite nel PTOF.  

OBIETTIVI MINIMI  

- comprendere ed analizzare gli aspetti principali di testi letterari e non; 
- produrre testi semplici su argomenti diversificati di studio; 
- interagire in modo semplice su argomenti culturali e letterari con parlanti nativi e non.  

MODULO 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

Il 
Romanticismo  

Analizzare e 
confrontare testi di 
diverse tipologie e 
generi su temi di 
attualità, cinema, 
musica, arte. 
 
Approfondire 

Analizzare e 
confrontare 
testi di diverse 
tipologie; 
 
Produrre un 
testo 
argomentativo 

Preromanticism/Romanticism: 
- W. Blake: 
“The tyger” (fotocopia) 
“The Lamb” (fotocopia) 
 
- T. S. Coleridge: 
“The rime of the ancient mariner” (I 
act, VII act) (p. 46 e p.49) 
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argomenti di natura 
non linguistica. 
 
Esprimersi 
creativamente. 
 
Comprensione della 
cultura straniera in 
un'ottica 
interculturale. 

Usare competenze 
comunicative 
efficaci. 

relativamente 
a un 
argomento di 
attualità 
affrontato; 

 
Collegamenti con: 

- “Before the flood” di Leonardo di 
Caprio (Leonardo di Caprio, come il 
vecchio marinaio, si fa testimone di 
un mondo che non ama e rispetta la 
natura e ci avverte del pericolo 
immanente). 

 
- Mary Shelley: 
“Frankenstein”: 'The creation of the 
monster’ (p. 77), 'the rescue of the 
little girl’ (p. 79). 
 
Collegamenti con: 

- “The Shape of water” di B. Del Toro 
(Il film, una vera e propria 
celebrazione dell’outcast, ripercorre il 
tema della mostruosità e propone un 
happy ending per tutti. Qui sono 
analizzati diversi tipi di stereotipi: 
donne, donne di colore, donna con 
disabilità, uomini omosessuali, 
stranieri, la creatura). 

The duality of 
mankind 

 Effettuare 
processi di 
comparazione 
e contrasto tra 
argomenti 
similari.  

‘800 (PPT + p. 144, 145, 146): 
- L. Stevenson: 
“Dtt. Jekyll and Mr. Hyde”: from 
chapter 10 (p. 185) 
 
- O. Wilde: 
“The picture of Dorian Gray”: text 
Two (p. 199) 
 
Visione dello spettacolo 
- “Dtt Jekyll and Mr. Hyde”: 
spettacolo teatrale di Palketto Stage 
 
(Introspezione dell’animo umano 
attraverso la scienza e l’arte. Compare 
and contrast tra le due opere). 

XX Century  Inserire un 
testo letterario 
nel suo 
contesto 
storico di 
riferimento. 

XX century (PPT + p. 264, 265, 266): 
- J. Joyce: 
“The Dubliners” and the theme of 
paralysis: “Eveline” (p. 300) 
 
- V. Woolf and the theme of madness 
and shell-shock: 
“Mrs Dalloway”: “Clarissa and 
Septimus” e “Clarissa’s party” 
(fotocopia) 
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(Due tipologie di affrontare la Storia e 
i drammi nel ‘900: Clarissa e 
Septimus, così lontani ma al tempo 
stesso legati). 
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ALLEGATO B - Simulazioni di prima e di seconda prova d’esame 

 

PRIMA PROVA  
 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

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

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 
del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 
parola densa di significato. 

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

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

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in 

ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 
quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico 
e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre 
già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 
sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 
[…]. 

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

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta 
vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di 
sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, 
“Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta 
nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 
saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze 
in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

                                                 
4 
  Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 
  in collo: in braccio. 
6 
  incolume: non ferito. 
7 
  accosto: accanto. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano 
fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

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

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

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

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

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

                                                 
8 
  pulverulenta: piena di polvere. 
9 
  divelte: strappate via. 
10 
  ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 
  il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 
  Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente 
e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 
genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 
all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte 
volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta 
a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, 
la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e 
devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, 
oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una 
migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava 
Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci 
muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 
stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, 
il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 
ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia 
contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 
Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo 
ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì 

                                                 
13 
  A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 
  M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 

l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 
  Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 
Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, 
Milano 1991, p. XLVIII. 
16 
  Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme 
causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

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

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano 

(1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e 

del medioevo?  

Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio 

e Tacito? 

Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento 

dei giovani vero la storia?  

Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 

messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 
  «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 
Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, 
Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003890 DEL 15/05/2019 - D.02



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 
mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

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

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

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

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

 

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

Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

Produzione 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali 
e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad 
alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 
ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella 
catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 
planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 
leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 
comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 
costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 
tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 
globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 
respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 
assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 
che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 
renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 
conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 
solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle 
culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro 
cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 
diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 
nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare 
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la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza 
dubbio un valido esempio. 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003890 DEL 15/05/2019 - D.02



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 
che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 
tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 
processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro 
che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 
maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. 
Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la 
competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti 
per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 
competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel 
tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

Produzione 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

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

indicatori descrittori 
punti 
griglia 

punti  
assegnati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI:  

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico , ricco e 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 7   

  
competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, appropriato; 
i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 6   

  
competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 
epistemologici sono alquanto corretti 5   

  
competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, 
la metodologia usata è accettabile 4   

punteggio  
sufficiente 

competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la 
metodologia è applicata meccanicamente. 3   

  
conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 
linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 2   

  conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1   
CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 
eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione 
di percorsi inter e multi disciplinari 5   

  
approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale 4   

punteggio  
sufficiente nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3   

  relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2   

  frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1   

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E 
PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 5   

  

argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 4   

punteggio  
sufficiente 

argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 3   

  
argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 
appresi 2   

  argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1   
DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO 
PROVE SCRITTE 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 
argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 3   

  riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2   

punteggio  
sufficiente presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1   

  non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0   

TOTALE   20   
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TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT. 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  
10 

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico 

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; PUNTEGGIATURA  5 

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta  

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione 

alla punteggiatura 

punti 5 

punti 4 

punti 3 

punti 2 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 
10 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali 

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e 

confusi 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
10 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili 

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale 

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale 

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI   

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione).  

10  

a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli disposti dalla consegna 
b) rispetta bene i vincoli  
c) rispetta i vincoli in modo adeguato benché sommario 
d) non si attiene alle richieste della consegna 

punti 10 
punti 8-9 
punti 6-7 
punti 4-5 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici.  

10  

a) comprende perfettamente il testo e ne coglie prontamente gli snodi tematici e stilistici 
b) comprende il testo e coglie i principali snodi tematici e stilistici 
c) lo svolgimento denota una modesta comprensione complessiva del testo e del relativi 
snodi 
d) non comprende il senso complessivo del testo e non ne distingue gli snodi 

punti 10 
punti 8-9 
punti 6-7 
 
punti 4-5 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica  
10  

a) l’analisi è molto puntuale e approfondita 
b) l’analisi è puntuale e accurata 
c) l’analisi è adeguatamente puntuale, anche se non del tutto completa 
d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti fondamentali 

punti 10 
punti 8-9 
punti 6-7 
punti 4-5 

INTERPRETAZIONE corretta e articolata del testo 10  

a) l’interpretazione del testo è corretta e articolata, con sviluppi appropriati 
b) interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 
c) interpretazione abbozzata, sostanzialmente corretta ma non approfondita 
d) il testo è stato interpretato in modo totalmente inadeguato 

punti 10 
punti 8-9 
punti 6-7 
punti 4-5 

    
Totale punteggio:   … /100 = … /20 

    

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003890 DEL 15/05/2019 - D.02



 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003890 DEL 15/05/2019 - D.02



 TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT. 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  
10 

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico 

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA  
5 

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta  

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione 

alla punteggiatura 

punti 5 

punti 4 

punti 3 

punti 2 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
10 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali 

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e 

confusi 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
10 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili 

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale 

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale 

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI   

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

10 

a) individua con facilità e in modo esatto le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 

c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni del testo 

d) non riesce a cogliere il senso del testo 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

15 

a) argomenta in modo rigoroso e sicuro e sfrutta i connettivi appropriati 

b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi 

c) sviluppa il discorso con un minimo di coerenza, ma presta scarsa attenzione ai connettivi  

d) l’argomentazione è confusa e incoerente e non impiega connettivi appropriati 

punti 14-15 

punti 12-13 

punti 10-11 

punti 4-9 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

15 

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 

b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale 

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 

punti 14-15 

punti 12-13 

punti 10-11   

punti 4-9 

    

  
Totale punteggio:   … /100 = … /20 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNTEGGIO 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  
10 

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico 

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA  
5 

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta  

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura 

punti 5 

punti 4 

punti 3 

punti 2 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
10 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali 

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
10 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili 

