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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE  

 
 

Presso il Liceo Scientifico “Maria Curie” sono attivati i seguenti indirizzi: 
 
1. corsi di indirizzo scientifico normale 
 
2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 
 
 
FINALITÀ FORMATIVE  (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

“Lo scopo di questo Liceo è quello di costruire una formazione culturale di 

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

specialistica e tecnica ma aperta a successive e molteplici opzioni per il 

proseguimento degli studi o per l’acquisizione di uno specifico profilo 

professionale. In particolare, il progetto culturale valido per il Liceo 

Scientifico deve: 

• diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

• fornire, nel corso del quinquennio, quelle conoscenze che costituiscono, 

al giorno d’oggi, il bagaglio culturale indispensabile per vivere nella nostra 

società; 

• rendere consapevoli dell’incidenza che gli studi e la ricerca scientifica 

esercitano sul processo tecnologico.” 
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Il seguente prospetto riassume la suddivisione del monte ore di insegnamento 

nelle quote riservate ad ogni disciplina, per i cinque anni di corso. 

 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 
 
 

Materie del Curricolo degli studi 1^ 
n°ore 

2^ 
n°ore 

3^ 
n°ore 

4^ 
n°ore 

5^ 
n°ore 

Durata 
Oraria  

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 
Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 
Storia e Geografia 3 3 / / / 198 
Storia / / 2 2 2 198 
Filosofia / / 2 2 2 198 
Scienze naturali Chim. e Geogr. 3 4 5 5 5 726 
Fisica 2 2 3 3 3 429 
Matematica 5 4 4 4 4 693 
Informatica  2 2 2 2 2 330 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 330 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 
Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30  4752 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  
 
 
In coerenza con i valori e le finalità enunciate nel Piano dell’Offerta 

Formativa, ed entro i limiti consentiti dal curricolo di ciascuna disciplina, il 

Consiglio di classe ha tenuto conto degli obiettivi trasversali qui definiti: 

1. Sollecitare la motivazione e l’interesse per la cultura, anche in 
prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi. 

2. Attualizzare i contenuti disciplinari, per avvicinarli all’esperienza 
vissuta degli studenti. 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 
viviamo, sia da un punto di vista storico-antropologico, sia fisico-
naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali 
delle discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse. 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle 
discipline. 

5. Consolidare l’acquisizione di abilità espressive corrette ed 
appropriate, nei diversi ambiti di studio. 

6. Contribuire a sviluppare negli studenti la capacità di ascolto, il 
rispetto per gli altri e le loro opinioni, la formulazione di giudizi 
liberi da stereotipi e pregiudizi. 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e 
rielaborare i contenuti delle diverse discipline, sollecitando 
l’acquisizione consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di 
esse. 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 
dell’allievo. 

9. Indurre la curiosità per ogni tipo e forma di manifestazione del 
pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 
discipline. 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 
all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 
apprese nelle diverse aree disciplinari. 
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Con particolare riferimento all’area linguistico-letteraria  si sono individuati 

e perseguiti i seguenti obiettivi:  

1. Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei 
diversi ambiti dell’area. 

2. Essere in grado di comunicare in modo corretto ed efficace, 
attraverso i linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e 
la lingua inglese. 

3.  Saper ricostruire le linee fondamentali dello sviluppo storico delle 
diverse discipline, attraverso l’analisi dei fatti/ avvenimenti/ autori/ 
immagini e testi più significativi. 

4. Saper analizzare un testo scritto o visivo (documento, opera, 
immagine), nelle sue caratteristiche formali/ retoriche e tematiche 

5.  Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline. 
6. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando 

la loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate. 
 
Per quanto concerne l’area scientifico-matematica: 

1. Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei 
diversi ambiti dell’area. 

2. Essere in grado di comunicare in modo corretto ed efficace, 
attraverso i linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e 
la lingua inglese. 

3. Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline 
allo studio dei temi. 

4. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando 
la loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate, anche 
rispetto ai problemi posti dall’attualità. 

5. Stimolare l’interesse degli allievi per le idee e le problematiche 
caratteristiche di queste discipline. 

6. Educare gli allievi al ragionamento scientifico, sia induttivo che 
deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Asa 
 

  
INIZIO 
ANNO 

FINE                                                                                                 
ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre Totale 

3ASA          
(2016/17) 

22 0 18 4 0 1 21 

4ASA        
(2017/18) 

21 0 18 3 0 0 21 

5ASA        
(2018/19) 

24 1           

 
 
 
 
 
 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIE  
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane BRUNERO MACCAGNO MACCAGNO 

Inglese ALLAIX ALLAIX ALLAIX 

Storia PARETI ANDREOTTI ANDREOTTI 

Filosofia PARETI CROCCO CROCCO 

Matematica PIATTI PIATTI PIATTI 

Informatica  BARBERIS BARBERIS BARBERIS 

Fisica RICCARDI PIATTI PIATTI 

Scienze PASCAL PASCAL PASCAL 

Disegno e storia dell’arte MAROTTA MAROTTA MAROTTA 

Educazione fisica LELLA LELLA LELLA 

Religione DEMARCHI DEMARCHI DEMARCHI 
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5. IL GRUPPO-CLASSE 
 

  3Asa A.S. 2016/2017 4Asa A.S. 2017/2018 Tot.credito Credito 
convertito 

  ELENCO ALUNNI Media 
voti 

C.S. Sospensione 
giudizio 

Media 
voti 

C.S. Sospensione 
giudizio 

    

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           

13           

14           
15           
16           

17           

18           
19           
20           

21           

22           
23           
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6.  METODOLOGIE   
 

I programmi di tutte le discipline sono stati svolti utilizzando come 

riferimento, in particolare per quanto riguarda contenuti e obiettivi, gli Statuti 

Disciplinari e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

Sul piano metodologico, i docenti hanno privilegiato la lezione frontale, 

stimolando, da parte degli studenti, interventi critici ed un costante dialogo 

educativo. Ciascun insegnante ha poi, nell’ambito delle sue scelte didattiche 

ed educative, utilizzato metodi partecipativi, seminariali e laboratoriali. 

Il libro di testo ha costituito il principale riferimento; ad esso ciascun 

insegnante ha accostato altri sussidi e strumenti.  

Un rilievo particolare è stato assunto dall’utilizzo di supporti 

multimediali (aula virtuale), audiovisivi (film, video, documentari), 

laboratoriali. 

Di particolare importanza sono risultati essere il momento della verifica 

e della valutazione delle competenze raggiunte poiché, attraverso la 

riflessione sugli errori commessi, si è potuto costruire un apprendimento più 

significativo 

 
7.  VALUTAZIONE  

 
Tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti, della linea didattica/ 

educativa del Consiglio di classe e delle scelte di ciascun docente, i principali 

indicatori di valutazione possono essere così sintetizzati: 

• conoscenza dei contenuti disciplinari 

• abilità di comprensione di testi, immagini, temi e problemi proposti 

nelle discipline 

• capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 



10 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

• capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso 

adeguato dei linguaggi specifici ed efficacia espositiva; 

• abilità di scelta critica/interpretativa, nella costruzione di ipotesi 

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

• capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

• capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

specificità delle diverse materie, nelle griglie elaborate dai Dipartimenti; le 

griglie sono allegate a questo Documento. 

 
 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
 

Il Consiglio di Classe ha adottato nel corso dell’anno le seguenti 

tipologie di verifiche: 

• tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

• verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

• prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

• prove di traduzione  

• prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

• problemi ed esercizi;  

• relazioni di approfondimento; 

• interrogazioni orali; 

• attività a gruppi,  

• forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta 

singola e/o multipla) 

• prove pratiche al computer
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9.  RECUPERI  
 

Le attività di recupero sono state curriculari. La scuola ha comunque 

offerto agli allievi la possibilità di usufruire di attività di consulenza 

pomeridiane per matematica, fisica e inglese. 

 

10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
PRIMA PROVA  
 

Nell’arco dell’anno si è proposta la gamma completa delle tipologie di 

prove previste dal nuovo Esame di Stato, per consentire agli studenti di 

rivelare le loro competenze, conoscenze e abilità linguistiche e comunicative. 

Si è perciò lavorato su tutte le tipologie di scrittura, cioè sull’analisi e 

interpretazione di un testo letterario (Tipologia A), sull’analisi e produzione 

di un testo argomentativo (Tipologia B), sulla riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). In 

particolare agli studenti sono state fornite le seguenti indicazioni per lo 

svolgimento delle tre tipologie di scrittura, stabilite a livello dipartimentale:  

- Tipologia A. Sono state seguite le richieste chiaramente espresse dalla  

 traccia ministeriale. 

-Tipologia B.  Si sono suggerite due diverse modalità di sviluppo, a 

scelta  

 dello studente: 

1. stesura di un testo unico coeso e coerente che soddisfi  tutte le 

richieste della traccia; 

2. stesura di due testi coesi e coerenti, ma autonomi, definiti 

dalle due titolature (Comprensione e analisi; produzione) che 

soddisfino le richieste corrispondenti; 
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-Tipologia C. Si è stabilito di richiedere obbligatoriamente solo il titolo 

generale dell’elaborato, non degli eventuali paragrafi. 

È stata effettuata una simulazione, della durata di cinque ore, il 19 

febbraio 2019. 

Per la valutazione di tale prova è stata utilizzata una griglia che, sulla 

base delle indicazioni del MIUR, fissa criteri omogenei per tutta la scuola e 

che viene fornita in allegato quale possibile strumento per la valutazione 

della prova d’Esame. 

 
SECONDA PROVA 
 

Durante l’anno scolastico sono state proposte verifiche scritte con 

l’intento di monitorare l’acquisizione dei nuovi concetti, ma anche di 

rivedere, integrare e rafforzare argomenti già svolti, in particolare 

nell’aspetto applicativo. 

La simulazione della seconda prova è stata svolta il 28 febbraio 2019, 

utilizzando la proposta del Miur: il relativo testo sarà allegato alla versione 

cartacea del presente Documento. 

Per la valutazione di tale prova si è utilizzata una griglia di valutazione 

che fissa criteri omogenei per tutta la scuola e che viene fornita in allegato 

quale possibile strumento per la valutazione della prova d’Esame. 

 
11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

 
CREDITO SCOLASTICO 
 
I criteri di attribuzione si riferiscono, come previsto dalla normativa, 

1. alla media dei voti; 

2. all’assiduità della frequenza scolastica; 

3. alla partecipazione e all’impegno dimostrati in attività integrative di 

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola; 

4. al percorso individuale in rapporto al livello iniziale e al livello finale. 
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I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 

15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico (art.8, c.5 dell’O.M. 205/2019)  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la 

scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. 

(art.8, c.9 dell’O.M. 205/2019)  

 
 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
      L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
      LICEO SCIENTIFICO MARIA CURIE 

.  

I percorsi di alternanza scuola -lavoro (decreto legislativo 15 aprile 2015, 

n.77 e legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, comma 33 e seguenti) sono stati 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) con modifiche contenute nell’articolo 1, commi da 

784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n.145(Legge di Bilancio 2019).  

Tali modifiche prevedono che i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento siano attuati nei licei per una durata complessiva di 90 ore 

(invece delle 200 ore richieste per l’alternanza scuola-lavoro) e che siano 

eventualmente rimodulati i percorsi pluriennali già attivati. 

La modalità didattica innovativa introdotta dal progetto di alternanza scuola-

lavoro permane anche per il progetto percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento” (PCTO). Sono perseguite le seguenti finalità :  

1. collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 

operativi reali;  

2. favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;  
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3. arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro;  

4. realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro 

e la società;  

5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio.  

Gli studenti coinvolti, nell’ambito delle ore previste, hanno partecipato, nel 

triennio, ad un incontro di 5 ore di formazione/informazione sulla Legge 107 

e sulle modalità di stage, da parte del Comitato Scientifico, e ad un corso di 

12 ore di formazione sulla Sicurezza. 

Il progetto del nostro istituto, nel triennio 2016/19, si è articolato attraverso 

varie modalità: 

PROGETTI ESTIVI 

La scuola ha scelto, quali partner, alcune tra le realtà economico-sociali 

presenti nel territorio. Nel processo di PCTO, l’allievo ha realizzato il 

progetto elaborato in collaborazione con la struttura individuata ed è stato 

seguito da un tutor scolastico e da un tutor indicato dalla struttura stessa.  

Lo stage è stato svolto nei periodi di interruzione scolastica. Nel percorso 

valutativo è stato verificato:  

• il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e 

struttura ospitante; 

• il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi 

concordati del percorso formativo);  

PROJECT WORKS 

Il project work è nato dalla necessità di proporre strumenti alternativi per 

effettuare IL PCTO, prevalentemente nelle classi quarte, In questi percorsi, 

l’allievo ha realizzato solo una parte del periodo di alternanza in azienda, la 

parte restante è stata svolta a scuola, sotto la conduzione di uno o più tutor 

interni, per sviluppare l’idea, che rappresentava le ragioni del progetto. 
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Nell’anno scolastico 2017/18 è stato svolto il progetto UNESCO relativo alla 

progettazione di un percorso sul “Turismo sostenibile” a partire dai siti 

dell’UNESCO. 

