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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 normale 
 
 

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 
Lettere Latine 3 3 3 3 3 495 
Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 
Storia e Geografia 3 3 / / / 198 
Storia / / 2 2 2 198 
Filosofia / / 3 3 3 297 
Scienze 2 2 3 3 3 429 
Fisica 2 2 3 3 3 429 
Matematica 5 5 4 4 4 726 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

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 5Cnr 
 

  
INIZIO 
ANNO 

FINE                                                                                                                         
ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre Totale 

3CNR          

(2016/17) 
24 0 23 0 1 0 23 

4CNR        

(2017/18) 
23 0 23 0 0 0 23 

5CNR        

(2018/19) 
24 1           

 
 
 
 
 
 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIE  
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane SIMONETTI  SIMONETTI SIMONETTI 

Lettere Latine SIMONETTI  SIMONETTI SIMONETTI 

Inglese MICERA MICERA MICERA 

Storia TRON MORBO MORBO 

Filosofia MORBO MORBO MORBO 

Scienze CAVAGNERO CAVAGNERO MOLLAR 

Fisica TAMAGNO TAMAGNO TAMAGNO 

Matematica MERLO MERLO MERLO  

Disegno e storia dell’arte MAZZONI BOLLATI /GASCA ODONE 

Educazione fisica FENOGLIO FENOGLIO FENOGLIO 

Religione GONELLA GONELLA GONELLA 
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5. IL GRUPPO-CLASSE 
 
 

  3Cnr A.S. 2016/2017 4Cnr 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 

• 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; 
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• 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. 

 
 

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) 
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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 del testo, sul saggio 

breve, sul tema di carattere generale. 

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 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. 



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

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  
 
 
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. 

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)  
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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;  

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.  

La norma riguarda tutti gli studenti dei Licei che sono tenuti a svolgere 90 

ore nel triennio. 

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

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

 

PROGETTI PER LE CLASSI QUINTE 

Per il completamento del percorso di PCTO, gli allievi delle classi quinte 

hanno, in alcuni casi, continuato l’esperienza dell’anno precedente, qualora 

fosse stata di particolare interesse, altrimenti hanno aderito ad alcuni progetti 

interni della durata di 10 ore ciascuno. 

 
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 
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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 

 

Pinerolo, 15/05/2019                  IL COORDINATORE  
Prof.ssa Donatella MERLO 

  
 

_____________________________ 
Prot.n. 4550/01-08 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Caterina MELIS 
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ALLEGATO N°1  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
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La classe 5 Cnr è composta da 23 allievi, 12 femmine ed 11 maschi. Nel quinto 

anno un solo allievo si è avvalso dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe ha mantenuto una discreta continuità ad 

eccezione di Storia dell’arte e Disegno, disciplina in cui è cambiato il docente ogni 

anno; nel passaggio dalla terza alla quarta è cambiato l’insegnante di Storia e tra il 

quarto e il quinto anno la docente di Scienze.  Complessivamente i docenti hanno 

lavorato perseguendo gli obiettivi formativi e didattici in buona armonia. 

Per quanto concerne il gruppo classe c’è stata un’unica bocciatura in terza e in 

quarta si è inserita un’allieva non ammessa alla classe successiva proveniente da 

un’altra sezione; nel corso del triennio non ci sono state delle sospensioni di 

giudizio favorendo un percorso di consolidamento e recupero delle carenze di 

ciascuno secondo le proprie potenzialità.  

La classe è stata piuttosto attiva per quanto riguarda la mobilità internazionale: 

l’Istituto favorisce la partecipazione degli studenti ad esperienze formative presso 

scuole estere riconoscendone la validità ai fini di una crescita umana e culturale, 

inoltre accoglie regolarmente alunni provenienti da scuole estere, ritenendo che la 

loro presenza all'interno delle classi costituisca una ricchezza poiché stimola 

l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla nostra. Nel corso della terza la 

classe ha ospitato per tre mesi uno studente canadese nell’ambito di un programma 

interculturale e in quarta un ragazzo tedesco ha frequentato le lezioni per otto mesi; 

in entrambi i casi l’accoglienza è stata calorosa e l’esperienza complessivamente 

molto positiva. Una studentessa alla fine della terza si è trasferita per un anno 

scolastico in Irlanda decidendo poi di completare in quel paese il percorso di studi 

quinquennale. In quarta tre studenti si sono recati negli Stati Uniti d’America: 

un’allieva per un quadrimestre e altri due studenti per l’intero anno scolastico. 

Un allievo per motivi sportivi ha frequentato il quarto anno presso un Liceo in 

Liguria ed è rientrato nel corrente anno scolastico. 

Nel corso degli anni la classe ha compiuto un progressivo percorso di crescita 

individuale e collettiva, la capacità di autocontrollo, tranne alcune eccezioni, è 
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migliorata e il lavoro in classe si è fatto meno dispersivo. Il rapporto fra pari e con i 

docenti è stato educato, generalmente sereno e costruttivo, complessivamente 

corretto. Nel corso del triennio alcuni allievi si sono impegnati in attività di 

tutoraggio organizzate dalla scuola per gli studenti del biennio. La frequenza alle 

lezioni è stata complessivamente costante e continua. Il rapporto con le famiglie è 

stato improntato da un clima di collaborazione e attenzione al processo educativo.  

Il Consiglio ritiene che la classe abbia complessivamente raggiunto gli obiettivi 

prefissati, sebbene in modo differenziato: un quarto degli studenti ha sviluppato un 

adeguato metodo di studio e si è impegnato con continuità e costanza in tutte le 

discipline, la metà della classe ha manifestato più attitudine verso le discipline 

umanistiche, un quarto circa di studenti ha evidenziato difficoltà nelle materie 

caratterizzanti l’indirizzo, che non sempre è riuscito a superare anche a causa di uno 

studio individuale discontinuo. In generale sono tuttavia migliorate le capacità 

espositive ed alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello di analisi critica. Tre 

studenti hanno partecipato, nel corso di quest’anno scolastico, alle Olimpiadi di 

Italiano ed un’alunna (Bardelli Lucia) si è classificata al secondo posto per la 

selezione del Liceo e ha avuto accesso alla selezione regionale. 

 

Relativamente alla metodologia CLIL, la classe non ha svolto alcun modulo relativo 

alle materie caratterizzanti poiché nel Consiglio di classe non sono presenti docenti 

formati per tale ruolo.  
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ALLEGATO N°2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICHE TRASVERSALI  
E 

PROGRAMMI D’ESAME  
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Il Consiglio di classe non ritiene opportuno indicare percorsi tematici specifici, in quanto 

gli stessi non sono stati oggetto di programmazione a inizio anno, non essendo previsti 

dalla normativa in vigore in quel momento. Con riferimento alle successive disposizioni 

ministeriali (O.M. 205 del 12 marzo 2019) concernenti lo svolgimento della prova orale, 

i percorsi tematici trasversali potranno essere desunti dai programmi di esame delle 

singole discipline.  
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: SIMONETTI PASQUALE  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO     CLASSE: 5 Cnr 
 
LIBRO DI TESTO: PARADISO EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) 
ITALIANO LETTERATURA: 
ROSA FRESCA AULENTISSIMA 4 NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
ROSA FRESCA AULENTISSIMA 5 NATURALISMO E DECADENTISMO 
ROSA FRESCA AULENTISSIMA 6 IL PRIMO NOVECENTO 
ROSA FRESCA AULENTISSIMA 7 IL SECONDO NOVECENTO 
LOESCHER EDITORE 
 