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale 

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale 

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

punti 11 

punti 9-10 

punti 7-8 

punti 4-6 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI   

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 

E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO 

E DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE  

10 

a) il testo è completamente pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione 

funzionale  

b) il testo è per lo più pertinente, il titolo e la paragrafazione sono opportuni 

c) rispetto alla traccia il testo è adeguato, come il titolo e la paragrafazione 

d) il testo non risponde alla traccia e va fuori tema; i titoli sono  inadeguati e incoerenti 

Punti 10 

 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 
15 

a) l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa 

b) l’esposizione è ordinata e lineare 

c) l’esposizione è abbastanza ordinata 

d) l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 

punti 14-15 

punti 12-13 

punti 10-11 

punti 4-9 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
15 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione  

b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale 

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 

punti 15-14 

punti 12-13 

punti 10-11 

punti 4-9 

    
  

Totale punteggio:   … /100 = … /20 
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 TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO  

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT. 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  
10 

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico 

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; PUNTEGGIATURA  10 

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta  

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione 

alla punteggiatura 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 
10 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali 

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e 

confusi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
10 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili 

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale 

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale 

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI   

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione).  

10  

a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli disposti dalla consegna 

b) rispetta bene i vincoli  

c) rispetta i vincoli in modo adeguato benché sommario 

d) non si attiene alle richieste della consegna 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici.  

10  

a) comprende perfettamente il testo e ne coglie prontamente gli snodi tematici e stilistici 

b) comprende il testo e coglie i principali snodi tematici e stilistici 

c) lo svolgimento denota una modesta comprensione complessiva del testo e del relativi 

snodi 

d) non comprende il senso complessivo del testo e non ne distingue gli snodi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

 

punti 4-5 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica  
10  

a) l’analisi è molto puntuale e approfondita 

b) l’analisi è puntuale e accurata 

c) l’analisi è adeguatamente puntuale, anche se non del tutto completa 

d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti fondamentali 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

INTERPRETAZIONE corretta e articolata del testo 10  

a) l’interpretazione del testo è corretta e articolata, con sviluppi appropriati 

b) interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 

c) interpretazione abbozzata, sostanzialmente corretta ma non approfondita 

d) il testo è stato interpretato in modo totalmente inadeguato 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 
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Totale punteggio:   … /100 = … /20 
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 TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT. 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  
10 

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico 

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA  
10 

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta  

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione 

alla punteggiatura 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
10 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali 

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e 

confusi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
10 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili 

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale 

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale 

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI   

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

10 

a) individua con facilità e in modo esatto le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 

c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni del testo 

d) non riesce a cogliere il senso del testo 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

15 

a) argomenta in modo rigoroso e sicuro e sfrutta i connettivi appropriati 

b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi 

c) sviluppa il discorso con un minimo di coerenza, ma presta scarsa attenzione ai connettivi  

d) l’argomentazione è confusa e incoerente e non impiega connettivi appropriati 

punti 14-15 

punti 12-13 

punti 10-11 

punti 4-9 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

15 

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 

b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale 

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 

punti 14-15 

punti 12-13 

punti 10-11   

punti 4-9 

    

  

Totale punteggio:   … /100 = … /20 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNTEGGIO 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  
10 

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  

d) il testo presenta una pianificazione inadeguata e non giunge a una conclusione 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione e ignora i connettivi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 10 

a) dimostra ottima padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico 

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10 

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata  

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta  

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
10 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali 

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 
10 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili 

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale 

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale 

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 

punti 10 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI   

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 

E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO 

E DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE  

10 

a) il testo è completamente pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione 

funzionale  

b) il testo è per lo più pertinente, il titolo e la paragrafazione sono opportuni 

c) rispetto alla traccia il testo è adeguato, come il titolo e la paragrafazione 

d) il testo non risponde alla traccia e va fuori tema; i titoli sono  inadeguati e incoerenti 

Punti 10 

 

punti 8-9 

punti 6-7 

punti 4-5 

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 
15 

a) l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa 

b) l’esposizione è ordinata e lineare 

c) l’esposizione è abbastanza ordinata 

d) l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 

punti 14-15 

punti 12-13 

punti 10-11 

punti 4-9 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
15 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione  

b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale 

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 

punti 15-14 

punti 12-13 

punti 10-11 

punti 4-9 

    

  

Totale punteggio:   … /100 = … /20 
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

- Alunni con d.s.a.- 

 

Commissione …………………………..Classe………………………. 