PROGETTI CON ENTI ESTERNI 

 Nell’anno scolastico 2017/18 è stato svolto il progetto dal titolo “Start Up 

Your Life”, promosso da Unicredit Italia. Il pacchetto formativo, attraverso 

un percorso on-line di sei lezioni, una lezione in aula con due esperti-tutor di 

Unicredit, per l’approfondimento di alcuni temi analizzati nella didattica on-

line, e un Project Work  per la realizzazione di un progetto reale di 

innovazione di un prodotto o servizio di pagamento (dall’ideazione fino al 

lancio sul mercato), ha concesso a 9 studenti della classe il riconoscimento di 

90 ore certificate. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

Le attività di PCTO sono state organizzate e gestite dal Comitato Tecnico 

Scientifico. Il Consiglio di classe ne è stato informato, ma non ha avuto parte 

nella loro ideazione e realizzazione. 

A partire dalla seconda metà del quarto anno, ha ricevuto comunicazioni 

circa lo svolgimento delle attività; queste informazioni hanno consentito un 

primo confronto fra approcci, criteri, formulazioni di giudizi elaborati 

all’interno del curricolo, e i loro corrispondenti elaborati nelle realtà in cui gli 

studenti hanno prestato il loro lavoro.  

Si sono poste in questo modo le premesse per una comprensione del 

significato dell’esperienza nel percorso formativo di ciascuno studente, e per 

trarre dalle valutazioni relative all’alternanza indicazioni che integrino quelle 

derivanti dallo studio delle materie curricolari. 
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ALLEGATO N°1  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
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RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
 

La classe 5Asa è composta da 23 allievi, 4 ragazze e 19 ragazzi, due dei quali 
inseriti nella classe all’inizio dell’anno e provenienti uno dal nostro liceo e un 
altro da un liceo di Torino. Tre allievi hanno seguito quest’anno l’insegnamento 
della Religione Cattolica. Per gli allievi Avondetto e Laurenti è stato redatto il 
PFP  relativo alla Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (DM 
279 del 10/04/2018). 

La classe, nel corso del triennio, ha variato la sua composizione, registrando 
l’arrivo di sei nuovi allievi, un respinto, un trasferimento interno in un’altra 
sezione e un ritirato nel corso dell’ultimo anno scolastico. 
 La continuità didattica nel corso del triennio non è stata assicurata per tutte le 
materie in quanto nelle discipline di Italiano, Storia, Filosofia e Fisica è 
cambiato l’insegnante tra la terza e la quarta. 

Il livello della classe non è stato uniforme quanto a impegno e 
partecipazione, anche a causa di alcune carenze che hanno richiesto attività di 
recupero nel corso del triennio. Le lezioni hanno comunque generalmente 
riscontrato una discreta partecipazione, motivata per alcuni studenti da un 
sincero interesse non finalizzato unicamente al risultato scolastico. 
 In alcuni allievi, nel corso degli anni, si è sviluppato un positivo processo di 
crescita rispetto ai livelli di partenza, confermando nel tempo una certa vivacità 
e una moderata apertura al dialogo. 
 Una parte della classe ha progressivamente maturato un adeguato metodo di 
lavoro; si è dimostrata attenta, affidabile nell’assolvimento delle consegne e nel 
rispetto delle scadenze. Alcuni allievi hanno dimostrato disponibilità allo studio 
e interesse personale, tanto da aver accettato proposte culturali di vario tipo, 
quali il conseguimento delle certificazioni in lingua Inglese. 

Una parte della classe, invece, ha evidenziato uno studio maggiormente 
scolastico e carente nelle capacità di rielaborazione, ottenendo risultati modesti. 

In pochi casi, infine, l’interesse e la partecipazione, pur presenti e sostenuti 
da buone capacità, si sono manifestati in modo più episodico, determinando una 
preparazione frammentaria. 

La frequenza alle lezioni è stata quasi sempre costante e continua, fatta 
eccezione per due allievi il cui numero di assenze è ad oggi molto elevato tale 
da compromettere un rendimento sufficiente in tutte le materie. Le famiglie 
sono state attente al processo educativo dei figli, mantenendo un buon rapporto 
con i docenti. 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, la classe ha svolto un modulo di 
6 ore sulla Crittografia durante le ore di Informatica con la collaborazione 
dell’insegnante di Inglese. 
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TEMATICHE TRASVERSALI  
E  

PROGRAMMI D’ESAME  
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PREMESSA 
 
Il Consiglio di classe, tenendo conto delle disposizioni ministeriali concernenti 
lo svolgimento della prova orale, ha individuato alcuni percorsi integrati e 
trasversali.  
 
Il dipartimento di Scienze, riunitosi il 12 marzo 2019, per discutere in merito al 
colloquio orale del nuovo esame di Stato, ha stabilito che, essendo stata 
eliminata la prova scritta e data la specificità della disciplina, non sia sempre 
possibile inserirla in un percorso integrato in modo logico e coerente con la 
programmazione prevista dagli statuti dipartimentali del quinto anno. 
Pertanto, il dipartimento, per salvaguardare il lavoro svolto e valorizzare il 
percorso formativo degli allievi, decide di proporre quesiti disciplinari specifici. 
 
 
AREA UMANISTICA 
 
Storia, filosofia, letterature italiana: nazionalismo, totalitarismo e le ideologie 
totalitarie (stalinismo, fascismo, nazismo), società di massa, nazionalizzazione 
delle masse. Il dopoguerra e il boom economico in Italia. Belle époque e 
letteratura del tempo. 
 
Storia, storia dell'arte: fascismo e futurismo. Società di massa e avanguardie 
artistiche del primo novecento. La Guerra civile spagnola. 
 
Storia, inglese: totalitarismo e distopie. 
 
Letteratura italiana e inglese, filosofia: la concezione del tempo e il flusso di 
coscienza, l’esperienza della guerra, il ruolo della donna nella società, il tema 
della memoria, teatro del ‘900, il mito, la parola come oggetto anomalo 
(correlativo oggettivo). 
 
Letteratura italiana, filosofia : la psicanalisi, la malattia e il male di vivere, il 
pessimismo, il positivismo. 
 
 
AREA SCIENTIFICA 
 
Matematica  e informatica. 
 
Zeri di una funzione: teorema e algoritmi per la loro determinazione. 
Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. 
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Definizione di integrale definito e integrazione numerica. 
Valor medio di una funzione. 
Area sotto la curva di una funzione. 
Calcolo dell’area tra due curve. 
 
Matematica e Fisica. 
 
Come indicato nel programma di matematica il concetto di funzione e lo studio 
della stessa (zeri, segno, massimi, minimi, flessi, asintoti, aree di trapezoidi, 
valore medio) attraverso il calcolo di limiti, derivate e integrali sono presenti e 
applicabili ad alcuni argomenti trattati in fisica. 
 
 
 
AREA UMANISTICA + AREA SCIENTIFICA 
 

Storia, informatica: l'avvento del Web e la globalizzazione delle 
informazioni e della comunicazione. Crittografia nella seconda guerra 
mondiale (Alan Turing). 
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Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO  2018/2019 
 
DOCENTE: :   prof.ssa Emanuela MACCAGNO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO        CLASSE: 5Asa 
 
LIBRO DI TESTO: M. Sambugar, G. Salà, Visibile parlare, La Nuova 
Italia, Voll.3°- 3B 2012 sgg. Dante, Paradiso, edizione libera.  
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO PER L’ESAME DI STATO  
Premessa metodologico-didattica al programma di italiano  

 
Nello spirito di una proficua collaborazione con i colleghi Commissari d’esame e nel 
desiderio di mettere gli studenti nelle migliori condizioni possibili di fronte 
all’importante prova che si accingono a sostenere, si ritiene che possa risultare utile 
premettere al percorso costituito dai programmi d’esame gli obiettivi perseguiti ed 
alcuni spunti metodologici e scelte contenutistiche adottati dall’insegnante della classe, 
coerentemente con le indicazioni del Dipartimento di Lettere, nonché gli specifici criteri 
di valutazione relativi alla prova scritta di italiano e al colloquio orale nel corso del 
triennio. 
Obiettivi 
 
1. Analisi semantico-formale e contestualizzazione dei testi letterari 

• Lettura critica del testo, a partire dalle operazioni di parafrasi e 
comprensione letterale, per arrivare poi ai livelli più profondi di 
interpretazione attraverso l’individuazione degli strati di significato del 
testo. 

• Capacità di collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni, con la 
consapevolezza che ogni prodotto culturale si situa in una rete complessa 
di rapporti tra condizioni materiali della vita, organizzazione sociale, 
istituzioni, mentalità, ideologia; lo sviluppo della capacità critica 
coincide con l’attitudine a storicizzare. 

• Capacità di interpretare: gli studenti sono stati guidati a mettere in 
relazione il testo con le proprie esperienze personali per arrivare ad un 
giudizio critico motivato. 
 
 

2. Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica 
• Capacità di individuare, nell’ambito degli autori e dei periodi studiati, gli 

snodi fondamentali, che evidenziano elementi di continuità e di rottura, i 
temi “forti”, presenti anche nel contesto europeo ed extra-europeo 
(quando possibile) e gli elementi che condizionano i mutamenti di 
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linguaggio e di strutture narrative, selezionando quei dati relativi alla 
biografia ed alla produzione letteraria che risultino funzionali in tal 
senso. 

• Conseguentemente, capacità di ricostruire le linee fondamentali della 
prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana, integrando diversi 
approcci e livelli di analisi, che tengano conto di temi, generi e 
peculiarità dei periodi, dei movimenti e degli autori fondamentali. 

• Individuazione dei linguaggi e degli elementi che entrano in relazione 
con il fenomeno letterario e che nelle diverse epoche contribuiscono a 
determinarlo ( arte, musica, pensiero politico-sociale, pensiero 
scientifico, pubblico…). 

3. Competenze e abilità linguistiche 
• Sviluppo (insieme alle altre discipline) della capacità di comunicare 

oralmente e per scritto in modo corretto, pertinente, adeguato, efficace. 
• Capacità di fruire della lingua nei suoi differenti e svariati impieghi, 

riconoscendo gli artifici retorici più comuni (metafora, ironia, parodia, 
etc….) e la loro valenza estetica. 

• Consapevolezza dello scarto fra lingua corrente e lingua letteraria, 
dell’evoluzione di entrambe nel tempo, del loro intervento nella 
definizione di uno stile. 

Metodi e strumenti 
 
Al centro dell’attività è stato posto il testo d’autore, attraverso l’analisi dei brani 
presentati dal manuale, prestando progressivamente sempre maggior attenzione alla 
contestualizzazione e all’apparato terminologico e stilistico-retorico, calibrando 
ovviamente le richieste in base alle potenzialità e alle competenze di ogni studente e 
lasciando spazio ai problemi di comprensione dei ragazzi, in modo da incentivarne la 
partecipazione attiva e la costruzione delle competenze di interpretazione personale. 
 
Criteri di valutazione 
 

A. In relazione ai temi di italiano si è fatto riferimento alla griglia elaborata dal 
Dipartimento di Lettere, che richiede le seguenti competenze e abilità: 
- Comprensione della traccia nella sua interezza. 
- Svolgimento di tutti i quesiti posti o suggeriti dalla traccia. 
- Struttura equilibrata e organica del tema nelle sue parti costitutive. 
- Correttezza morfosintattica. 
- Capacità di giudizio e confronto motivato fra autore, documenti, tesi. 
- Chiarezza espositiva e conoscenza approfondita degli argomenti. 
- Rielaborazione personale e competenza argomentativa. 

B. Nelle prove (orali e scritte) di letteratura italiana si sono considerati: 
- Il livello di conoscenza del fenomeno culturale in oggetto. 
- La capacità di rielaborazione dei concetti appresi e l’organizzazione del 

discorso. 
- L’analisi di un testo, conosciuto o nuovo, la sua comprensione e la 

formulazione di un giudizio motivato. 
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Dal vol. 3A (DA LEOPARDI  A UNGARETTI) : 

ASPETTI DELLA CULTURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO. 
G. Leopardi e i Canti. 
(Elementi-chiave: il classicismo romantico, Natura e Ragione, il pessimismo, dalle 
illusioni alla consapevolezza alla “social catena”, l’ineliminabilità del dolore e la noia, il 
linguaggio indefinito e vago, la rimembranza e l’infinito, le Operette morali, tra 
fantasia, umorismo e moralità, la poesia pura dei Canti, dall’illusione al disincanto al 
coraggio dell’uomo di fronte alla Natura). 
biografia e opere, p.4; 
Il pensiero e la poetica, p.10; 
Leopardi  e il suo tempo, p.16. 
Su e dai Canti, pp.36-39: 
L’infinito , p.50; 
Canto notturno di un pastore errante nell’Asia, p.66; 
A se stesso, p.82; 
La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-58; 111-157; 202-317, p.84-94. 
Su e da  Operette morali, pp. 98-99: 
Dialogo della Natura e di un Islandese, p.103; 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere, p.110. 
 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO , pp.120-123. 
Il Naturalismo e il Verismo: l'esigenza di rappresentare il vero, p.124; 
il romanzo dal Realismo al Naturalismo francese, p.132-145 (cenni a Balzac, Flaubert, 
Zola). 
(Elementi-chiave: il Realismo sociale, l’impersonalità narrativa, la “scientificità” 
dell’opera letteraria, i “casi clinici”). 
G. Verga e il mondo dei  Vinti. 
(Elementi-chiave: l’impersonalità, la regressione, l’eclissi del narratore, la forma 
inerente al soggetto, il pessimismo, i “vinti” e la “fiumana del progresso”, la modernità 
che travolge il mondo di ieri, la roba, il Self-Made Man e la sconfitta). 
cenni biografici, p.174; 
Il pensiero e la poetica, pp.181-185; 
Verga e il Naturalismo: il Verismo e la fotografia della realtà. 
I principi della poetica verista, pp.181-185. 
Verso il Verismo: le novelle, da Vita dei campi alle Novelle rusticane. 
da Vita dei campi:  
Rosso Malpelo, cenni; 
Fantasticheria, pp.193-197; 
L’amante di Gramigna: Prefazione, p.199. 
da Novelle Rusticane:  
La roba, p.231; 
da e su I Malavoglia, pp.202-229. 
Su Mastro don Gesualdo, pp.245; 
“La morte di Gesualdo”, p.250. 
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LA LETTERATURA ITALIANA tra SCAPIGLIATURA  e 
CARDUCCI. 
la Scapigliatura: una avanguardia mancata, pp.260-262. 
 (Elementi-chiave: opposizione alla tradizione, atteggiamento trasgressivo anti-
borghese). 
E. Praga e l'anti-manzonismo: 
Preludio, p.267. 
Il Classicismo di Carducci: 
(Elementi-chiave: “scudiero dei classici”, poeta-vate, malinconia e senso della morte, la 
metrica barbara). 
G. Carducci poeta-vate, p.262: 
cenni biografici, p.276; 
Carducci poeta: l’esperimento delle Odi barbare, : 
Alla stazione in una mattina d'autunno, p.282; 
Nevicata, p.280. 
 
LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA: 
 DECADENTISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO. 
(Elementi-chiave: crisi dei valori borghesi, rifiuto delle certezze positivistiche, il ruolo 
dell’intellettuale, l’audacia delle immagini, tra simboli, metafore, analogie, sinestesie, 
l’arte come conoscenza, l’esteta, la dissociazione tra arte e morale). 
Il Decadentismo, p.296; 
caratteri essenziali del Decadentismo, p.297. 
La poesia nel Decadentismo, p.299; 
il Simbolismo, p.290: 
C.Baudelaire e I fiori del male: ideale e reale; le corrispondenze, p, 307; 
La caduta dell'aureola, cenni; 
Corrispondenze, p.312. 
L’ Estetismo, p.294 (cenni a Huysmans e a Wilde). 
 
PASCOLI: LA SPERIMENTAZIONE CHE APRE AL 
NOVECENTO. 
(Elementi-chiave: il mito del “fanciullino” e lo stupore del poeta-fanciullo, la funzione 
umanitaria della poesia, la perdita del nido, la contrapposizione tra nido e mondo 
esterno, la poesia degli oggetti, la tecnica impressionistica e simbolismo, analogia, 
sinestesia, reticenza, gli artifici sonori, allitterazione, onomatopea, effetto 
fonosimbolico, la poesia narrativa, il linguaggio pre-grammaticale, grammaticale e post-
grammaticale, secondo G. Contini). 
G. Pascoli: 
cenni biografici,”, p.388; 
il pensiero e la poetica, p.392; 
Il fanciullino, p.400. 
Da e su Myricae, p.404: 
X Agosto, p.407; 
L'assiuolo, p.410; 
Temporale, p.414; 
Il lampo, p.418; 
Il tuono, p.420. 
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Da e su Canti di Castelvecchio, p.424: 
La mia sera,  p.432; 
Il gelsomino notturno, p.428. 
Da e su Poemetti, pp.439: 
Digitale purpurea, p.439; 
Italy, p.445 (cenni). 
 
G. D’ANNUNZIO: ESTETA E SUPERUOMO. 
(Elementi-chiave: il mito della “vita inimitabile”, la concezione decadente del bello, 
individualismo-superomismo e sensualità, il panismo, la scrittura di memoria come 
scandaglio nell’interiorità). 
G. d'Annunzio: 
cenni biografici, p.462; 
il pensiero e la poetica, p.470; 
il culto della parola divina, p.473. 
Il romanzo dannunziano: 
Il  piacere, p.476; 
“Il ritratto di un esteta”, p.477. 
D'Annunzio poeta: Le Laudi (p.500) e la centralità di Alcyone: 
La pioggia nel pineto, p.506. 
Il Notturno (cenni). 
 
NUOVE PROSPETTIVE E NUOVI LINGUAGGI NELLA 
CULTURA DEL PRIMO NOVECENTO. 
NARRATIVA E TEATRO COME COSCIENZA DELLA CRISI. 
Il romanzo in Italia tra sperimentazione e rinnovamento: come raccontare la vita 
moderna?, p.594. 
I.Svevo. 
(Elementi-chiave: un letterato periferico, internazionale e non professionista, rapporti 
con la psicanalisi,  la figura dell’inetto “psicanalizzato”, dalla malattia del personaggio 
alla malattia del genere umano). 
Cenni biografici, p.670; 
il pensiero e la poetica, p.675; 
cenni su Una vita, p.679; 
cenni su Senilità, p.683; 
La coscienza di Zeno, pp.688-719. 
L. Pirandello. 
(Elementi-chiave: relativismo conoscitivo e morale, comicità e umorismo, contrasto 
forma/vita, persona/personaggio, maschera/maschera nuda, crisi dell’individuo dalla 
pagina alla scena, la finzione, lo sdoppiamento, la follia, il teatro nel teatro). 
cenni biografici, p.726; 
il pensiero e la poetica, p. 737; 
Il saggio l'Umorismo, p.744: 
Il sentimento del contrario, p.745. 
Da e su Novelle per un anno, p.771: 
Il treno ha fischiato, p.780. 
I romanzi (pp.567-569), con particolare attenzione a: 
Il fu Mattia Pascal , pp.748-752. 
Maschere nude: il percorso del teatro pirandelliano, p.732; 
Visione integrale di Così è (se vi pare),p.792: 
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“Come parla la verità”, p. 793. 
Il teatro nel teatro: 
I Sei personaggi in cerca d'autore, p.800 (cenni). 
 
LA NUOVA POESIA ITALIANA.  
 
Il  Crepuscolarismo e la linea Crepuscolare, p.526 
(Elementi-chiave: l’anti-dannunzianesimo, il mondo provinciale, gli oggetti banali, la 
malinconica rassegnazione, la semplicità discorsiva, la visione ambigua del mondo 
borghese, ironia e malattia, la perdita di identità). 
G.Gozzano e il ruolo del poeta, p. 536: 
La signorina Felicita ovvero la felicità (cenni), p.540. 
A.Palazzeschi, il poeta provocatore, p.551: 
E lasciatemi divertire, p.551. 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE EUROPEE. 
(Elementi-chiave: il concetto di avanguardia, lo stravolgimento dei canoni artistici, i 
manifesti, l’interartisticità, il nonsense, il sogno, il grottesco, l’esaltazione della 
modernità e della macchina, la nuova concezione del linguaggio poetico, 
immaginazione senza fili, paroliberismo, l’esaltazione della guerra e l’adesione al 
fascismo). 
Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo (cenni), p. 638-646. 
La poesia della prima avanguardia storica italiana, il Futurismo (in letteratura), p. 641. 
F.T. Marinetti:  Primo manifesto del Futurismo, p.651. 
 
G. UNGARETTI E LA RELIGIONE DELLA PAROLA. 
(Elementi-chiave: la guerra e il dolore, l’importanza della parola, l’analogia, il verso 
libero). 
 
G.Ungaretti: 
cenni biografici, p.828; 
il pensiero e la poetica, p.832. 
La “prima stagione” (da Il porto sepolto all’  L'Allegria), p.838: 
Il porto sepolto, p.845; 
Allegria di naufragi, p.862; 
Veglia, p.847; 
Fratelli, p.849; 
Sono una creatura, p.851; 
I fiumi, p.854; 
San Martino del Carso, p.859; 
Mattina, p.864. 
Soldati, p.866. 
La “seconda stagione” (Sentimento del tempo), p.870 (cenni); 
La “terza stagione” (Il dolore), p.876: 
Non gridate più, p.877. 
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Dal Vol. 3 B (DA MONTALE ALLA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA):  

LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTI-NOVECENTISMO  
U. SABA E L’ “ONESTA” VERITA’ DELLA POESIA . 
(Elementi-chiave: l’onestà e la dignità della poesia, la scissione dell’io, l’autobiografia 
in versi, rapporti con la tradizione). 
U.Saba: 
cenni biografici, p.108; 
il pensiero e la poetica, p. 111; 
Il Canzoniere e i suoi temi, pp.115-117: 
A mia moglie, p.118; 
La capra, p.123; 
Trieste, p.125; 
Città vecchia, p.128; 
Amai, p.136. 
 
E. MONTALE : TRADIZIONE E RINNOVAMENTO. 
(Elementi-chiave: il male di vivere, l’assenza di fedi e la ricerca “vana” di un varco, 
l’allegorismo, il correlativo oggettivo, la memoria, le figure femminili, Clizia, Volpe e 
Mosca, il dramma della Seconda Guerra Mondiale, la società).  
E. Montale e la sua centralità nel canone poetico del Novecento: 
cenni biografici, p.40; 
Il pensiero e la poetica, pp.45-50. 
Che cos'è la poesia?, cenni. 
Da Ossi di seppia, p.53: 
I limoni, p.55; 
Non chiederci la parola…, p.59; 
Meriggiare pallido e assorto, p.61; 
Spesso il male di vivere ho incontrato, p.63. 
Da Le occasioni, pp.73-74: 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli, p.79; 
Non recidere, forbice, quel volto, p.81. 
Da La bufera e altro, pp.87-88: 
La bufera, p.88; 
Da Satura: gli Xenia, p.98: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p.101. 
 

LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E GLI ANNI 
CINQUANTA.  
L'Ermetismo, p.145; 
poetica e linguaggio, p.146. 
S. Quasimodo: 
(Elementi-chiave: le due fasi della produzione, l’ermetismo e la stagione dell’impegno 
civile). 
Ed è subito sera, p.154; 
Alle fronde dei salici, p.156. 
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LA NARRATIVA DI FRONTE ALLA CATASTROFE DELLA 
GUERRA. 
L’ETA’ DEL NEOREALISMO. 
(Elementi-chiave: origine del termine, impegno civile e realismo). 
Il Neorealismo nel ricordo di I. Calvino: 
da Il sentiero dei nidi di ragno: “La prefazione”(fotocopia). 
 
PAVESE E IL REALISMO MITICO. 
(Elementi-chiave: la solitudine dell’intellettuale che si astiene dall’azione, la “guerra 
civile”, l’infanzia che diventa mito, la riflessione sulla morte). 
C.Pavese: 
da La casa in collina, “Nessuno sarà fuori dalla guerra”, p.326; 
“Forse lo sanno unicamente i morti”(fotocopia). 
 
FENOGLIO FRA NEOREALISMO ed  EPICA ESISTENZIALE. 
(Elementi-chiave: la Resistenza, la ricerca appassionata e disperata come vocazione alla 
morte, l’epica esistenziale o “epica rovesciata”). 
B. Fenoglio, p. 265; 
Una questione privata, lettura integrale. 
 
MEMORIE E TESTIMONIANZE NEGLI ANNI DEL 
NEOREALISMO. 
(Elementi-chiave: testimonianza storica e valore letterario, la tragedia della 
deportazione, la memoria dell’orrore, il ritorno e il senso incancellabile di colpa e di 
vergogna). 
P. Levi: 
da Se questo è un uomo, pp.351-353: 
“Considerate se questo è un uomo”, p.354; 
“I sommersi e i salvati”, p.360. 
 

DANTE ALIGHIERI : 
dalla Commedia, Paradiso, canti: I, III, XVII. 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                                L’insegnante 
                                                                                           Prof.ssa Emanuela Maccagno     

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: ANDREOTTI LUIGI 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA   CLASSE: 5Asa 
 
LIBRO DI TESTO: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Mondi della storia, 
vol. II e III, ed. Laterza  
 

 
PROGRAMMA  D’ESAME 

 
• La politica internazionale: conflitti interimperialistici e genesi delle alleanze militari. 
• La guerra russo-giapponese, la rivoluzione del 1905 in Russia, la divisione tra 

bolscevichi e menscevichi. 
• L'età giolittiana in Italia. 
• La Chiesa cattolica tra fine Ottocento e Novecento, la dottrina sociale della chiesa, il 

movimento cattolico in Italia. 
• Società di massa e politica. 
• La situazione internazionale prima della Grande Guerra.  
• La prima guerra mondiale, l'intervento dell'Italia. 
• La fine della guerra, il wilsonismo, i trattati di pace, la Società delle Nazioni. 
• La rivoluzione russa e la III Internazionale. 
• Il dopoguerra in Europa e in Italia. 
• L'ascesa del fascismo e la crisi del regime liberale. 
• Il regime fascista in Italia negli anni Venti e Trenta. 
• La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. 
• I caratteri del totalitarismo. 
• Lo stalinismo in URSS. 
• La guerra civile spagnola. 
• Il riarmo tedesco e la politica imperialistica del nazismo. 
• La situazione internazionale prima del secondo conflitto mondiale. 
• La seconda guerra mondiale. 
• Il secondo dopoguerra. 
• La divisione del mondo e la guerra fredda. 
• La nascita della Cina popolare. 
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• La guerra di Corea. 
• Conflitti e distensione tra le superpotenze, la situazione internazionale negli anni ’50, 

la crisi di Suez. 
• L’URSS: la fine dello stalinismo, il XX congresso del Pcus, l’insurrezione 

ungherese, gli anni di Kruscev. 
• Gli Stati Uniti negli anni ’50 e ’60: il maccartismo, l’amministrazione Kennedy, la 

crisi dei missili di Cuba, la guerra del Vietnam. 
• L'Italia dal dopoguerra al Centrosinistra. 
 