PROGRAMMA DI ESAME  
 
 
DAL VOLUME NUMERO 4 
 
LEOPARDI 

1. La vita e l'opera        pag. 264 
2. Il pensiero e la poetica        273 
3. I Canti           289 
• “Il passero solitario”         305 
•  “Alla luna”          318 
• “A Silvia”          322 
• “Canto notturno di un pastore errante in Asia”     338 
• “La quiete dopo la tempesta”        346 
• “Il sabato del villaggio”         350 
• “A se stesso”          354 
1. Le operette morali         373 
• “Dialogo della Natura e di un islandese”      392 
 

 
DAL VOLUME N. 5 
 

1. L’Italia unita: Il contesto europeo      pag. 16 
2. L'Italia nella seconda metà dell'Ottocento      20 
3. Intellettuali e letteratura in Italia       24 
4. La critica romantica e Francesco De Sanctis (sapere che esistano)    38 

 
CARDUCCI 

1.  La vita e l'opera         46 
2. Il pensiero e la poetica        49 
3. Testi e temi (Titoli)         53 
• “Pianto antico”         56 
• “Alla stazione in una mattina d'autunno”      60 
• La metrica barbara         64 



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

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
 

1. Il pensiero “positivo”         74 
2. Zola: “Il pittore della corruzione”       122 
• “Gervaise nella notte di Parigi”       125 

La scapigliatura         154 
• “Preludio”          161 

 
VERGA 

1. La vita e l'opera         242 
2. Il pensiero e la poetica        247 
3. “Il ciclo dei vinti”         257 
• “Rosso Malpelo”         270 
• “Cavalleria rusticana”         282 
• “La Lupa”          289 
1. I Malavoglia          305 
• “L'addio”          328 
2. Mastro Don Gesualdo         333 
• “La morte di Gesualdo”        348 

 
IL DECADENTISMO 
 
 

3. La poesia nel Decadentismo        380 
4. Charles Baudelaire         402 
• “L'Albatro”          409 
• “Corrispondenze”         410 
1. Paul Verlaine          413 

 
D’ANNUNZIO 

1. La vita           442 
2. Il pensiero e la poetica        449 
3. Il Piacere          457 
• “L'attesa”           460 
1. Trionfo della morte         473 
• “Eros e morte”         473 
2. Forse che sì forse che no (Genesi e trama)      478 
3. La produzione minore        481 
• “Il cieco veggente”         485 
1. Primo vere e Canto novo        486 
2. Le Laudi          498 
3. Alcyone          502 
• “La pioggia nel pineto”        509 
• “I pastori”          523 

 
PASCOLI 

1. La vita           536 
2. Il pensiero e la poetica        541 
3. Il fanciullino          548 
4. Myricae          553 
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• “Scalpitio”          557 
• “Lavandare”          561 
• “X Agosto”          563 
• “L'assiuolo”           565 
• “Il tuono”          568 

Canti di Castelvecchio        569 
• “Il gelsomino notturno”        574 
• “La cavalla storna”         581 

 
 
DAL VOLUME NUMERO 6 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI 
 

1. Filippo Tommaso Marinetti + T1 “Primo manifesto del futurismo”  79 
• “Manifesto tecnico della letteratura futurista”     82 
• “Fontana malata”         93 
2. La poesia italiana tra innovazione e tradizione     162 
3. Aldo Palazzeschi         165 
• “Chi sono?”          167 
• “Lasciatemi divertire”        168 

Guido Gozzano         181 
• “La signorina Felicita ovvero La Felicità”      189 
• “L'amica di nonna Speranza”        196 

 
UNGARETTI 

1. La vita           238 
2. Il pensiero e la poetica        242 
3. L'allegria          248 
• “In memoria”          253 
• “Il porto sepolto”         255 
• “Stasera”          259 
• “I fiumi”          262 
• “Mattina”          273 
• “Soldati”          274 

 
MONTALE 

1. La vita           300 
2. Il pensiero e la poetica        304 
3. Ossi di seppia          313 
• “I limoni”          319 
• “Non chiederci la parola...”        324 
• “Meriggiare pallido e assorto”       326 
• “La casa dei doganieri”        352 
• “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”    369 
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SABA 
1. La vita           378 
2. Il pensiero e la poetica        382 
3. Il Canzoniere          386 
• “A mia moglie”         390 
• “La capra”          395 
• “Trieste”          397 

 
QUASIMODO 

La vita           423 
• “Ed è subito sera”         425 
• “Vento a Tindari”         426 
• “ Alle fronde dei salici”        431 

 
SVEVO 

1. La vita           456 
2. Il pensiero e la poetica        460 
3. Una vita          468 
• “L'imbarazzo dell'inetto”        470 
1. Senilità          478 
2. La coscienza di Zeno         490 
• “Il fumo”          502 
• “La morte del padre”         506 

 
PIRANDELLO 

1. La vita           530 
2. Il pensiero e la poetica        534 
3. Il fu Mattia Pascal         570 
• Prima premessa e seconda premessa       574 
• Il fu Mattia Pascal         591 
1. Uno, nessuno e centomila        608 
• Tutto comincia da un naso        610 
2. Il teatro ed il meta teatro        615 
3. Sei personaggi in cerca d’autore (trama)      626 
4. Enrico IV (trama)         638 

 
DAL VOLUME NUMERO 7 
 
IL SECONDO NOVECENTO 
 
PRIMO LEVI 

Vita ed opere 
• La condizione dei deportati        181 
• Il canto di Ulisse         184 
• Verso la libertà         188 

 
ITALO CALVINO 

1. La vita e le opere          450 
2. Le fasi della narrativa calviniana        453 
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La Divina commedia di Dante: PARADISO 
Canti: I, VI, XXXIII 
 
 
Lettura di cinque testi con relativa scheda libro:  
La Metamorfosi di Franz Kafka 
Il Barone rampante di Italo Calvino 
Il Visconte dimezzato di Italo Calvino 
Due schede libro a scelta degli studenti 
 

 

 

 

PERCORSI TEMATICI DI  ITALIANO-5CNR 

 

1. CRITICA ALLA VITA E ALLA SOCIETA’ 
Leopardi, Pascoli, Crepuscolarismo (Gozzano), Montale, Zola 
 

2. IL RUOLO DEL POETA NELLA SOCIETA’ 
Positivismo, Decadentismo, Ungaretti, Carducci, D’annunzio 
 

3. L’ESCLUSIONE  
Leopardi, Pascoli, Saba, Positivismo, Montale, Calvino 
 

4. LA GUERRA  
Verga, D’Annunzio, Ungaretti, Pirandello, Futurismo, Primo Levi 
 

5. IL VIAGGIO  
Verga, Decadentismo, Pirandello, Saba, Dante 
 

6. IL RAPPORTO TRA L’AUTORE E IL PAESE NATIO 
Carducci, Saba, Quasimodo, D’Annunzio, Verga, Svevo 
 

7. IL RAPPORTO TRA LA FAMIGLIA E L’AUTORE ED EVENUALMENTE CON 
QUELLE DESCRITTE NELLE OPERE  

Verga, Pascoli, Pirandello, Ungaretti, Svevo 
 

8. LA DONNA  
Saba, Pascoli, Montale, Dante, Carducci 
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9. L’INTERPRETAZIONE DEL MALESSERE  
Montale, D’Annunzio, Leopardi, Svevo, Pirandello, Decadentismo, Boudelaire 
 

10.  IL RUOLO DEGLI ANIMALI E DELLA NATURA NELLA LETTER ATURA  
Leopardi, Saba, Verga, Calvino, Dante, Kafka 

 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof. Simonetti Pasquale  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: SIMONETTI PASQUALE  
  
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO    CLASSE: 5 Cnr 
 
LIBRO DI TESTO: Veluti flos (volume unico) 
                                  Paravia editore 
 

 
 
 

PROGRAMMA   
 
   Nella prima parte dell’anno sono stati ripresi gli argomenti oggetto di studio dello scorso anno e 
di approfondimento nel periodo estivo. 
 