 

Candidato…………………………………. 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

 

 

ANALIZZARE 

Esamina in maniera dettagliata e completa la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi. 
5 

Esamina in maniera dettagliata la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 
4 

Coglie gli aspetti essenziali della situazione fisica proposta e formula le ipotesi esplicative con alcune 

inesattezze. 
3 

Esamina superficialmente la situazione fisica proposta e formula le ipotesi esplicative commettendo 

qualche errore. 
2 

Esamina la situazione fisica proposta in modo inadeguato, formula ipotesi esplicative errate. 1 

 

 

 

 

SVILUPPARE 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti rilevanti 

per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
6 

Formalizza in modo sostanzialmente corretto le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
5 

Formalizza con alcune imprecisioni le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici 

e gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
4 

Formalizza in parte le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
3 

Formalizza con errori di concetto le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e 

gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione commettendo gravi errori di concetto 
2 

Non formalizza le situazioni problematiche e non applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

rilevanti per la loro risoluzione. 
1 

 

 

 

INTERPRETARE 

Interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando i necessari codici grafico-

simbolici. 

5 

Interpreta e/o elabora in modo sostanzialmente corretto i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici. 

4 

Interpreta e/o elabora in modo essenziale i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 

Rappresenta i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 
3 

Interpreta e/o elabora in modo parziale i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 

Rappresenta i dati adoperando i codici grafico-simbolici con alcuni errori. 
2 

Non interpreta e/o elabora i dati proposti e non rappresenta i dati adoperando i codici grafico-simbolici 1 

 

 

ARGOMENTARE 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunica i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 
4 

Descrive in modo essenziale il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunica i risultati ottenuti senza errori di concetto. 
3 

Descrive sommariamente il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunica i risultati ottenuti con qualche errore di concetto. 
2 

Non descrive o descrive in maniera errata il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. Comunica i risultati ottenuti in maniera errata. 
1 

 

Voto ………/20 

 

 

……………………………        ……………………………        …………………………… 

 

……………………………        ……………………………        …………………………… 

 

Il presidente   ……………………………                                     Data……………………. 
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CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Commissione …………………………..                                                Classe………………………. 

 

Candidato…………………………………. 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

 

 

ANALIZZARE 

Esamina in maniera dettagliata e completa la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi. 
5 

Esamina in maniera dettagliata la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 
4 

Coglie gli aspetti essenziali della situazione fisica proposta e formula le ipotesi esplicative con alcune 

inesattezze. 
3 

Esamina superficialmente la situazione fisica proposta e formula le ipotesi esplicative commettendo 

qualche errore. 
2 

Esamina la situazione fisica proposta in modo inadeguato, formula ipotesi esplicative errate. 1 

 

 

 

 

SVILUPPARE 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti rilevanti 

per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 
6 

Formalizza in modo sostanzialmente corretto le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli con qualche imprecisione. 
5 

Formalizza con alcune imprecisioni le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici 

e gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli con qualche errore non grave. 
4 

Formalizza in parte le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli con alcuni errori o in modo parziale. 
3 

Formalizza con errori di concetto le situazioni problematiche e applica i concetti e i metodi matematici e 

gli strumenti rilevanti per la loro risoluzione commettendo gravi errori. 
2 

Non formalizza le situazioni problematiche e non applica i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

rilevanti per la loro risoluzione. 
1 

 

 

 

INTERPRETARE 

Interpreta e/o elabora i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando i necessari codici grafico-

simbolici. 

5 

Interpreta e/o elabora in modo sostanzialmente corretto i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresenta e collega i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici. 

4 

Interpreta e/o elabora in modo essenziale i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 

Rappresenta i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 
3 

Interpreta e/o elabora in modo parziale i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale. 

Rappresenta i dati adoperando i codici grafico-simbolici con alcuni errori. 
2 

Non interpreta e/o elabora i dati proposti e non rappresenta i dati adoperando i codici grafico-simbolici 1 

 

 

ARGOMENTARE 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunica i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 
4 

Descrive in modo essenziale il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunica i risultati ottenuti in maniera corretta. 
3 

Descrive sommariamente il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunica i risultati ottenuti con qualche errore. 
2 

Non descrive o descrive in maniera errata il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. Comunica i risultati ottenuti in maniera errata. 
1 

 

Voto ………/20 

 

 

……………………………        ……………………………        …………………………… 

 

……………………………        ……………………………        …………………………… 

 

Il presidente   ……………………………                                     Data……………………. 
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