Cittadinanza e costituzione: i diritti fondamentali del cittadino; conferenza del prof. 
Giuseppe Bonfratello sull’immigrazione; iniziative per la Giornata della memoria e la 
Shoah. 

 

Pinerolo, 15 maggio  2019 
L'insegnante 

Prof. Luigi Andreotti 
 

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: CROCCO MARIA ROSARIA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA   CLASSE: 5Asa 
 
LIBRO DI TESTO:  
Il coraggio della domanda, Francesca Occhipinti, ed. Mondadori 
Education 

 
PROGRAMMA  D’ESAME 

 

 

In ottemperanza alle indicazioni operative sull’Esame di Stato approvate 
dal Collegio docenti, il programma presentato come Programma d’Esame 
comprende una scelta, seppur ampia e ragionata, del programma svolto 
durante l’anno scolastico. 

 

LA RICERCA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA 
NELL’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL 

 
Hegel: l’idealismo dialettico - Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali 
dell’hegelismo - La Fenomenologia dello Spirito: significato, struttura e analisi delle 
tappe essenziali del percorso di maturazione della coscienza individuale e collettiva - 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica e la fondazione 
dell’Idealismo; la filosofia della natura e la filosofia dello Spirito (soggettivo, oggettivo, 
Assoluto) - Lezioni sulla filosofia della storia: filosofia della storia e teoria del 
progresso: la dialettica dell’Aufhebung e il problema della continuità storica; il carattere 
spirituale del progresso storico  
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DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

L. Feuerbach 
La critica ad Hegel. La critica alla religione. 
 
K. Marx 
La critica al “misticismo logico” di Hegel. 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo. 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 

L’ interpretazione della religione in chiave sociale. 

La concezione materialistica della storia: “Dall’ideologia alla scienza”.  
Struttura e sovrastruttura. 
La sintesi del “Manifesto”: Borghesia, proletariato e lotta di classe. 
Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e plus-valore. Le contraddizioni del 
capitalismo. 
La rivoluzione, la dittatura del proletariato e il comunismo. 
 
 
IL POSITIVISMO SOCIALE  
Caratteri generali. 
 
A. Comte 
La legge dei tre stati e la classificazione delle scienze. 
La sociologia. 
La dottrina della scienza e la sociocrazia. 
La divinizzazione della storia e la religione della scienza. 
 

LA NEGAZIONE DEL SISTEMA E LE FILOSOFIE DELLA CRISI: 
SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD, NIETZSCH 

 
A. Schopenhauer 
Radici culturali della sua filosofia. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: Dolore, piacere e noia, La sofferenza universale. 
La critica dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 
 
S. Kierkegaard 
Il rifiuto dell’ hegelismo e la verità del ”singolo”. 
L’esistenza come possibilità: l’aut-aut.  
Gli stadi dell’esistenza 
Il sentimento del possibile: angoscia, disperazione e fede. 
Eredità kierkegaardiane. 
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F. Nietzsche 
Nietzsche e Schopenhauer. 
Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco. 
L’accettazione “dionisiaca” della vita. 
La critica della morale e la tra svalutazione dei valori. 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna, Il grande 
annuncio  
L’avvento del “superuomo”. 

L’eterno ritorno. 

La volontà di potenza. 
 
LE SCIENZE STORICO-SOCIALI: LA PSICANALISI E IL DISAGIO 
DELLA CIVILTÀ IN S. FREUD 
 
S. Freud 
La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità. 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
La teoria della  sessualità e il complesso edipico. 
La religione e la civiltà. 
 
LE  FILOSOFIE  ESISTENZIALISTICHE 
L'esistenzialismo come problema storiografico. 
 
M. Heidegger 
Essere ed esistenza.  
L'essere nel mondo e la visione ambientale preveggente.  
L'esistenza inautentica.  
L'esistenza autentica. La temporalità e il senso della “cura”. 
Il tempo e la storia. 
 
IL DRAMMA DEL TOTALITARISMO E LA QUESTIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ IN H. ARENDT  
 
La filosofia politica del Novecento: il rapporto teoria-prassi; le riflessioni di H. Arendt 
sul totalitarismo nazista  
Cenni all’opera Le origini del totalitarismo  
 
Pinerolo   15 maggio  2019                                                 L’insegnante 

 
                                                                                     Prof.ssa Crocco Maria Rosaria 

                                                                 _______________________________ 
 

I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: ALLAIX SERGIO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE    CLASSE: 5Asa 
 
LIBRO DI TESTO: Compact Performer -  Zanichelli 

 
PROGRAMMA  D’ESAME 

 
 
LITERATURE 
Authors and works are analysed in relation to both themes and narrative/poetic 
techniques.Political,ideological,social and gender issues are stressed to stimulate a better 
critical reading and avoid too easy and univocal interpretations. 
 
JANE AUSTEN 
Pride and Prejudice (Mr and Mrs Bennet-    Pemberley-photocopy)   
 
THE VICTORIAN NOVEL and CHARLES DICKENS 
Hard Times (Coketown and The Definition of a Horse     Bleak House-photocopy) 
 
CHARLOTTE BRONTE 
Jane Eyre (Punishment) 
 
C.DARWIN  and EVOLUTION.  R.L.STEVENSON 
The Strange Case (The Story of the Door) 
 
AESTHETICISM and OSCAR WILDE 
The Picture of Dorian Gray (Dorian’s Death) 
 
THE WAR POETS. BROOKE (The Soldier) OWEN (Dulce et Decorum Est) 
 
W.B.YEATS 
Easter 1916T.S.ELIOT 
The Waste Land (The Burial of the Dead.  The Fire Sermon) 
 
JOSEPH CONRAD 
Hearth of Darkness (The Chain-Gang) 
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E.M.FORSTER  
A Passage to India (Aziz and Mrs Moore) 
 
THE MODERN NOVEL. J.JOYCE 
Eveline 
 
VIRGINIA WOOLF 
To the Lighthouse (The Lighthouse-photocopy) 
 
G.ORWELL 
Ninety-Eighty-Four (Big Brother Is Watching You) 
 
S.BECKETT 
Waiting for Godot (Nothing to Be Done) 
 
P.LARKIN 
Annus Mirabilis 
 
 
HISTORY 
The following issues are dealt with by the teacher. No reference is here made to the 
textbook but rather to the students’ note-taking in class. 
 
Victorian values and their ctitics. Britain’s economic dominance in the XIX century 
Party politics in Victorian times: political and social reforms.Gladstone and Disraeli. 
Social strain and legislation in the early XX century 
The 1920s and 1930s: decline of industry and rising unemployment 
Planning, state intervention and welfare. Labour,Keynes and full employment 
Tory and Labour governments: inflation and union power 
From stop-and-go economic policies to the Thatcher revolution 
Britain’s foreign and defence policy. The role of the U.S. and the European issue 
 
 
Pinerolo, 15 maggio  2019                                                L’insegnante 
                                                                                         Prof. Sergio Allaix 
 

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: GABRIELLA MAROTTA  

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   

CLASSE: 5Asa  

LIBRO DI TESTO:  Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, VOL. 4 e 5, 
Zanichelli 

 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

MODULO DIDATTICO 1: Romanticismo 

• Introduzione storico artistica 

• Il sentimento del “sublime” 

• La pittura visionaria: 

• F. Goya, Vita formazione ed opere. 

o (3 maggio 1808, La famiglia di Carlo IV, Maja desnuda e Maja vestida, 
Cane perso ne la rena, La quinta del sordo) 

• La natura fonte di suggestioni e richiami: 

o G. D. Friedrich (Il viandante sul mare di nebbia).  

o J. Turner Confronto tra neoclassicismo e romanticismo. 

o La pittura francese: T. Géricault (La zattera della Medusa, Teoria degli 
Alienati), E. Delacroix (La libertà che guida il popolo). 

o Analisi delle opere e confronto 

o La nascita dell’esotismo. 

 

• MODULO DIDATTICO 2: Realismo 

• La pittura: La Scuola di Barbizon 
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o G. Courbet (Signorine sulla riva della Senna, Lo Spaccapietre, L’Atelier 
del pittore: Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della 
mia vita artistica,). 

o J. F. Millet (Le spigolatrici, L’Angelus)  

 

MODULO DIDATTICO 3: Europa tra l’ 800 e il ‘900, 

• Gli impressionisti: tecnica e scienza a confronto:  

o La nascita della fotografia e della cinematografia 

o I nuovi studi sul colore 

o La tecnica “en plein air” 

o E. Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère) 

o C.Monet, luce colore e movimento (Cattedrali di Rouen, Impression 
soleil levant, Le Ninfee) 

o E. Degas (Esame di danza, L’Assenzio, La Tinozza) 

o A.Renoir (Ballo au Moulin de la Galette, La colazione dei Canottieri). 

. 

• Post-impressionismo: caratteri fondamentali; 

o P. Cézanne (I giocatori di carte, La Montagna di Sainte Victoire, Le 
grandi Bagnanti), 

o P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo) 

o V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratti, La notte stellata, 
Campo di grano con volo di allodole, Campo di grano con volo di corvi)  

 

MODULO DIDATTICO 4: Europa tra l’ 800 e il ‘900 e le arti applicate 

• Art Nouveau, Liberty, Modernismo, Jugendstil 

• A. Gaudì (Casa Milà, Casa Batllò, Parco Güel, La Sagrada Familia) 

• La Secessione viennese:  

o G. Klimt (Il bacio, Giuditta I, II, I Ritratti) 

o Olbrich e Klimt: Il palazzo della secessione Viennese e il Fregio 
Beethoven 

• La secessione tedesca:  

o E. Munch (Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà, La danza della 
vita) 

MODULO DIDATTICO 5: Espressionismo 

Introduzione storico artistica 

• Espressionismo francese:  

• Fauves: 

o H. Matisse (La danza, Donna con cappello verde). 

• Espressionismo tedesco:  
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o Il gruppo di “Die Brücke” 

• L. Kirchner (Cinque donne per strada, Strada a Berlino)  

• Espressionismo austriaco: 

o O. Kokoschka (La sposa del vento) 

o E. Schiele (La famiglia, Abbraccio, Autoritratto) 

 

MODULO DIDATTICO 6: Arte del ‘900. Verso l’arte globale 

• V. Kandinskij: Der blaue Reiter  

• V. Kandinskij: Lo spirituale nell’arte 

• V. Kandinskij: Punto linea e superficie  

• Cubismo:  

o Cubismo analitico e cubismo sintetico 

o P. Picasso (Pasto frugale, La vita, La famiglia di saltimbanchi, Les 
demoiselles d’Avignone, Il ritratto di Ambrosie Vollard, Guernica). 

• Futurismo: Marinetti e l’estetica futurista 

o Il manifesto dei pittori futuristi 

o Giacomo Balla (Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al 
guinzaglio) 

o U. Boccioni (Gli addii, La città che sale, La risata) 

o G. Balla, scultura (Forme dinamiche nella continuità dello spazio). 

• Una mostra a Monaco: “L’arte degenerata”, la soppressione delle avanguardie 
storiche in Germania. 

MODULO DIDATTICO 7: L’architettura nel ‘900 

• Il razionalismo in architettura 

• L’Esperienza del Bauhaus: dalle cattedrali del socialismo alla soppressione 
nazista. 

o W. Gropius e l’architettura industriale in Germania 

o Il Bauhaus 

o Ritvelt la poltrona “Vasilij” 

• F.L. Wright e l’architettura organica (La casa sulla cascata). 

 

    Pinerolo, 15 maggio 2019         L’insegnante   

                                                                                                Prof.ssa Gabriella Marotta 
_______________________________ 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: PIATTI GIUSEPPE 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA     
CLASSE: 5Asa 
 
LIBRO DI TESTO:   Matematica .blu 2.0 - volume 5  – Bergamini - 
Trifone – Barozzi –  Zanichelli. 
 

 
Premessa. 

 
Durante l’anno si sono approfonditi i vari concetti, definizioni e proprietà relativi 
alle funzioni attraverso la rappresentazione dei loro grafici attraverso l’utilizzo di 
calcolatrice grafica su smartphone o su pc + LIM presente in aula. Gli stessi 
concetti, definizioni e proprietà sono state spesso introdotte attraverso degli esempi 
per poi in un secondo momento esporre la teoria relativa ad essi. Le dimostrazioni 
teoriche sono state poche anche per motivi legati al tempo a disposizione durante 
l’anno scolastico. La parte di geometria analitica nello spazio non è stata messa nel 
programma d’esame perché è stata svolta nel corso del quarto anno dopo la parte 
relativa alla geometria euclidea nello spazio. Sono state fatti alcuni esempi di 
applicazione del formalismo dell’analisi matematica alla fisica sia nelle ore di 
matematica che nelle ore di fisica. 

 

PROGRAMMA  D’ESAME 
 
 

 Probabilità e distribuzioni di probabilità discrete. 
 