     GRAMMATICA 

1- Esercizi di traduzione di brani di autore con ripasso delle regole sintattiche ed attenzione 
alle caratteristiche stilistiche; 

2- Collegamenti interdisciplinari con Italiano e Filosofia. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

VIRGILIO 

• I dati biografici e la cronologia delle opere    455 
• Le Bucoliche    457 
• Le Georgiche    463 
• L'Eneide    468 
• I caratteri formali della poesia di Virgilio    473 
• L'Appendix Virgiliana    474 
• Virgilio nel tempo    475 

• Le Bucoliche    479 
• Il viaggio a Roma (Italiano)    482 
• Il ritorno dell'età dell'oro (Italiano)    490 
• Le Georgiche    495 
• La follia dell'éros (Italiano)    496 
• Orfeo ed Eurìdice (Italiano)    498 
• Proemio    504 
• Le ultime parole di Didone    516 
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ORAZIO 
• La vita e la cronologia delle opere    529 
• Le Satire    531 
• Gli Epòdi    537 
• Le Odi    540 
• Le Epistole    545 
• Orazio nel tempo    547 
• Le odi     559 

• Il congedo (Latino)    562 
• Non pensare al futuro (Latino)    570 
• Carpe diem (Latino)    572 

 
 
 
OVIDIO 

• I dati biografici e la cronologia delle opere      621 
• Gli Amores     623 
• Le Heroides     624 
• L'Ars amatoria e le altre opere     625 
• I Fasti     626 
• Le Metamorfosi     626 
• Le elegie dall'esilio     630 
• Ovidio nel tempo     630 

• In amore come in guerra (Italiano)     633 
• L'arte di ingannare (Latino)     636 
• Apollo e Dafne (Italiano)     640 
• Le due frecce di Cupido (Italiano)     641 
• La passione di Apollo (Italiano)     642 

 
 

SENECA 
• La vita      715 
• I Dialogi      719 
• I trattati     722 
• Le Epistole a Lucilio     724 
• Lo stile della prosa senecana     727 
• Le tragedie     728 
• L'Apokolokyntosis     731 
• Seneca nel tempo     732 

 
• Come trattare gli schiavi (Latino)     738 
• Il valore del tempo     744 
• La vita è davvero breve? (Latino)     744 
• Il valore del passato (Italiano)     751 
• La galleria degli occupati (Italiano)     752 
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• Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Latino) (punti 1/2)    755 
 
 

PETRONIO 
• La questione dell'autore del Satyricon     819 
• Il contenuto dell'opera     821 
• La questione del genere letterario     823 
• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano     827 
• Petronio e il Satyricon nel tempo     829 

TACITO 
• I dati biografici e la carriera politica     941 
• L'Agricola     942 
• La Germania     944 
• Il Dialogus de oratoribus     946 
• Le opere storiche: Historiae ed Annales     947 
• La lingua e lo stile     953 
• Tacito nel tempo     954 

• L'Agricola: la prefazione (Italiano)     956 
• Il discorso di Calgaco (Italiano)     958 
• La Germania     960 
• L'incipit dell'opera (Latino)     961  
• Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Latino)   963 
• Le risorse naturali e il denaro (Latino)     965 
• La fedeltà coniugale (Latino)     966 
• Gli Annales     971 
• Il proemio (Latino)     972 
• La tragedia di Agrippina (Latino)     975 
• Nerone e l'incendio di Roma (Italiano)     978 
• La persecuzione dei cristiani     980 

 
 

APULEIO 
• I dati biografici     1005 
• Il De magia, i Florida e le opere filosofiche     1006 
• Le metamorfosi     1009 

 
• La metamorfosi di Lucio     1016 
• La preghiera a Iside (Italiano)     1019 
• Il ritorno alla forma umana... (Italiano)     1021 
• La fabula di Amore e Psiche     1023 
• Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Italiano)     1023 
• La trasgressione di Psiche   1025  
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• Psiche è salvata da Amore (Italiano)     1029 
 

 

AGOSTINO 
• I dati biografici e le prime opere    1034 
• Le Confessiones    1037 
• Esegesi, polemica antiereticale e riflessione teologica     1039 
• Il De civitate Dei    1040 
• Agostino nel tempo    1040 

 
 
 
 

PERCORSI TEMATICI DI  LATINO-5CNR 

1. IL TEMPO 
Ovidio, Seneca, Apuleio, Agostino 
 

2. IL RAPPORTO DEL POETA CON LO STATO O L’IMPERO 
Ovidio, Seneca, Tacito, Agostino 
 

3. I CRISTIANI E LA RELIGIONE 
Tacito, Agostino, Apuleio, Ovidio 
 

4. L’ESILIO 
Ovidio, Seneca, Agostino, Virgilio 
 

5. L’AMORE 
Apuleio, Ovidio, Virgilio, Tacito 
 

6. LA CURIOSITAS E LA RIFLESSIONE                                  
Apuleio, Virgilio, Orazio, Agostino, Tacito 
 

7. LA METAMORFOSI E IL RITRATTO 
Apuleio, Ovidio, Tacito, Orazio, Virgilio 
 

8. IL VIAGGIO 
Virgilio, Petronio, Dante, Apuleio 
 
 

9. LA MORTE 
Seneca, petronio, Orazio, Tacito 
 

10. LA CONDIZIONE SOCIALE 
Seneca, Petronio, Virgilio, Orazio 
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Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof. Simonetti Pasquale  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: MICERA GIUSEPPE  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE    CLASSE: 5 Cnr 
 
LIBRO DI TESTO: M. Ansaldo, Visiting Literature vol. B, Petrini ed. 
 
 

   Il programma di quest’anno per l’esame di maturità è una parte del lavoro svolto durante 
l’anno. Prima di completare il quadro degli argomenti è però necessario definire quelli che 
sono stati i punti saldi dell’approccio e delle scelte metodologiche. 
1. Utilizzo costante in classe della lingua straniera: esso è stato elemento necessario di 

completamento del lavoro svolto nel biennio anche per dare solidità e progressione 
all’apprendimento della materia.  