• Ripasso su: la probabilità del prodotto logico di eventi e la probabilità 

condizionata. Il   problema delle prove ripetute. Il teorema di Bayes: a) 
l’evento deve ancora avvenire b) l’evento è già avvenuto. Dalla 
distribuzione delle frequenze dei dati in un esperimento reale alla 
distribuzione delle probabilità di una variabile casuale discreta: il valore 
medio e la varianza (deviazione standard). Distribuzione di probabilità 
binomiale e di Poisson. 
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 Le funzioni reali di variabile reale. 
 
Attraverso esercizi svolti in classe e a casa anche con l’ausilio di software di 
grafica verranno ripassati e approfonditi i seguenti concetti: che cosa sono le 
funzioni, la classificazione delle funzioni, il campo di esistenza di una funzione 
e lo studio del segno, le funzioni e le trasformazioni geometriche, le proprietà 
delle funzioni: f. iniettive, suriettive e biiettive, f. crescente e decrescente, f. 
periodica, f. pari e dispari, la f. inversa, funzioni composte e funzioni a tratti. 

 
La topologia della retta: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli estremi 
di un insieme, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, i punti 
di accumulazione.  

 
Limiti definiti per funzioni elementari di cui è noto il grafico anche attraverso 
l’utilizzo di software grafico:  il limite infinito di una funzione per x  che tende a 
un valore finito (asintoto verticale), il limite finito di una funzione per x  che 
tende all’infinito (asintoto orizzontale), il limite infinito di una funzione per x  
che tende all’infinito,  il limite finito  di una funzione per x  che tende  a un 
valore finito: tutte queste definizioni sono state date e verificate per le funzioni 
elementari note dagli studi degli anni precedenti. 
 

 Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 
 
Definizione di funzione continua.  Enunciato del teorema del confronto e sua 

applicazione anche al calcolo del limite per 0x →  della funzione 
senx

y
x

= . 

Attraverso vari esercizi verranno introdotte le varie operazioni sui limiti: il 
limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due 
funzioni, il limite del quoziente di due funzioni, il limite delle funzioni 
composte. Continuità della funzione somma, prodotto, quoziente, composta e 
inversa.                   

Forme indeterminate e loro risoluzione in alcuni casi:  ∞ − ∞ , 0⋅∞ , 
∞
∞

, 
0

0
.  I 

limiti notevoli e la forma indeterminata 1∞ (definizione del numero di Nepero).  
  
Teoremi sulle funzioni continue: enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori 
intermedi e di esistenza degli zeri.  I punti singolari di una funzione e loro 
classificazione: prima, seconda e terza specie: esempi di funzioni con singolarità 
eliminabile. 
 
Gli asintoti e la loro ricerca: verticali, orizzontali e obliqui. Alcuni esempi di 
grafico probabile di una funzione anche aiutati dalla calcolatrice grafica.     
 
 
 



43 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

 
 
 

 La derivata di una funzione. 
 
Il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una funzione 
in un punto, derivabilità di una funzione in un punto (la derivata sinistra e 
destra), punti di non derivabilità (angolosi e cuspide). La continuità e la 
derivabilità (teorema da dimostrare). Calcolo attraverso la definizione delle 

derivate di ( )f x = costante, 2 3( ) , , ,f x x x x x= , ( )f x senx= , ( ) cosf x x= , 

( ) xf x e= , ( ) lnf x x= . Enunciati di alcuni teoremi sul calcolo delle derivate: la 
derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di due funzioni (la 
derivata del prodotto di una costante per una funzione; applicazione del principio 
di induzione per dimostrare la derivata di xn e  la derivata della potenza di una 
funzione f(x)n), la derivata del quoziente di due funzioni (la derivata del 
reciproco di una funzione e sua applicazione al calcolo della derivata di f(x)-n), la 
derivata di una funzione composta (calcolo della derivata di 

( ) ,f x e xα α α ∈� ,  la derivata delle funzioni goniometriche inverse. La retta 
tangente al grafico di una funzione in un suo punto. Il differenziale di una 
funzione e suo utilizzo per approssimare il valore di una funzione: significato 
geometrico e notazione di Leibniz per la derivata. 
 
 

 La derivata applicata alla fisica.  
 
Velocità, accelerazione, legge di Faraday e utilizzo delle derivate per verificare 
le soluzioni di equazioni differenziali applicate alla fisica.  
 
 

 I teoremi del calcolo differenziale. 
 
Enunciato dei teoremi di Rolle, di Lagrange (o del valor medio) e dimostrazione 
dei corollari del teorema di Lagrange. Applicazione alla fisica dei teoremi 
studiati. Il teorema di De L’Hospital e applicazione alle calcolo dei limiti nelle 
varie forme di indeterminazione.  

 
 I massimi, i minimi e i flessi. 

 
Definizione di massimi, minimi assoluti e relativi e di flessi. Data una funzione 
saper determinare gli eventuali punti di massimo, minimo e di flesso orizzontali 
con lo studio degli zeri e del segno della derivata prima (punti stazionari); 
concavità e relativi punti di flesso con lo studio degli zeri e del segno della 
derivata seconda. Le funzioni polinomiali. I problemi di massimo e di minimo 
applicati alla geometria piana (euclidea e analitica), solida e alla fisica (potenza 
massima circuito ohmico e simulazioni ministeriali). 
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 Gli integrali definiti e loro applicazioni.  
 
Il trapezoide, l’integrale definito di una funzione positiva o nulla, la definizione 
generale di integrale definito, le proprietà dell’integrale definito. Il teorema della 
media e suo collegamento con il teorema di Lagrange, la funzione integrale, il 
teorema fondamentale del calcolo integrale e il concetto di funzione primitiva, il 
calcolo dell’integrale definito, il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi dei 
solidi di rotazione e dei solidi per sezioni perpendicolari all’asse delle ascisse. 
Alcuni esempi di integrali impropri. Applicazione degli integrali alle 
distribuzioni di probabilità continue e alla fisica. 
 
 

 Gli integrali indefiniti.  
 
Le primitive, l’integrale indefinito, le proprietà dell’integrale indefinito, gli 
integrali indefiniti immediati. Integrazione per parti. Integrali di funzioni 
razionali fratte e per sostituzione in semplici casi. 
 
 

 
 
 
            Pinerolo, 15  maggio  2019                             L’insegnante 
                                                                                           Prof.    Giuseppe Piatti 
 

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Premessa 

 
Il programma svolto è iniziato terminando la parte relativa i circuiti elettrici, che però 
non è stato inserito nel programma di esame essendo questa programmazione di quarta.  
La parte relativa al magnetismo e alla nascita dell’elettromagnetismo, che anch’essa 
dovrebbe essere svolta in quarta si è ritenuto invece opportuno inserirla nel programma 
per i collegamenti importanti con gli argomenti successivi (concetto di campo 
magnetico e sue sorgenti, forza di Lorentz, ...). 
L’approccio è sempre stato, finché è stato possibile, accompagnato da attività di 
laboratorio sulle quali i ragazzi hanno svolto delle relazioni divisi in gruppi. Di ogni 
fenomeno si è sempre cercato di sottolineare la differenza tra il modello matematico (la 
sua evoluzione nella storia) e il fenomeno fisico noto attraverso l’attività sperimentale di 
misura delle grandezze fisiche significative. Gli esercizi sono stati svolti per 
comprendere come il modello teorico proposto possa, entro le opportune 
approssimazioni spiegare i risultati sperimentali del fenomeno studiato. Si sono pertanto 
evitati esercizi del tipo puramente teorico senza che questi avessero un significato 
concreto dal punto di vista fisico. 
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PROGRAMMA D’ESAME 

 
 

             Dal magnetismo alla nascita dell’elettromagnetismo 

□ Il campo magnetico. Il magnetismo nella materia: sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche. La nascita dell’elettromagnetismo: l’esperimento 
di Oersted e legge di Biot- Savart; la forza magnetica esercitata su un filo percorso 
da corrente (esperimento di Faraday): spire di corrente e momento magnetico (il 
galvanometro e il motore elettrico a c.c.). Correnti elettriche e campi magnetici 
(esperimento di Ampere). Campo magnetico generato da spire e solenoidi. La forza 
magnetica esercitata su una carica: forza di Lorentz.  Il moto di particelle cariche in 
un campo magnetico: selettore di velocità e spettrometro di massa. Esercizi 
applicativi. 

 Esperimenti: fenomeni magnetici. Visualizzazione con bussola e limatura di ferro 
del campo magnetico generato da un magnete permanente; l’esperimento di Oersted 
e visualizzazione con bussola e limatura di ferro del campo magnetico generato da un 
solenoide; esperimento di Faraday. 

L’induzione elettromagnetica.  

□ Il flusso del campo magnetico e sua variazione in funzione del tempo in alcuni casi 
notevoli: variazione costante, quadratica e sinusoidale.  

La legge dell’induzione di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la forza 
elettromotrice indotta, la corrente indotta e il campo elettrico indotto.   

La forza di Lorentz e la forza elettromotrice indotta nel caso di variazione costante 
del flusso magnetico (f.e.m. = costante); lavoro meccanico ed energia elettrica.  

Modello delle linee di campo tagliate da un conduttore in moto per spiegare la f.e.m 
indotta ai suoi capi. 

Generatore di corrente alternata (variazione cosinusoidale del flusso magnetico). 
Tensioni e correnti alternate: valore efficace della corrente e della tensione. La 
potenza media. 

L’auto-induzione e il circuito RL. L’energia immagazzinata nel campo magnetico 
dell’induttore. 

 Esperimenti: fenomeni di induzione elettromagnetica: bobine e calamite in moto 
relativo, effetto frenante dovuto alle correnti indotte (parassite o di Foucault): 
magnete che cade in un tubo di alluminio. Correnti indotte in un disco di alluminio 
in rotazione in presenza di un campo magnetico (disco di Faraday). 

 Esperimenti: la struttura interna di una amperometro, di un motore a c.c. e di un 
alternatore; visualizzazione di una corrente alternata su un oscilloscopio e misura 
del suo valore efficace con un voltmetro; analisi delle parti che costituiscono un 
trasformatore e visualizzazione della ∆V   in uscita con l’oscilloscopio. 
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 Esercizio sul disco di Faraday in cui si calcola la f.e.m. indotta costante, sia usando 
la Legge di Faraday che la forza di Lorentz.  

 Esercizio su barretta in caduta libera all’interno di un campo magnetico. 

 

      La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

□ La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell nel vuoto in presenza e in 
assenza di sorgenti, la propagazione dei campi elettrici e magnetici: le onde 
elettromagnetiche, la velocità della luce nel vuoto e in un mezzo (indice di 
rifrazione), lo spettro elettromagnetico. 

□ Densità di energia e intensità di energia delle onde elettromagnetiche, 
dimostrazione della forza esercitata dalle onde elettromagnetiche attraverso la 
determinazione del valore medio della forza magnetica e elettrica su una carica 
elettrica. La polarizzazione: la legge di Malus. 

 Esperimento: utilizzo di filtri per la polarizzazione della luce.  

 

    Dalla fisica classica alla fisica moderna.     

□ L’ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di 
Millikan: la quantizzazione della carica e l’unità fondamentale di carica. I raggi X. 
Gli spettri a righe: serie di Balmer, Lyman e Paschen I primi modelli dell’atomo e la 
scoperta del nucleo (Thomson, Rutherford). 

 

      La fisica quantistica. 

□ La radiazione termica e la legge di Stefan-Boltzmann. 

□ La radiazione di corpo nero: definizione, spettro e la legge di spostamento di Wien; 
le leggi di Wien e di Rayleigh-Jeans (catastrofe ultravioletta) per la spiegazione 
dello spettro della radiazione del corpo nero. L’ipotesi di Planck sulla 
quantizzazione della radiazione emessa e assorbita da un corpo nero e superamento 
del problema della catastrofe ultravioletta. Ipotesi di Einstein sull’esistenza dei 
fotoni e la quantizzazione dell’energia per le onde elettromagnetiche. 

□ L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 

□ La massa e la quantità di moto del fotone: la diffusione dei fotoni e l’effetto 
Compton (esempio relativistico: quantità di moto relativistica, energia relativistica e 
energia cinetica relativistica dell’elettrone in seguito all’interazione con un fotone). 

□ Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno e la spiegazione dello spettro a righe 
dell’idrogeno. 

□ L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda – particella. Diffrazione degli elettroni. 

□ Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 



48 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

 

 

        Relatività ristretta. 

□ Dal principio di relatività di Galileo al principio di relatività di Einstein: i postulati 
della relatività ristretta e l’invarianza delle equazioni di Maxwell per i sistemi di 
riferimento inerziali. 

□ La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali: paradosso dei 
gemelli e vita media dei muoni. 

□ La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. La relativizzazione 
della simultaneità degli eventi. 

□ Le trasformazioni di Lorentz e loro applicazione ai fenomeni precedenti. 

□ La distanza nello spazio-tempo come invariante relativistico. La relazione di 
causalità tra eventi. 

□ La composizione relativistica delle velocità. 

             

Pinerolo   15 maggio  2019                                             L’insegnante 
 
                                                                                         Prof. Giuseppe Piatti  

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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PREMESSA 
 
Data la vastità e complessità del programma di Scienze del V anno, non è stato possibile 
trattare tutti gli argomenti con pari approfondimento. Per quanto riguarda la Chimica 
organica sono stati presi in considerazione i principali gruppi di composti, trattandone le 
caratteristiche generali e la reattività; in alcuni casi particolarmente significativi è stato 
analizzato anche il meccanismo delle reazioni. Per alcuni argomenti si è potuto 
collegare la parte teorica con l'attività di laboratorio. Le vie metaboliche sono state 
trattate nelle linee generali, ponendo l'accento sull'importanza che rivestono 
nell'organismo e sulle interconnessioni che presentano.  
Non è stata inserita nel programma d'esame la parte sulla fotosintesi clorofilliana, che 
pure è stata affrontata, in quanto si è insistito soprattutto sull'importanza di questo 
processo nell'ambito degli ecosistemi.  
Per quanto riguarda la parte sulle Biotecnologie, dopo la parte introduttiva sono stati 
affrontati solo alcuni aspetti applicativi di particolare interesse; in certi casi sono state 
effettuate letture volte ad ampliare le conoscenze sulle scoperte scientifiche più recenti. 
Durante l'anno si è cercato, dove possibile, di sottolineare la ricaduta ambientale di certi 
processi o composti (combustibili fossili, materie plastiche). 
In generale si è cercato di porre l'accento sui collegamenti fra i vari compartimenti della 
disciplina, in modo da promuovere la capacità dello studente di creare nessi logici e di 
analizzare i vari elementi sotto diverse prospettive.  
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PROGRAMMA D’ESAME  
 
CHIMICA ORGANICA 
 
Introduzione alla chimica del carbonio 
Che cosa studia la chimica organica.  
Il carbonio: proprietà, ibridazione degli orbitali atomici, legami sigma e pi-greco, 
carbonio tetraedrico, trigonale, digonale. 
La delocalizzazione elettronica. Effetto induttivo. Risonanza. 
Rottura dei legami covalenti: scissione omolitica o eterolitica di legame. 
Definizione di: radicale libero, reagente elettrofilo, reagente nucleofilo. 
Caratteristiche generali dei composti organici: solubilità, temperature di ebollizione e di 
fusione. 
Effetto dei sostituenti: effetti elettronici e sterici. 
I composti del carbonio: importanza e diffusione. 
L'isomeria: isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale); 
stereoisomeria (isomeri conformazionali e configurazionali); isomeria geometrica; 
enantiomeri; chiralità. Attività ottica. 
Rappresentazione delle molecole: formule di Lewis, razionali, condensate, topologiche. 
Formule prospettiche, proiezione di Fischer.  
 
 
 
Gli idrocarburi  
Idrocarburi alifatici 
Alcani: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. I radicali alchilici. 
Proprietà chimiche: reazioni di combustione, alogenazione, cracking. 
Cicloalcani: formula generale, nomenclatura, proprietà. 
Alcheni: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche, isomeria. Proprietà 
chimiche: reazioni di idrogenzione, di addizione elettrofila al doppio legame e di 
polimerizzazione. 
Alchini: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazioni 
di addizione elettrofila al triplo legame; formazione di acetiluri. 
Cicloalifatici: caratteristiche generali, reattività ed esempi di composti.  
Idrocarburi aromatici 
Il benzene: formula; proprietà chimiche dell'anello aromatico; regola di Hückel; reazioni 
di sostituzione elettrofila aromatica. Derivati mono e polisostituiti.  
Idrocarburi policiclici aromatici: caratteristiche generali ed esempi, tossicità. 
Idrocarburi eterociclici: caratteristiche generali, ruolo biologico. 
 
Composti con gruppi funzionali 
Importanza del gruppo funzionale.  
Alogenuri alchilici: formula generale, nomenclatura, proprietà. 
Alcoli: caratteristiche generali; nomenclatura. Proprietà chimiche: rottura eterolitica del 
legame O-H; rottura eterolitica del legame R-OH. Reattività degli alcoli primari, 
secondari e terziari. Ossidazione con forti ossidanti.   
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Fenoli: nomenclatura e proprietà chimiche. 
Acidità degli alcoli e dei fenoli a confronto. Effetto dei sostituenti. 
Eteri: formula generale, nomenclatura, reattività. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, esempi. Reattività del gruppo carbonilico: reazioni di 
addizione nucleofila sul carbonio carbonilico. Ossidazione (saggio di Tollens). Sintesi 
di acetali. Semiacetali. 
Acidi carbossilici: nomenclatura, esempi; proprietà fisiche. Proprietà chimiche: 
caratteristiche dello ione carbossilato: risonanza, acidità, effetto dei sostituenti. 
Reazioni di sostituzione del gruppo -OH; esterificazione; formazione di sali.  
Derivati funzionali degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali (esteri, 
ammidi, irossoacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici). 
Composti azotati: caratteristiche elettroniche dell'azoto. Ammine primarie, secondarie, 
terziarie. Cenni sulla nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche; basicità.  
 
I polimeri  
Aspetti generali ed importanza. Sintesi: polimeri di addizione e di condensazione. Le 
materie plastiche: caratteristiche generali, importanza, impatto ambientale. 
 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
 
Le biomolecole 
Carboidrati 
Monosaccaridi: pentosi, esosi; aldosi, chetosi; la chiralità: proiezione di Fischer; attività 
ottica; configurazione D e L. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. Proiezioni di 
Haworth. 
Disaccaridi: il legame glicosidico; principali composti e loro importanza: lattosio, 
maltosio, saccarosio.  
Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno.  
Zuccheri riducenti e non riducenti. 
Lipidi  
Lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi: caratteristiche, importanza biologica. 
Trigliceridi: composti saturi e insaturi; importanza biologica. 
Reazioni: idrogenazione; saponificazione. Saponi: azione detergente; saponi e detersivi. 
Fosfolipidi: struttura; caratteristiche (molecole anfipatiche); importanza biologica. 
Glicolipidi: struttura, importanza biologica. 
Steroidi: caratteristiche generali e ruolo biologico. 
Protidi 
Amminoacidi: formula generale; importanza biologica; amminoacidi essenziali per 
l'uomo.  Proteine: il legame peptidico; l'attività biologica delle proteine e la 
classificazione in base alla funzionalità; la struttura delle proteine: struttura primaria, 
secondarie terziaria e quaternaria. 
Gli enzimi come catalizzatori biologici. 
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura e funzioni. 
 
Il metabolismo 
Le reazioni metaboliche: anabolismo e catabolismo.  
Energia e metabolismo: reazioni eso ed endoergoniche. 
Le vie metaboliche 
Che cosa sono le vie metaboliche. Il ruolo dell'ATP: accoppiamento di reazioni eso ed 
endoergoniche, superamento della barriera energetica di una reazione. 
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I catalizzatori biologici: azione degli enzimi; specificità; interazione enzima-substrato; 
importanza dei cofattori; inibizione degli enzimi; effetti del pH e della temperatura 
sull'azione enzimatica. 
Coenzimi: le reazioni redox nella cellula; i coenzimi NAD, NADP e FAD. 
Il metabolismo dei carboidrati  
La glicolisi (fase endoergonica e fase esoergonica);  
Il destino del piruvato: la fermentazione lattica; la decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, il ciclo di Krebs (linee generali) e la fosforilazione ossidativa. Bilancio 
energetico dell'ossidazione del glucosio. 
La via dei pentoso-fosfati.  
La glicogenolisi e la glicogenosintesi.  
Azione degli enzimi pancreatici nella regolazione della glicemia: insulina e glucagone. 
Il metabolismo dei lipidi  
Il “percorso” dei lipidi nell'organismo e le lipoproteine. 
I trigliceridi come fonte di energia; i corpi chetonici come fonte alternativa di energia. Il 
metabolismo del colesterolo nel nostro organismo. 
Il metabolismo degli amminoacidi 
Anche gli amminoacidi possono fornire energia  
Il catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa del 
glutammato: aspetti generali dei due processi.  
Gli amminoacidi come precursori di altre molecole: AA glucogenici, chetogenici e 
gluco-chetogenici. 
Il problema dell'eliminazione dei prodotti azotati: animali ammoniotelici, uricotelici, 
ureotelici.  
Il ciclo dell'urea: aspetti generali 
Il metabolismo delle basi azotate: aspetti generali 
Il metabolismo terminale 
decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico, Ciclo di Krebs e  fosforilazione 
ossidativa.  
Sintesi dell'ATP. 
 
Genetica 
L'espressione genica e la sua regolazione. 
L'espressione genica nei Procarioti: l'operone. Operoni inducibili e reprimibili (operone 
lac e operone trp) 
L'espressione genica negli Eucarioti: RNA polimerasi e fattori di trascrizione; enhancer. 
Le modificazioni epigenetiche; la maturazione dell'RNA (splicing e splicing 
alternativo); RNA non codificanti. 
I virus 
Caratteristiche generali. 
Ciclo litico. 
Ciclo lisogeno. 
Virus a DNA e a RNA. 
I batteri 
Meccanismi di scambio genetico nei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione. 
I plasmidi batterici e la loro importanza in genetica.  
 
Trasposoni: definizione, importanza. 
 
Biotecnologie 
Aspetti generali 
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Il DNA ricombinante e l'ingegneria genetica 
Gli enzimi di restrizione. 
I vettori plasmidici. 
Il clonaggio di un gene. 
I virus come vettori. 
Isolare ed amplificare i geni geni: librerie di cDNA; la tecnica della PCR. 
Lettura e sequenziamento del DNA: elettroforesi su gel, Sounthern e Northern blotting. 
Il sequenziamento del DNA. 
I nuovi sviluppi della Genetica: la tecnica CRISPR-Cas9 e l'editing genomico. 
La proteomica: perché è importante studiare le proteine. 
 
Aspetti applicativi 
Biotecnologie “tradizionali” e moderne. 
Organismi geneticamente modificati (OGM). 
Le biotecnologie in agricoltura: piante transgeniche, Golden Rice, piante Bt 
Biotecnologie in campo biomedico: produzione di farmaci, produzione di anticorpi 
monoclonali e loro utilizzo, terapia genica per contrastare le malattie genetiche.  
Clonazione e animali transgenici 
La clonazione animale e la pecora Dolly. Animali transgenici: topi transgenici, topi 
knock-out. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Vulcani e fenomeno vulcanico  
Il magma: origine, chimismo.  
Edifici vulcanici: principali tipologie.  
Attività e prodotti del vulcano: lave acide e basiche, prodotti piroclastici.  
Modelli di attività vulcanica e corrispondenti edifici.   
Distribuzione areale dei vulcani in relazione anche ai margini di placca. 
Esempi di manifestazioni post-vulcaniche.  
Rischio vulcanico. 
 
Sismologia 
La deformazione delle rocce: limite elastico e limite di rottura. Pieghe e faglie.  
Genesi dei sismi. Registrazione dei sismi: il sismografo e il sismogramma. Tipologia e 
proprietà delle onde sismiche.  
Le scale di misurazione della “forza” del terremoto: intensità e magnitudo a confronto. 
Distribuzione areale dei sismi in relazione anche ai margini di placca .   
Prevenzione sismica.  
Risultati dell'indagine sismologica: studi sulla costituzione interna della Terra; la 
suddivisione interna del pianeta e le discontinuità. 
 
Tettonica delle Placche  
Concetto di isostasia.  
Importanza della Teoria della deriva dei continenti di Wegener.   
La morfologia dei fondali oceanici e le dorsali oceaniche. L'espansione dei fondali 
oceanici; paleomagnetismo e anomalie magnetiche sui fondali. Le faglie trasformi. Le 
fosse oceaniche.    
La teoria della tettonica a placche. Concetto di placca tettonica. 
I margini di placca divergenti, convergenti, trasformi: strutture e attività che li 
caratterizzano. Le diverse tipologie di margini continentali.  
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Margini di placca e processi di subduzione. Margini di placca e fenomeni orogenetici. 
La geografia delle placche litosferiche. Distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici.  
I punti caldi.  
I fenomeni endogeni e il modello della Tettonica delle placche: moti convettivi 
nell'astenosfera.  
                                                                
Pinerolo, 15 maggio 2019 
 
                              L'insegnante    
     
             Prof.ssa  Donatella  Pascal       
 

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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PROGRAMMA D’ESAME 
 
Le lezioni svolte durante l’anno sono pubblicate in Internet all’indirizzo: 
www.barberisg.it/moodle33 e consultabili utilizzando utente e password dell’anno. 
 
Algoritmi di calcolo numerico 
Fondamenti del linguaggio Python. 
Tracciare grafici di funzioni con matplotlib. 
Ricerca degli zeri di una funzione polinomiale con il metodo di bisezione. 
Ricerca degli zeri di una funzione polinomiale con il metodo di Newton. 
Calcolo del montante di un capitale. 
Il numero e: approssimazione con Bernoullì e con Nepero. 
Calcolo dell’integrale definito con il metodo dei rettangoli dei trapezi e di Cavalieri-
Simpson. 
Approssimazione di pigreco tramite il calcolo dell’area sotto la curva di Newton. 
Metodo di Montecarlo per il calcolo dell’area sotto una curva data. 
Metodo di Montecarlo per il calcolo di pigreco. 
Fattoriale di un numero. 
L’approssimazione di Taylor Mc Lauren di una funzione (funzione seno). 
Valor medio di una funzione. 
Area sotto la curva di Gauss. 
Calcolo dell’area tra due curve. 
Modello matematico per la diffusione dell’influenza. 
Equazioni differenziali con il metodo di Eulero. 
Il problema di Cauchy. 
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Fondamenti di Networking   
Reti: definizioni e concetti di base. 
Aspetti evolutivi delle reti. 
I servizi per gli utenti e per le aziende:  
client-server e peer to peer  
classificazione delle reti per estensione 
Topologia delle reti locali. 
Reti wireless. 
Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete.  
Caratteristiche dei canali di trasmissione. 
Canali radio terrestri. 
Tecniche di accesso o protocolli di accesso. 
La commutazione (circuito, messaggio, pacchetto). 
Modalità di accesso al canale. 
Evoluzione della connessione mobile. 
L’architettura a strati. 
Il modello OSI. 
Internet e il protocollo TCP/IP.   
Internet: cenni storici.  
I livelli del TCP/IP. 
Struttura e classi degli indirizzi IP. 
I servizi di rete.  
Web e http. 
L’architettura del Web. 
Il protocollo http.  
Posta elettronica in Internet. 
Invio e ricezione di posta elettronica. 
I protocolli SMTP e POP3. 
DNS: il Domain Name System: nome simbolico e indirizzo IP. 
Funzioni caratteristiche del DNS. 
HTTPS – protocolli per la sicurezza. 
Utilizzo della crittografia in Internet. 
Il problema della certificazione dei siti. 
  