2. Ricorso alla multimedialità e alla interdisciplinarietà: pur considerando centrale il    
     lavoro sul testo e la scrittura letteraria, sono stati utilizzati film, brani musicali,foto e                 

                      immagini, anche per motivare o per contestualizzare  le opere prescelte. 
Il punto di partenza del percorso didattico è sempre stato l’oggetto letterario, con l’idea che 
la scrittura letteraria, come più in generale la lingua, ogni lingua, sia un sistema 
antropologico di conoscenza: più la si studia, più si conosce l’uomo e il suo tempo. I testi 
letterari affrontati hanno mostrato l’uomo del Novecento e la sua società, con i suoi traguardi 
e le sue contraddizioni. Non una storia della letteratura quindi, ma una letteratura nella storia 
e nella esperienza umana, un testo letterario testimone del suo tempo. 
E’ da chiarire che naturalmente il punto di arrivo non è stata la Storia e gli eventi di cui si 
sostanzia: i riferimenti ad essi sono stati sempre molto veloci e sfumati per non banalizzare, 
con il poco tempo a disposizione, un campo di indagine, quello storico-politico, che ha un 
impianto metodologico proprio ed approfondito. Non ci si è formalizzati quindi su una 
stancante elencazione di sovrani, governanti, o ancora di leggi e date, ma sempre, a partire 
dal testo letterario e la sua relativa analisi di scelte stilistiche e di gusti letterari, si è 
concretizzata una valutazione critica, vista più come sguardo consapevole ed attento del 
lettore-studente. 
In genere la classe ha evidenziato attenzione e interesse soddisfacenti, con buoni 
approfondimenti personali, soprattutto di alcune alunne, che hanno dimostrato doti personali 
di un certo pregio. 
Sono stati visti vari film in lingua originale per la chiara matrice letteraria delle loro storie.  
Le verifiche sono state 2 orali e 2 scritte per quadrimestre ed hanno sondato la conoscenza 
dei contenuti storico-culturali e le abilità di comprensione, analisi e commento del testo 
letterario e di conversazione. 

           
3. Sono state inoltre lette durante l’estate tre riduzioni di opere di autori del Novecento 
come approfondimento del programma: 

A.Huxley – Brave New World – ed. Penguin Readers 
G. Orwell – 1984 – ed. Penguin Readers 
J. Steinbeck – The Grapes of Wrath – ed. Black Cat 
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PROGRAMMA DI ESAME   
 

Il Modernismo 
Quadro storico/culturale di riferimento (pp. 146 – 151): 
La prima Guerra Mondiale – La nascita dello Stato Libero d’Irlanda (dal 1845 al 1949) – La 
rivoluzione bolscevica – La depressione economica del periodo tra le due guerre, la crisi di Wall 
Street – L’economia nella nuova società industriale: la produzione di massa - La seconda guerra 
mondiale. 
 
La nuova realtà interiore: il romanzo psicologico. 
La reazione intellettuale antivittoriana sullo sfondo della crisi dell’impero britannico. L’impatto 
della psicoanalisi (pp. 231-233).   

1.  J. Conrad – Heart of Darkness (pp.216-222) 
2. E.M. Forster – A Passage to India (pp. 226-228) 

Un mondo in rovina: la crisi dell’intellettuale. 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica. La rivolta irlandese. Aspetti mistici e 
melanconici della poesia di Yeats. 

                                               3. W.B. Yeats – The Second Coming (pp. 165-167) 
4. W. Owen – Dulce et Decorum Est (fotocopia)                           

 
Le forme dell’ansia: la destrutturazione e la ricerca di nuovi equilibri. 
Nuove scritture letterarie: stream of consciousness e il ricorso al mito. 
                                                     5.  J. Joyce – Ulysses (pp.244-249) 

6. V. Woolf – To the Lighthouse (pp.259-262) 
   7. T.S. Eliot – The Waste Land (pp.177-187)) 

8. W. H. Auden  - Musée des Beaux Arts (p.202) 
La denuncia e l’impegno politico. 
Gli orrori della guerra, l’influenza della cultura socialista, sconcerto e pessimismo degli 
intellettuali, la nascita del romanzo antiutopico  

9. G. Orwell – 1984 (pp. 538-540);                      
10. A. Huxley – Brave New World  (pp.535-537) 

 
Il sogno americano e i suoi testimoni: la società materialista e il romanzo sociale. 
  

11. F. Scott Fitzgerald – The Great Gatsby (pp.279-280) 
12. J. Steinbeck – The Grapes of Wrath (pp. 298-303) 

 
 
L’età contemporanea 

                       La critica al sistema 
Quadro storico/culturale di riferimento (p320-321): 
 La ricostruzione  – Il crollo della potenza inglese e la nascita della superpotenza americana – la 
guerra fredda – La protesta sociale e politica della beat generation (p. 333). 
La protesta sociale 

13. J. Kerouac – On the Road (pp.434-437) 
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Il teatro dell’assurdo 
14. S. Beckett – Waiting for Godot (pp.372-378)) 

La nuova distopia 
15. W. Golding – Lord of the Flies (pp.414-417) 

     16. A. Burgess   - A Clockwork Orange (fotocopia) 
                                                                                                      

Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof. Micera Giuseppe 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: MORBO ROBERTO  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA   CLASSE: 5Cnr 
 
LIBRO DI TESTO: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, I mondi della storia, v.3, Laterza, Bari, 
2014. 
 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

Guerra e rivoluzione: 

Venti di guerra, Una reazione a catena, 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione, L'Italia dalla neutralità all'intervento, 1915-16. Lo stallo, La vita in guerra, Il “fronte 

interno”; La svolta del 1917, La rivoluzione d'ottobre, Guerra civile e dittatura, la sconfitta degli 

imperi centrali, Vincitori e vinti, Il mito e la memoria. 

 
Un difficile dopoguerra: 

Le conseguenze economiche della guerra, I mutamenti nella vita sociale, Stati nazionali e 

minoranze, Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa; La Germania di 

Weimar; Il dopoguerra dei vincitori, La Russia comunista, L'Urss da Lenin a Stalin. 

 
L'Italia: dopoguerra e fascismo: 

Le tensioni del dopoguerra, La crisi politica e il “biennio rosso”, Lo squadrismo fascista, 

Mussolini alla conquista del potere, Verso il regime, La dittatura a viso aperto, Il contagio 

autoritario. 

 
Una crisi planetaria: 

Dalla ripresa alla crisi, Gli Stati Uniti e il crollo del '29, La crisi diventa mondiale, Le conseguenze 

in Europa, Roosevelt e il New Deal, L'intervento dello Stato in economia. 

 
L'Europa degli anni '30: democrazie e dittature: 

Democrazie in crisi e fascismi, Dall'igiene razziale alle politiche di sterminio, L'ascesa del 

nazismo, Il consolidamento del potere di Hitler, Il Terzo Reich, L'Urss: collettivazzazionee 
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industrializzazione, L'Urss: le grandi purghe e i processi, Le democrazie europee e i “fronti 

popolari”, La guerra civile in Spagna, Verso la guerra. 

 

 
Il fascismo in Italia: 

Lo Stato fascista, Il totalitarismo italiano e i suoi limiti, Scuola, cultura, informazione, Economia e 

ideologia, La politica estera e l'Impero, L'opposizione al fascismo. 

 
Guerra mondiale guerra totale: 

Le origini e le responsabilità, La guerra lampo, La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran 

Bretagna, L'Italia e la “guerra parallela”, 1941: l'entrata in guerra di Urss e Stati Uniti, L'ordine dei 

dominatori. Resistenza e collaborazionismo, La Shoah, Le battaglie decisive, Dallo sbarco in 

Sicilia allo sbarco in Normandia, L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio, L'Italia: Resistenza 

e guerra civile, La fine della guerra e la bomba atomica. 

 
La guerra fredda 

La nascita dell'Onu, I nuovi equilibri mondiali, Ricostruzione e riforme nell'Europa occidentale, 

L'Urss e l'Europa orientale, Guerra fredda e coesistenza pacifica. 

 

L'Italia della prima repubblica: 

L'Italia nel 1945, La Repubblica e la Costituzione, La Costituzione e il trattato di pace, Il tempo 

delle scelte, De Gasperi e il centrismo. 

 

Cittadinanza e Costituzione: 
 
Diritti umani e dignità della persona: Un capovolgimento di prospettiva, Che cosa sono i diritti 

umani, I caratteri dei diritti umani, il valore assoluto della persona umana, I diritti specifici.  

(N.B. Questi temi sono stati approfonditi usufruendo della seguente dispensa free, disponibile su 

internet e non coperta da diritti d’autore:  

-Università degli Studi di Padova, Corso di Alta Formazione per esperti in educazione civica, 

diritti umani, cittadinanza, costituzione, Materiali per la formazione dei docenti di “Citadinanza e 

Costituzione” negli istituti secondari superiori. 
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I principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana: I primi dodici articoli 

L’ospitalità nel mondo greco: i rapporti tra ospite e ospitante nel mondo greco 

 (Conferenza di U.Curi disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6uc0Q19mQU 

Pinerolo, 15 maggio 2019        L’insegnante  

              Prof. Morbo Roberto  

         ----------------------------------- 

 

                                                                                                  I rappresentanti degli studenti 

         ------------------------------------ 

                                                                                               ------------------------------------ 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: Roberto Morbo 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Filosofia  CLASSE: 5Cnr 
LIBRO DI TESTO: D. Massaro, La comunicazione filosofica 

                          Paravia, Torino 2011, vol. 3  

 

PROGRAMMA 
 

 Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 
  
La duplice prospettiva sulla realtà; La realtà fenomenica come illusione e inganno; Le condizioni 

soggettive della conoscenza; La metafora della vita come sogno; Il mondo come volontà; La vita come 

continuo oscillare tra desiderio e noia; L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore 

dell’esistenza; L’ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere. 

 

Kierkegaard:   

L’indagine filosofica come impegno personale; Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard; La 

scelta della vita estetica; La scelta della vita etica; La scelta della vita religiosa; L’uomo come progettualità 

e possibilità; La fede come unico antidoto alla disperazione. 

 
 Feuerbach: 

La destra e sinistra hegeliana; L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale; L’essenza della 

religione; L’alienazione religiosa. 

 Marx:  

La  riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach; Il fenomeno dell’alienazione; Le cause 
dell’alienazione e il loro possibile superamento; Il distacco dalla sinistra hegeliana; La concezione 
materialistica della storia; I rapporti fra struttura e sovrastruttura; La dialettica materiale della storia; La critica 
agli economisti classici; L’analisi della merce; Il concetto di plusvalore; I punti deboli del sistema 
capitalistico di produzione; La critica dello Stato borghese; La rivoluzione e l’obiettivo di una società 
senza classi. 
 

 La diffusione del marxismo dopo Marx:  

 Le vicende della “Seconda internazionale”; Lenin, i socialisti rivoluzionari e la “Terza 
internazionale”; Antonio Gramsci e la nascita del Partito comunista italiano; Il concetto di «egemonia 
culturale»; Il “moderno principe”. 
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Comte: 
 
La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze; La legge dei tre stadi; Il sistema generale 

delle scienze; La fondazione della sociologia; Il culto della scienza. 

 
Nietzsche: 

Le fasi della filosofia di Nietzsche; La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la 

fedeltà alla tradizione; La filosofia del sospetto; Apollineo e dionisiaco; La nascita della tragedia; 

La rottura dell’armonia: Euripide; Socrate e l’esaltazione del concetto; La seconda metamorfosi: il 

leone, ossia l’avvento del nichilismo; La fase “illuministica” del pensiero nietzscheano; La 

filosofia del mattino; La «morte di Dio»; L’annuncio dell’«uomo folle»; La decostruzione della 

morale occidentale; L’analisi genealogica della morale; Ascetismo, obbedienza e umiltà: la morale 

degli schiavi contro quella dei signori; Oltre il nichilismo; La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia 

l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo; Il volto inquietante del nulla e della possibilità; 

L’oltreuomo; L’eterno ritorno: un pensiero «abissale»; I significati della dottrina dell’eterno 

ritorno; La volontà di potenza; Volontà e creatività; La trasvalutazione dei valori. 

 

Freud 

Il caso di Anna O. e il metodo catartico; La scoperta dei meccanismi di difesa del soggetto; 

L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer; L’abbandono della pratica dell’ipnosi; 

L’autoanalisi di Freud  

Il significato dei sogni; Il lavoro onirico; La Psicopatologia della vita quotidiana; La complessità 

della psiche; Es, Super-Io, Io; Le cause della nevrosi; Il metodo delle libere associazioni; La 

terapia psicoanalitica; La pulsione sessuale; La libido; La sessualità infantile; Il complesso di 

Edipo; Totem e tabù; La storia dell’«orda primitiva»; Il fine della civiltà; Il disagio della civiltà. 

 

Gli sviluppi della psicoanalisi 

Adler e il complesso di inferiorità; Jung: la formazione eclettica e l’interesse per il mito; Il 

distacco da Freud 

L’inconscio collettivo e gli archetipi; Il processo di individuazione. 
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Bergson  

Un “maestro del pensiero”; L’analisi del concetto di tempo; Le caratteristiche del tempo interiore; 

La concezione della memoria; Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice; Il problema della 

conoscenza; Intelligenza e intuizione; La morale e la religione. 

 

Croce 

Tutto è storia,; L’articolazione della vita dello spirito; La dialettica dei distinti; L’arte. 

 

Sartre 

L'esistenza come libertà; L'analisi della coscienza; La tragicità della condizione umana; Gli altri e 

la dialettica storica; Il rapporto con il marxismo. 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019        L’insegnante  

              Prof. Morbo Roberto  

         ----------------------------------- 

 

                                                                                                  I rappresentanti degli studenti 

         ------------------------------------ 

         ------------------------------------ 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: MERLO DONATELLA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA e informatica   CLASSE: 5 CNR 
 
LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, 
“Matematica.blu 2.0” seconda edizione, volume 5 , 
Edizioni Zanichelli 
 
 
 

PROGRAMMA di esame  
 
 
 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’  

Definizione, caratteristiche e proprietà delle funzioni (ripasso anno precedente) 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI  

Il concetto di intervallo, intorno,  

Definizione di    e sua interpretazione  

Funzioni continue 

Definizione di    e sua interpretazione 

Definizione di    e sua interpretazione 

Definizione di    e sua interpretazione 

Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI  

Operazioni con i limiti 

Le forma di indeterminazione   ;     ;  ;  ;  ; ;  

Limiti notevoli: 

   con dimostrazione   
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Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Definizione di funzione continua 

Teoremi sulle funzioni continue: 

 teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

 teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

Ricerca degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) 

Grafico probabile di una funzione 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Il problema della tangente  

Il rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Il calcolo della derivata 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

Punti stazionari 

Punti di non derivabilità e loro classificazione 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Il differenziale di una funzione 

Interpretazione geometrica del differenziale 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Interpretazione geometrica dei teoremi di Rolle e Lagrange 

Conseguenze del teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

Teorema di de l’Hospital (senza dimostrazione) e sua applicazione 
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I MASSIMI, I MINIMI, I FLESSI  

Massimi e minimi assoluti e relativi 

Concavità e flessi 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

Problemi di massimo e di minimo 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

Lo studio di una funzione 

I grafici di una funzione e della sua derivata 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

Le primitive 

L’integrale indefinito 

Le proprietà dell’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione, per parti, integrazione di funzioni razionali fratte 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI  

Il problema delle aree 

Definizione generale di integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito 

Il teorema della media (senza dimostrazione) 

La funzione integrale 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione) 

Il calcolo dell’integrale definito 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

Il calcolo dei volumi: 

 dei solidi di rotazione 

i volumi dei solidi 

La lunghezza di un arco di curva  

L’area di una superficie di rotazione 
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Gli integrali impropri 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Concetto di equazione differenziale e di sua soluzione 

Saper distinguere tra soluzione generale e soluzione particolare (problema di Cauchy) 

Equazioni differenziali del primo ordine (senza dimostrazioni): 

- del tipo  
- a variabili separabili 
- lineare omogenea 
- lineare completa 

Equazione differenziale del secondo ordine lineare con coefficienti costanti omogenea. 