La crittografia   
Alcuni cenni storici.  
Steganografia. 
Crittografia per trasposizione (scitale). 
Crittografia per sostituzione. 
Crittografia monoalfabetica (cifratura di Cesare). 
Analisi delle frequenze. 
Crittografia polialfabetica (Gianbattista Alberti, Vigénere). 
Tecniche per la forzatura della crittografia di Vigenere. 
Cifrario monoblocco. 
Legge di Kerkhoffs. 
La macchina Enigma, caratteristiche, funzionamento e importanza storica.  
Alan Turing (cenni sulla vita, ruolo nel gruppo di Bletchley Park). 
PGP e Zimmermann. 
Problemi della crittografia a chiave simmetrica (insicurezza del canale). 
L’intuizione di Diffie-Hellman. 
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Meccanismo della crittografia a chiave asimmetrica: la chiave pubblica e la chiave 
privata. 
Riservatezza del messaggio. 
Meccanismo di funzionamento della firma digitale(funzione di hash e digest). 
Le tre funzioni della firma digitale (autenticazione, integrità e non ripudio). 
L’algoritmo RSA: logica e passaggi principali (generazione delle chiavi, cifratura del 
messaggio, decifratura). 
CLIL - A Short History of Cryptography. 
CLIL - Asymmetric encryption - Simply explained. 
CLIL - How digital Signatures work. 
CLIL - Alan Turing - Celebrating the life of a genius - Cambridge University. 
 
 
 
 Pinerolo, 15  maggio  2019                                 L’insegnante 
 
                                                                                                Prof.ssa Giuliana Barberis 
 

_______________________________ 
 

 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale 

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
DOCENTE: LELLA ERASMO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
  
CLASSE: 5Asa 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

1) Potenziamento delle capacità condizionali  

 
- Resistenza:   

Corsa lenta prolungata, corsa lenta con variazioni, test di Cooper, corsa 
campestre, lavoro a stazioni 

- Forza:   
Arti superiori: trazioni, piegamenti, traslocazioni e arrampicate  
Arti inferiori: andature di vario genere, piegamenti, balzi, salti, corse 
Addominali / dorsali / core-stability: esercizi individuali e posture 

- Velocità:  
Andature coordinative, accelerazioni, ritmo di corsa, partenze, variazione di 
velocità, velocità di reazione, prove su varie distanze 

- Mobilità Articolare:  
Stretching, posture, coordinazione elementare 
 

2) Sviluppo delle capacità coordinative  
Attività a corpo libero (capovolte, verticali, posture, equilibrio ….. ), attività con 
piccoli e grandi attrezzi (trampolino elastico, palco di salita, funicelle, cerchi, 
ostacoli, cubi, panche, conetti ….), uso di palloni di varie dimensioni e peso 
 

3) Conoscenza e pratica delle attività sportive: 
Sport di squadra: Pallavolo, Basket, Calcio a 5, Unihockey, Badminton 
Fondamentali di squadra, conoscenza del regolamento, tattica generale del gioco, 
tattica dei ruoli 
Sport Individuali: Atletica Leggera (Tecnica di base delle corse, dei salti e dei 
lanci), Corsa Campestre, Gym-boxe 
 



59 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

4) Espressività corporea 
Progressioni a corpo libero, con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi.. ) e su grandi 
attrezzi (palco di salita, spalliere, scala orizzontale) 
 
CONTENUTI MINIMI DA CONSEGUIRE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 
Lo studente deve dimostrare: 

 
1) di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle 
capacità di: 
          1.1)_compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare  
          1.2)_coordinare azioni efficaci in situazioni da semplici a complesse 

 
2) di essere in grado di: 
          2.1)_utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze 
praticate e ai vari contenuti tecnici richiesti 
          2.1)_applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 
salute e dell’efficienza fisica 
         2.3)_praticare con sufficiente autonomia due degli sport programmati nei ruoli congeniali 
alle proprie attitudini e propensioni 

 
3) di conoscere 
        3.1)_le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche delle attività proposte e praticate e 
degli sport praticati (esonerati annuali) 
        3.2)_i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni 
 
 
 
Pinerolo,   15  maggio 2019           L’insegnante 
   
                                                                                                     Prof.  Lella Erasmo 
 

         _______________________________ 
 

 
                I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DOCENTE: DEMARCHI MARIA LUISA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE             CLASSE: 5Asa 
 
LIBRO DI TESTO: La sabbia e le stelle, Porcarelli, Tibaldo, Torino 2014 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

1. Comprendere l’importanza della dimensione spirituale e religiosa nella vita 

dell’uomo.  

2. Conoscere alcune posizioni filosofiche e teologiche su Dio. 

3. Conoscere in modo essenziale l’Islam. Comprendere ciò che i tre grandi 

monoteismi hanno in comune. 

4. Avere una conoscenza essenziale, ma corretta delle religioni orientali. 

Riconoscere l’importanza delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza 

spirituale che esse rappresentano per la cultura e la storia del pensiero umano.  

 

METODOLOGIA  

Si è proposta una programmazione che utilizza il metodo didattico-pedagogico della 

correlazione, il quale tiene conto della relazione tra gli aspetti teologico ed esperienziale 

e scaturisce da una visione globale dell’uomo e del suo rapporto col trascendente. Tale 

metodo, tenta di mettere in rapporto gli enunciati della tradizione di fede con le 
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esperienze umane d’oggi, in modo che la rivelazione e l’esperienza s’illuminino 

reciprocamente. 

Sono state adottate metodologie di lavoro tali da permettere agli alunni di essere 

partecipi in prima persona con le loro esperienze di vita. L’obiettivo di questa disciplina 

è quello di far acquisire allo studente la capacità di comprendere l’intrinseca struttura 

del fatto e del pensiero religioso, non nel senso della sua adesione di fede, ma come 

capacità di interpretare la realtà e la vita anche nell’ottica religiosa.  

Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata un’esposizione dei 

contenuti in forma propositiva e globale con particolare attenzione alle problematiche 

esistenziali. E’ stato lasciato ampio spazio agli interventi e alle proposte degli alunni.  

Quando possibile, si è lavorato in piccoli gruppi con attenzione e serietà favorendo così 

il confronto tra gli alunni. Sono stati utilizzati gli audiovisivi con attenzione particolare 

a che non diventassero forme vuote, ma strumenti di analisi e di confronto.  

 

CONTENUTI 

1. Il problema Dio 

- I segni di religiosità presenti oggi nella società. 

- Dire Dio oggi. 

- L’esperienza di Dio: la natura, la storia, il cuore, l’esperienza mistica, la 

rivelazione. 

2. La questione dell’ateismo. 

- L’ateismo e le sue forme. 

- L’agnosticismo. 

- La critica alle religioni: Marx, Nietzsche, Freud, Welte. 

     3.    L’Islam: il retto sentiero. 

               -  Caratteri dell’Islam. 

               -   Maometto,  il Profeta. 

               -   Espansioni e divisioni. 

               -   Il Corano. 

               -   La Sunna. 

               -   La fede. 
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               -   La pratica. 

               -   Il fondamentalismo islamico. 

4. Breve introduzione all’Induismo. 

               - I testi sacri 

               - I principali concetti religiosi. 

               - Le caste. 

               - La concezione della divinità. 

               - Le scuole di pensiero. 

     5. Breve introduzione al Buddismo. 

               -  Buddha il Risvegliato. 

               - La dottrina. 

               - La comunità dei monaci e dei laici. 

               -  Scuole e correnti. 

     6. Caratteristiche principali dei Nuovi movimenti religiosi. 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019                                                                                                                                   

L’insegnante: 

 Prof.ssa  Maria Luisa Demarchi 
_______________________________ 

 
 
I rappresentanti  di classe    
                                   

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

: 
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 ALLEGATO N°3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE 
D’ESAME  
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TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA        19/02/2019 

 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 
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... 

                                                           
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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dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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

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

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

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.  

 

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". 
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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. 

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 […] 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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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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.  
 

 

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 

                                                           
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, 

p. 456. 



68 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

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 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 

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

                                                           
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. 
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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2. 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?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due 
citazioni da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello 
sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. 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. 

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 
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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. 

        Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli 

argomenti addotti.   

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

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

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela 
internazionale dei diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. 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. 
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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 
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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 la 
noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 
senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va 
sottovalutato. E’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.  
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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. 
 

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 
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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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TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA        28/02/2019 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
Indirizzi:  LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e 
quadriennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 
PROBLEMA 1 
Assegnate due costanti reali a e b (con ,  si consideri la funzione  così 
definita:  

 
1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione  è 

presente un punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in 
corrispondenza dei quali il grafico della funzione , in un piano cartesiano di 

coordinate ,  ha un massimo nel punto .  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere    e   ,   studiare la funzione  

 

 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto    

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F. 
 

3. Supponendo che la funzione  rappresenti, per , la carica elettrica 
(misurata in ) che attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un 
certo conduttore, determinare le dimensioni fisiche delle costanti    e    sopra 

indicate.  Sempre assumendo   e   , esprimere l’intensità di corrente  

  che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il valore massimo ed il 
valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del 
tempo. 

 
4. Indicando, per , con   la carica totale che attraversa la sezione del 

conduttore in un dato intervallo di tempo  ,  determinare a quale valore tende  
  per   .  

Supponendo che la resistenza del conduttore sia  ,  scrivere (senza poi 
effettuare il calcolo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di 
tempo . 
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PROBLEMA 2 
Una carica elettrica puntiforme  (con positivo) è fissata nell’origine  di un 
sistema di riferimento nel piano    (dove x e y sono espressi in m). Una seconda 
carica elettrica puntiforme   è vincolata a rimanere sulla retta    di equazione  

.  
 

1. Supponendo che la carica  sia collocata nel punto  ,  provare che esiste 
un unico punto    del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  

  e   è nullo. Individuare la posizione del punto  e discutere se una terza 
carica collocata in  si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile. 
 

2. Verificare che, se la carica si trova nel punto della retta  avente ascissa , 
l’energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da    e  è data da 

 
 

dove   è una costante positiva (unità di misura:  ). 
 

3. Studiare la funzione  )  per  ,  specificandone eventuali simmetrie, 
asintoti, massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti 
nei punti di flesso?  
 

4. A partire dal grafico della funzione  ,  tracciare il grafico della funzione  ,  
specificandone le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di  

  (dove  indica l’ascissa del punto di minimo di ). 

 
QUESITI 
1. Determinare i valori di  e  in modo che la funzione   
 

 
 

sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni   e  . 
 

2. Sia  la regione piana compresa tra l'asse  e la curva di equazione  . 
Provare che, tra i rettangoli inscritti in  e aventi un lato sull'asse , quello di area 
massima ha perimetro minimo ed è un quadrato. 

 

3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.  
- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina 

estratta. Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due 
minori di 10?  

- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande 
dei numeri estratti sia uguale a 13? 
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4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale   ,  dove  

  e    sono polinomi, tale che il grafico della funzione: 
- incontri l'asse  nei punti di ascissa  e  e sia ad esso tangente in quest'ultimo 

punto;  
- abbia asintoti verticali di equazioni    e  ; 
- passi per il punto  . 

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata. 
5. Si consideri la superficie sferica  di equazione  .  

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare 
che il piano di equazione    e la superficie S sono 
secanti.  

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando  e . 
 

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  
,  da   

,  dove    indica (in ) la posizione occupata dal punto 

all’istante  (in ). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la 
velocità media nei primi 9 secondi di moto e determinare l’istante in cui il punto si 
muove a questa velocità. 
 

7. Una sfera di massa  urta centralmente a velocità  una seconda sfera, avente massa 
 ed inizialmente ferma. 

a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia 
perfettamente elastico. 

b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia 
completamente anelastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia 
dissipata. 
 

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge �(�) = �0(2 + sen(��)), 
dove � indica il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato �. 
Detta � la resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e 
l’intensità di corrente indotte nel circuito all’istante �. Specificare le unità di misura 
di tutte le grandezze coinvolte. 
 

 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di 
calcolo simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA         

 
L. S. M.CURIE »  PINEROLO  (TO)    - ESAME DI STATO 2018 – 19 
 
 
COMMISSIONE……………… 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 

Candidato …………………………………………………Classe ………….. 
 