 

PROBABILITA’  

Impostazione assiomatica della probabilità 

La probabilità della somma logica di eventi 

La probabilità condizionata 

La probabilità del prodotto logico di eventi 

Il problema delle prove ripetute 

Il teorema di Bayes 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof.ssa Merlo Donatella  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: Paolo Tamagno 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Fisica   CLASSE: 5 Cnr 
 
LIBRO DI TESTO: Walker, Fisica – Modelli teorici e problem solving,  ed. Pearson, vol. 2 e vol. 3 
 
 

 
PROGRAMMA D’ESAME 

 

 

     Per ciascuna unità didattica del programma vengono indicati i capitoli e i paragrafi del libro di 

testo cui fare riferimento. Gli esempi e le schede di approfondimento inclusi nel testo sono da 

intendersi esclusi, a meno che non vengano indicati esplicitamente. 

     Per l’unità didattica sulla teoria della relatività si è fatto riferimento alla dispensa che è stata 

fornita agli allievi.  

      

      

1) Richiami su alcuni concetti di elettrostatica. 

    La legge di Coulomb. Il campo elettrico e le sue linee di campo. Flusso del campo elettrico e  

    teorema di Gauss (senza dimostrazione). Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.  

    Condensatori e loro proprietà (senza dimostrazioni). 

 

    Volume 2, capitolo 13, paragrafi 3, 4, 5; capitolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5. 

 

 

2) La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua. 

    La corrente elettrica. Le due leggi di Ohm e la resistenza. Le leggi di Kirchhoff. Resistenze in  

    serie e in parallelo. Circuiti con condensatori. Circuiti RC. Energia e potenza nei circuiti elettrici  

   ed effetto Joule. 

 

    Volume 2, capitolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

   

                                                                                                                                    

3) Il magnetismo. 

    Il campo magnetico e le sue linee di campo. Confronto con il campo elettrico. Le esperienze di    
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    Oersted e di Faraday. Campo magnetico generato da correnti: filo rettilineo (legge di Biot-

Savart), spira, solenoide. L’esperienza di Ampère e le forze tra correnti. La forza magnetica 

esercitata su un  filo percorso da corrente. Spire di corrente e momento torcente. Il motore a 

corrente continua. La legge di Ampère. Forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Il 

moto di particelle cariche in un campo magnetico. 

 

  Volume 2, capitolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6. 

 

4) L’induzione elettromagnetica. 

      La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di  

      Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Lavoro meccanico ed energia elettrica. Generatori e 

motori.  

      L’autoinduzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. I 

trasformatori. 

 

    Volume 3, capitolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

 

5) La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

      Le leggi dell’elettromagnetismo. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde  

      elettromagnetiche. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Lo spettro  

      elettromagnetico.  

 

   Volume 3, capitolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 

6) La teoria atomica. 

      Dalla fisica classica alla fisica moderna. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. Gli spettri a    

      righe. I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo.  

       

      Volume 3, capitolo 21, paragrafi  1, 3, 5, 7. 
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7) La teoria della relatività ristretta. 

  Il principio di relatività galileiano. Il problema dell’etere e il suo superamento. I due postulati  

  della teoria della relatività ristretta. Derivata di un vettore. Le trasformazioni di Galileo. Le   

  trasformazioni di Lorentz. Il significato relativistico di evento. Il concetto di simultaneità.   

  Validità del principio di causalità nella relatività ristretta. Dilatazione dei tempi. Contrazione  

  delle lunghezze. Addizione delle velocità. Massa e quantità di moto relativistiche. Equivalenza  

  massa-energia. L’energia nella meccanica relativistica. 

 

   Sulla dispensa: pagine 5, 6, 7, 8, 12 solo le formule delle trasformazioni di Lorentz, 14, 15, 16,     

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

 

 

8) La fisica quantistica. 

    La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck. I fotoni e l’effetto fotoelettrico. La massa e la  

    quantità di moto del fotone. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. L’ipotesi di De Broglie e  

    il dualismo onda-particella. Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica. Il principio di  

    indeterminazione di Heisenberg.  

 

    Volume 3, capitolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof. Tamagno Paolo   
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: Mollar  Luisa 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI                 CLASSE: 5 cnr 
 
LIBRI DI TESTO: Scienze della Terra “La Terra nello spazio e nel tempo”, E. Lupia Palmieri, M. 

Parotto, Zanichelli editore 
 Chimica e Scienze della Vita “Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA”, Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca, 
Zanichelli editore 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
ESAME DI STATO 

 
 
 

ARGOMENTI DI CHIMICA ORGANICA E SCIENZE DELLA VITA  
 
(TESTO:   Chimica e Scienze della Vita “Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA”, Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca - Zanichelli 
editore) 
 
 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
Il carbonio e le ibridazioni degli orbitali atomici 
La chimica del carbonio. Legami singolo, doppio e triplo. legami di tipo sigma e p-greco. 
L’isomeria di struttura e la stereoisomeria: gli isomeri conformazionali e quelli configurazionali 
geometrici e ottici.  
I fattori che guidano le reazioni organiche: reazioni omolitica ed eterolitica, i reagenti elettrofili e 
nucleofili; carbocationi, carbanioni. 
 
 
 
Gli idrocarburi .  
Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini. Gli idrocarburi 
aromatici e la delocalizzazione elettronica. Nomenclatura dei principali derivati del benzene. 
 
 
Derivati degli idrocarburi 
I derivati degli idrocarburi (gruppi funzionali e le principali classi di composti): nomenclatura di 
alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, ammine, acidi carbossilici, esteri. 
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BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 
 
 
Biomolecole 
Polimeri e monomeri: reazioni di condensazione ed idrolisi. 
Carboidrati: tipi, monosaccaridi (aldosi, chetosi), disaccaridi e polisaccaridi. 
Lipidi: tipi, strutture, classificazione (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi), reazione di saponificazione. 
Proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  
Acidi nucleici: struttura e tipi di nucleotidi. Differenze strutturali e funzionali tra DNA e RNA. 
 
 
Energia e metabolismo energetico 
L’energia nelle reazioni chimiche: reazioni cataboliche e anaboliche. 
Ruolo dell’ATP, del NAD e del FAD. 
Ruolo degli enzimi. 
Metabolismo cellulare: considerazioni generali su reazioni redox 
Glicolisi: fasi endoergonica ed esoergonica, destino del prodotto finale. 
Fermentazione: fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Respirazione cellulare: fasi della respirazione cellulare, decarbossilazione ossidativa del piruvato, 
ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi, bilancio energetico. 
 
 
Biotecnologie: regolazione genica 
Introduzione alla trascrizione genica: unità di trascrizione e fattori di regolazione. 
La struttura a operoni dei procarioti: operone lac e operone trp. 
La trascrizione negli eucarioti: regolazione prima della trascrizione (eucromatina ed 
eterocromatina, nucleosomi, acetilazione e metilazione degli istoni) 
La regolazione durante la trascrizione: ruolo di enhancers e dei silencers. 
La regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo, capping e coda poliA, controllo 
a livello della degradazione delle proteine (ubiquitina e proteasoma) 
 
 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Clonazione del DNA: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori plasmidici, clonaggio di 
un gene. 
Isolamento di geni e loro amplificazione: estrazione del DNA, tecnica della PCR. 
Elettroforesi su gel, sequenziamento di Sanger. 
 
 

 
ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
(TESTI: Scienze della Terra “La Terra nello spazio e nel tempo”, E. Lupia Palmieri, M. 
Parotto - Zanichelli editore) 
 
 
Fenomeni vulcanici 
Il vulcanismo: attività vulcanica, tipi di magmi. 
Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. 
Vulcanismo effusivo ed esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani. 
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Fenomeni sismici 
Terremoti: teoria del rimbalzo elastico, propagazione e registrazione delle onde sismiche: tipi di 
onde sismiche e loro caratteristiche, localizzazione di un sisma (epicentro e ipocentro). 
Forza di un terremoto: scala di intensità e scala di magnitudo. 
 
Struttura interna della Terra e Tettonica delle placche 
Struttura interna della Terra: caratteristiche di nucleo, mantello e crosta. 
Magnetismo terrestre e paleomagnetismo. Calore interno della Terra. 
Espansione fondi oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione. 
Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
Tettonica delle Placche: placche litosferiche, margini delle placche e processi dinamici. 
Verifica del modello: distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici. 
Moti convettivi e punti caldi. 
 

 
 
 

Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof.ssa Mollar Luisa  
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

DOCENTE: ODONE Elisabetta 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL”ARTE       CLASSE: 5 CNR 
 
LIBRO DI TESTO: CRICCO DI TEODORO ,   Itinerario nell’arte, vol.4-5    ZANICHELLI 
 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

Il  Realismo 
Gustave Courbet  
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

− Gli spaccapietre; 
− Fanciulle in riva alla Senna 

Jean-Francois Millet  
Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

− Le spigolatrici 
− L’Angelus 

Honoré Daumier. 
Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

− Il vagone di terza classe 
 
I Preraffaelliti  cenni generali 
 
I Macchiaioli:  
Giovanni Fattori. 
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

− La rotonda di Palmieri; 
− In vedetta; 
− Bovi al carro; 

Silvestro Lega. 
Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

− Il pergolato; 
− Il canto dello stornello; 

 
L’IMPRESSIONISMO 
Edouard Manet.  
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

− Colazione sull’erba; 
− Olympia; 
− Il bar delle Folies- Bergères. 

Claude Monet  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− La gazza; 
− Impressione, sole nascente; 
− Gli otto studi della Cattedrale di Rouen; 
− Stagno delle Ninfee; 

Pierre-Auguste Renoir.  
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Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 
− Ballo al Moulin de la Gallette; 
− Le bagnanti; 
− La Grenouillère; 

Edgar Degas.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− La Lezione di Ballo 
− L’assenzio; 
− Due stiratrici; 
− La tinozza. 

 
TENDENZE  POST- IMPRESSIONISTE 
 
IL POINTILLISME : 
Georges Seurat 
Vita, formazione e approfondimento dell’opera: 

− Un dimanche après-midi à l'ile de la Grande Jatte 
Paul Signac.  Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Il Palazzo dei Papi ad Avignone 
 
PAUL CEZANNE:  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Le grandi bagnanti; 
− I giocatori di carte; 
− La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

PAUL GAUGUIN:  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− L'onda 
− Il Cristo giallo 
− Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

VINCENT VAN GOGH:   
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− I mangiatori di patate; 
− La camera dell’artista ad Arles; 
− Veduta di Arles con iris in primo piano; 
− La notte stellata; 
− L’analisi di sé negli autoritratti; 
− Campo di grano con volo di corvi 

HANRY TAULOUSE LAUTREC: 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Al Moulin Rouge 
− La toilette 

EDVARD MUNCH:  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− La fanciulla malata; 
− La pubertà; 
− il grido. 
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ART NOUVEAU, caratteri generali e sua diffusione in Europa. 
Antoni Gaudi:  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Sagrada Familia, 
− Park Guell, 
− Casa Milà, 

 
LA SECESSIONE VIENNESE 
Gustav Klimt: oro, linea e colore.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Giuditta I e Giuditta II 
− Il bacio; 
− Danae; 

Egon Schiele: l'incombere della morte.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Abbraccio; 
 
L’ESPRESSIONISMO: 
 
I FAUVES IN FRANCIA:                     
Henri Matisse:  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− La danza 
− Pesci rossi 
− La stanza rossa. 

 
IL GRUPPO DIE BRUKE: 
Ernst Ludwig Kirchner 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Due donne per strada 
Emil Nolde. Vita, formazione e opere: 
 
IL CUBISMO: 
Cenni generali, contesto storico culturale da cui viene influenzato; 
Cubismo analitico e Cubismo sintetico 
Braque 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Case all’Estaque; 
− Violino e pipa 

Pablo Picasso 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Poveri in riva al mare; 
− I saltimbanchi 
− Les demoiselles d’Avignon; 
− I tre musicisti; 
− Guernica; 
− Il ritratto femminile. 
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IL FUTURISMO: 
Il Manifesto futurista di Marinetti, contesto storico e sociale 
Umberto Boccioni  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− La città che sale; 
− Forme uniche nella continuità dello spazio. 

 
Giacomo Balla. 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
− Bambina che corre sul balcone. 

 
IL DADA:  
Marcel Duchamp (Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.); 
Man Ray (Cadeau; Violon d'Ingres.). 
 
IL SURREALISMO: 
Joan Mirò.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Il carnevale di Arlecchino 
− La scala dell'evasione 

René Magritte.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Cecì n’est pas une pipe o l’uso della parola I; 
− L’impero delle luci; 
− La condizione umana. 

Salvador Dalì.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− La persistenza della memoria, 
− Sogno causato dal volo di un’ape. 
− Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

 
L’ASTRATTISMO: 
 Der Blaue Reiter. Il cavaliere azzurro. 
Kandinskij.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Il primo acquerello astratto: Senza titolo, 1910; 
− Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 
− Alcuni cerchi. 

Paul Klee 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Case rosse e gialle a Tunisi; 
− Strada principale e strada secondaria; 
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LA METAFISICA 
Giorgio de Chirico.  
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

− Le muse inquietanti 
− L'enigma dell'ora; 

 
L’AFFERMAZIONE DELL’ARCHITETTURA MODERNA: 
 
Gropius e l'esperienza del Bauhaus. 
Le Corbusier:  

− Ville Savoye 
− La Cappella di Ronchamp 
− L’Unitee d’abitation 

Wright e l'architettura organica:  
− Casa sulla cascata  
− The S.Guggenheim Museum 

L'école de Paris : 
Cenni generali 
Marc Chagall  
Amedeo Modigliani:  
 
L'INFORMALE IN ITALIA  
 Lucio Fontana  
Vita, formazione 
 
L'ESRESSIONISMO ASTRATTO IN AMERICA: 
 ACTION PAINTING 
Jackson Pollock 
Vita, formazione (Foresta incantata; Pali blu; Pasqua e il Totem). 
 