Valutazione:    ……..…..   /100     ….……   /20 
 
 
 

 
INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 

Gravemente  
insufficiente 

L’elaborato è del tutto  incoerente e 
disorganico, non risponde a una ideazione 
pertinente né a una  
pianificazione   

1- 5 

insufficiente L’elaborato non risponde a una ideazione 
chiara, la struttura non è stata adeguatamente 
pianificata e il testo non risulta del tutto 
coerente né coeso 

6-10 

sufficiente L’elaborato mostra sufficiente 
consapevolezza nell’ideazione e 
pianificazione e risulta complessivamente 
coerente e coeso nello sviluppo 

11-13 

discreto/ buono L’elaborato risponde a una ideazione 
consapevole, è stato pianificato e organizzato 
con cura, lo svolgimento è coerente e coeso e 
se ne individua la progressione tematica 

14-17  

ottimo L’elaborato è stato ideato e pianificato con 
piena padronanza, lo svolgimento è coerente e 
coeso e la progressione tematica è ben 
strutturata  

18-20 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e punteggiatura) 
 
Gravemente 
insufficiente 

Il lessico è molto povero e scorretto; la 
padronanza grammaticale è gravemente 
lacunosa in diversi aspetti 

1- 5 

insufficiente Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la 
padronanza grammaticale incerta e/o lacunosa 

6-10 

sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non 
sempre preciso ed appropriato; qualche 
inesattezza lieve nella padronanza 
grammaticale 

11-13 

discreto/buono Il lessico è nel complesso pertinente e 
appropriato; nonostante qualche incertezza, la 
padronanza grammaticale è adeguata 

14-17  

ottimo Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la 
padronanza grammaticale è sicura in tutti gli 

18-20 
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aspetti 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di 
giudizi critici e di valutazioni personali 
 
Gravemente 
insufficiente 

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle 
conoscenze e nei riferimenti culturali; manca 
del tutto una rielaborazione 

1- 5 

insufficiente L’elaborato evidenzia povertà e 
approssimazione nelle conoscenze e nei 
riferimenti culturali; la rielaborazione è 
incerta e/o solo abbozzata 

6-10 

sufficiente Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 
limitati ma pertinenti; la rielaborazione non è 
molto approfondita ma risulta corretta  

11-13 

discreto/buono L’elaborato evidenzia il possesso di adeguate 
conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e 
discrete/buone capacità di rielaborazione e 
valutazione critica 

14-17  

ottimo L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di 
riferimenti culturali, ottime capacità critiche e 
padronanza nella rielaborazione personale 

18-20 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI TRE 
INDICATORI) 

 
…../60 

 
 
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti ) –TIPOLOGIA A  

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (esempio: lunghezza, parafrasi, 
riassunto) 
 

Gravemente 
insufficiente   

Assente 1-3 

Insufficiente Parziale 4-5 
Sufficiente Lacunoso, ma complessivamente accettabile 6 
Discreto- buono Quasi esauriente, ma con qualche 

imprecisione 
7-8 

Ottimo Esauriente  9-10 
2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
 

Gravemente 
insufficiente  

Mancata comprensione del testo 1-3 

Insufficiente Comprensione parziale e approssimativa 4-5 
Sufficiente Comprensione accettabile 6 
Discreto- buono Comprensione quasi esauriente 7-8 
Ottimo Comprensione puntuale ed esauriente 9-10 

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
 

Gravemente 
insufficiente 

Analisi lacunosa e/o scorretta 1-3 

Insufficiente Analisi generica, approssimativa e imprecisa 4-5 
Sufficiente Analisi globalmente corretta, anche se non 

accurata in ogni aspetto 
6 

Discreto- buono Analisi precisa e corretta, sviluppata con 
discreta completezza  

7-8 

Ottimo Analisi puntuale, approfondita e completa 9-10 
4. Interpretazione corretta e articolata del testo 

 
Gravemente 
insufficiente 

Interpretazione scorretta 1-3 
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Insufficiente Interpretazione superficiale e generica 4-5 
Sufficiente Interpretazione semplice, essenziale ma 

pertinente 
6 

Discreto- buono Interpretazione articolata e adeguata  7-8 
Ottimo Interpretazione approfondita, articolata e 

complessa, con elementi di 
contestualizzazione 

9-10 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 4 INDICATORI) 
 

…. /40 

 
 
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti ) –TIPOLOGIA B  
 
1. Comprensione della struttura e del contenuto del testo 
proposto 

 

Gravemente 
insufficiente 

Il testo proposto viene del tutto frainteso nel 
suo contenuto e non ne viene riconosciuta la 
struttura  

1-3 

insufficiente Il testo proposto non viene correttamente 
compreso e non ne viene riconosciuta con 
chiarezza la struttura 

4-5 

sufficiente Il testo proposto viene compreso nel suo 
significato complessivo e ne viene 
riconosciuta almeno in parte la struttura 

6 

discreto/buono Il testo proposto viene compreso nel suo 
significato complessivo, vengono individuati 
alcuni snodi testuali e ne viene capita la 
struttura 

7-8 

ottimo Il testo proposto viene compreso con 
precisione nel suo significato complessivo, ne 
vengono individuati gli snodi testuali 
fondamentali e ne viene compresa 
esattamente la struttura in tutte le sue parti 

9-10 

2. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
Gravemente 
insufficiente 

Tesi e argomentazioni non vengono 
riconosciute e /o vengono del tutto fraintese 

1-3 

insufficiente Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e 
comprese solo parzialmente 

4-5 

sufficiente Tesi e argomentazioni vengono globalmente 
riconosciute e comprese nelle linee generali 

6 

discreto/buono Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e 
comprese con discreta/buona precisione e 
completezza 

7-8 

ottimo Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e 
comprese con precisione e completezza in 
tutte le loro implicazioni 

9-10 

3. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti  
Gravemente 
insufficiente 

Il percorso ragionativo è disorganico, 
incoerente, contraddittorio e/o lacunoso; l’uso 
dei connettivi è improprio 

1-3 

insufficiente Il percorso ragionativo presenta passaggi 
incoerenti e non appare ben strutturato e 
ordinato; l’uso dei connettivi presenta 
incertezze 

4-5 

sufficiente Il percorso ragionativo è semplice, ma 
ordinato e coerente; l’uso dei connettivi, pur 
con qualche incertezza, è complessivamente 
appropriato 

6 

discreto/buono Il percorso ragionativo è coerente, ben 7-8 
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strutturato, adeguato all’ambito tematico e 
dimostra capacità di pensiero complesso e 
padronanza delle coordinate logico 
linguistiche; l’uso dei connettivi è appropriato 

ottimo Il percorso ragionativo è coerente, strutturato 
con chiarezza e complessità e mostra buona 
padronanza delle coordinate logico-
linguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei 
connettivi è vario ed appropriato 

9-10 

4.Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Gravemente 
insufficiente 

L’argomentazione è disorganica, i riferimenti 
culturali sono assenti o del tutto impropri 

1-3 

insufficiente L’argomentazione presenta alcune 
incongruenze e /o contraddizioni; i riferimenti 
culturali sono poveri e/o impropri 

4-5 

sufficiente L’argomentazione è semplice, ma ordinata; i 
riferimenti culturali sono limitati, ma 
pertinenti 

6 

discreto/buono L’argomentazione è ben costruita e efficace, 
sostenuta da riferimenti culturali pertinenti, 
adeguati, discretamente ampi 

7-8 

ottimo L’argomentazione è costruita con sicurezza e 
originalità, sostenuta da riferimenti culturali 
ampi e approfonditi 

9-10 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 
…. /40 

 
 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti ) –TIPOLOGIA C 
1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia; Coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
Gravemente 
insufficiente 

Molto scarse o nulle 1-3 

Insufficiente Carenti 4-5 
Sufficiente Accettabili 6 
Discreto/buono Adeguate 7-8 
Ottimo Piene 9-10 
2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
Gravemente 
insufficiente 

Totale mancanza di chiarezza e 
consequenzialità 

1-3 

Insufficiente Esposizione disordinata e poco coerente 4-5 
Sufficiente Esposizione semplice e lineare 6 
Discreto/buono Esposizione logica e strutturalmente chiara 7-8 
Ottimo Esposizione appropriata e ben articolata 9-10 
3. Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
Gravemente 
insufficiente 

Limitata e/o assente 1-3 

Insufficiente Accennata, non sviluppata 4-5 
Sufficiente Presente, ma non sempre evidente 6 
Discreto/buono Abbastanza evidente 7-8 
Ottimo Evidente e precisa 9-10 
4. Correttezza delle conoscenze dei riferimenti culturali 
Gravemente 
insufficiente 

Riferimenti culturali assenti e/ o inesatti  1-3 

Insufficiente Riferimenti culturali poco convincenti o 
limitati 

4-5 

Sufficiente Riferimenti culturali superficiali o poco 
approfonditi 

6 

Discreto/buono Riferimenti culturali presenti e riconoscibili 7-8 
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Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10 
 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 
…. /40 

 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 (somma degli indicatori parziali) 
 
 

 
 
 
……./100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il presidente della Commissione: __________________________________ 
 
I commissari: 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
 
 
 
Pinerolo, il________________________________________ 
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L. S. «……………………………» - ESAME DI STATO 2018 – 19 
COMMISSIONE………………  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E  FISICA 

Candidato ………………………………………………………………..  Classe ……………….. 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

  
Problem

a n. _____ 
Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti       153-160 20 

Analizzare 

0       144-152 19 

1       134-143 18 

2       124-133 17 

3       115-123 16 

4       106-114 15 

5       97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

0       88-96 13 

1       80-87 12 

2       73-79 11 

3       66-72 10 

4       59-65 9 

5       52-58 8 

6       45-51 7 

Interpretare, 

rappresentar

e, elaborare i 

dati 

0       38-44 6 

1       31-37 5 

2       24-30 4 

3       16-23 3 

4       9-15 2 

5        8 1 

Argomentare 

0         

1       

VALUTAZIONE 

PROVA 

 

 

……………../20 

2       

3       

4       

Peso 4 1 1 1 1  

Problema 

punteggio 

grezzo 

       ……………./80 ……/20 ……/20 ……/20 ……/20 

   

 

Quesiti 

punteggio 

grezzo 

.................../80 

Totale  

 

………/160 

N.B.: Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni 

indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

 

Il presidente della Commissione: ……………………………………….. 

I commissari: 

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  
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INDICATORI DESCRITTORI Punti 

Analizzare           
Esaminare la 

situazione 
problematica 

individuandone gli 
aspetti significativi 

e formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli, 
analogie o leggi.  

Punto non affrontato 0 
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti 
significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur 
non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle 
necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene 
ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del 
pertinente modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo                

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti 

e i metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari 

rilevanti per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari. 

Punto non affrontato. 0 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il 
formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente 
scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il 
formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo matematico, 
giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in 
modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a 
risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, 
pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il 
pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare o 
elaborare i dati 

proposti o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al 

modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici, 
leggi, principi e 

regole. 

Punto non affrontato. 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ricondurli 
al pertinente ambito di modellizzazione.  1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli 
solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata 
da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione.  5 

Argomentare 
Descrivere il 

processo risolutivo 
adottato, la 

strategia risolutiva 
e i passaggi 

fondamentali. 
Comunicare i 

risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 

situazione 
problematica 
proposta e 

utilizzando i 
linguaggi specifici 

disciplinari. 

Punto non affrontato. 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 
utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 
ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 
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ALLEGATO N°5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
CURRICOLARI 

ED 
EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE  
 

- Uscita geologica in Valle Po. 
- Uscita didattica a Milano per la mostra su Picasso e mostra su Paul 

Klee al MUDEC. 
 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IL LINGUA 
INGLESE 

 
- E’ stata svolta l’unità didattica di 6 ore sul tema della Crittografia 

dalla prof. Barberis durante le ore di informatica con metodologia 
CLIL. 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
  

- La classe non ha partecipato ad alcun viaggio di istruzione. 
 
CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 
 

- La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale “Così è (se vi pare)”, 
il 18 gennaio 2019 presso il Teatro Sociale di Pinerolo. 

- La classe ha partecipato ad un Laboratorio di Biotecnologie in 
collaborazione con l’Università di Torino il 27 marzo 2019. 

- La classe ha aderito all’attività “Caffè filosofico” proposta dal 
dipartimento di Storia e Filosofia, nell’ambito del progetto Diderot 
della Fondazione CRT. 

 
SEMINARI, PROGETTI 

 
- Conferenza sull’immigrazione del prof. Giuseppe Bonfratello 

(Università di Torino). 
 

ATTIVITÀ SPORTIVE  
 

- La classe ha partecipato ad un corso di Gym Boxe.  
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e 
dall’Università di Torino (in particolare, a quelle promosse dal 
Politecnico) 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
Hanno ottenuto la certificazione First gli allievi:   Campra, Consani, Donzelli, 
Lugarà e Vitali. Sosterranno l’esame in maggio: Bouvet e Gaydou. 
 
 
CERTIFICAZIONE  INFORMATICA – PATENTE EUROPEA (ECDL ) 
 
Hanno ottenuto la certificazione ECDL gli allievi: Avondetto, Bouvet, 
Barotto, Donzelli, Inghes, Marossero e Pontet. 
L’allieva Brunet ha superato gli esami di 5 moduli su 7  e l’allievo Niardi   di 
3 moduli su 7. 
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ALLEGATO N°6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 
FINALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

ALLEGATO N°7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCORSI PER 

 
LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
E PER L’ORIENTAMENTO  

 
(EX ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO) 

 