POP ART 
Andy Warhol 
 Vita, formazione (Marilyn Monroe; Sedia elettrica; Minestra in scatola Campbell's) 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof.ssa Odone Elisabetta  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
  

DOCENTE: FENOGLIO SILVANA  
  
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: EDUCAZIONE FISICA       CLASSE: V C nr  

  
  

PROGRAMMA SVOLTO  
  
-Evoluzioni di passo e di corsa.  
  
-Combinazioni di esercizi a corpo libero di sviluppo generale, di coordinazione e agilità.  
  
-Esercizi con piccoli attrezzi.  
  
-Esercizi di stretching.  
  
-Tests vari e circuit- training.  
  
-Esercizi e combinazioni ai grandi attrezzi: spalliera  
                                                                      quadro svedese                                                                  
-Giochi ginnastici e sportivi: pallavolo, pallacanestro e calcetto.  
  
-Atletica leggera: preatletici generali  
                             corsa di resistenza mt.1200 e mt.1600                              
corsa mt.1000  
                             corsa veloce mt.30, mt. 100 e mt.300  
                             salto in lungo  
                             lancio palla medica  
   
-N.5 lezioni di ARRAMPICATA SPORTIVA presso il “Rocodromo  Sportica” di Pinerolo.  

 Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof.ssa Fenoglio Silvana   
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
 

DOCENTE: GONELLA CARLO  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE     CLASSE: 5 Cnr 
 
LIBRO DI TESTO:   A. PORCARELLI – M. TIBALDI,   La sabbia e le stelle. Per le scuole 
secondarie di secondo grado.    SEI 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’attività didattica si è snodata attorno allo sviluppo del seguente tema: 

 

Il problema di Dio e della religione nel cristianesimo in dialogo con altri sistemi di pensiero. 

Concetto di Dio e di Religione in alcuni sistemi filosofici e teologici del XIX e XX secolo: 

 

rapporto tra religione e ragione nel pensiero di Kant, Schleiermacher, Hegel, Otto; 

le ragioni dell’ateismo nel pensiero di Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud; 

il problema di Dio di fronte alla realtà del male e del dolore; 

le ragioni della fede nella riflessione teologica contemporanea ( K. Rahner,  

H. Küng, D. Bonhoeffer).  

 

Pinerolo, 15 maggio 2019       L’Insegnante  
 
            Prof. Gonella Carlo 
 
 
        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
          I rappresentanti degli studenti  
 
 
        ---------------------------------------- 
 
        ---------------------------------------- 
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 ALLEGATO N°3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE 
D’ESAME  
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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... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
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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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 
entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 
soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 
diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 
sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 
"forestiero", una parola densa di significato. 

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

 

Interpretazione 

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

 

 

 

 

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

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri 
dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi 
storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui 
oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

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

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

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

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

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

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

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

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione e analisi  

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

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

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

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

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

 
Interpretazione  

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

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

 



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

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

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

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 
presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 
rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 
sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 
senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 
laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”) , ma anche suscitatori di 
curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)  verso quanto vissuto nel passato. E 
possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 
dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 
passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 
prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 
dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris 
utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e 
Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio 
tempo»)15. 

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

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

l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, 
Milano 1991, p. XLVIII. 

16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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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. 

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. 

___________________________ 
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.  
 
 
 
 

                                                           
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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

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

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

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

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

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

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
___________________________ 
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.  

 
 

 



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

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 
neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale 
della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di 
allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è 
quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 
scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una 
inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente 
alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, 
la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli 
aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 
respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 
assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, 
ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 
potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 
di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 
però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo 
che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 
un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 
diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare 
la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi 
addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 
sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un 
potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze 
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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. È 
chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, 
dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 
margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 
raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 
alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 
invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 
potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

 
Produzione 

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

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

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



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

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 
aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 
da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

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

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana.  
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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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ALLEGATO N°4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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PRIMA PROVA: ITALIANO 
 

m 
1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (esempio: lunghezza, parafrasi, riassunto) 
Grav. Insuff.   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 
Grav. Insuff. 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 
Grav. insuff. Analisi lacunosa e/o scorretta 1-4  

Insufficiente Analisi generica, approssimativa e imprecisa 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  
Grav.  

Insuff. 

Interpretazione scorretta 1-3  

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 quattro indicatori) …. /40 …. 

/20 
Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) …. 

/100 

…. 

/20 
Giudizio complessivo 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) – tipologia B 
1. Comprensione della struttura e del contenuto del testo proposto 
Gravem. 

Insuff. 

Molto scarsa 1-3  

Insufficiente Parziale 4-5  

Sufficiente Complessivamente accettabile con qualche incomprensione 6  

Discreto/ 

buono 

Corretta e quasi esauriente 7-8  

Ottimo Puntuale ed esauriente 9-10  

 

2. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
Grav. Insuff. Limitata e/o assente 1-3  

Insufficiente Parziale 4-5  

Sufficiente Complessivamente accettabile con qualche incomprensione 6  

Discreto/ 

buono 

Corretta e quasi esauriente 7-8  

Ottimo Puntuale ed esauriente 9-10  

 

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

insuff. 

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 e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 
Gravem. 

insuff. 

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  

Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10  

Punteggio parziale (somma dei quattro indicatori) …. 

/40 

…. /20 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) …. 

/100 

…. /20 

Giudizio complessivo 
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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 

Gravem.  

insuff. 

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 

Gravem.  

insuff. 

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  

Gravem.  

insuff. 

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 

Gravem. 

insuff. 

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  

Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10  

 
   

Punteggio parziale (somma dei quattro indicatori) …. 

/40 

…. /20 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) …. 

/100 

…. /20 

Giudizio complessivo 
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Cognome e nome:                             classe:                           valutazione:     ….. /100     …… /20      …… /10   

 

 

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 
gravemente  

insufficiente 

 Testo del tutto incoerente e  disorganico; privo di coesione e 

coerenza 

1- 5  

insufficiente Testo poco chiaro; scarsamente coerente e coeso 6-10  

sufficiente Testo essenziale ;  abbastanza coerente e coeso nello sviluppo 11-13  

discreto/ buono Testo  pianificato e organizzato con cura; sviluppo coerente e coeso  14-17   

ottimo Testo ideato e pianificato con piena padronanza; sviluppo coerente e 

coeso;  ben strutturato 

18-20  

 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e 

punteggiatura) 
gravemente  

insufficiente 

Lessico molto povero e scorretto; gravi lacune grammaticali 1- 5  

insufficiente Lessico limitato e impreciso; competenze grammaticali  incerte 6-10  

sufficiente Lessico di base, non sempre preciso ed appropriato; alcune 

inesattezze grammaticali 

11-13  

discreto/buono Lessico complessivamente appropriato; padronanza grammaticale 

adeguata 

14-17   

ottimo Lessico ricco e appropriato; padronanza grammaticale sicura  18-20  

   

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi 

critici e di valutazioni personali 
  

gravemente  

insufficiente 

Mancanza di riferimenti culturali; rielaborazione critica assente 1- 5  

insufficiente Riferimenti culturali limitati e/o errati; rielaborazione critica 

abbozzata 

6-10  

sufficiente Riferimenti culturali pertinenti; rielaborazione critica non molto 

approfondita  

11-13  

discreto/buono Riferimenti culturali corretti ed esaurienti; rielaborazione critica 

presente e riconoscibile 

14-17   

ottimo Riferimenti culturali ampi e articolati; rielaborazione critica 

approfondita 

18-20  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori) …. 

/60 

…. /20 
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L.S. “Maria CURIE”  - ESAME DI STATO 2019    COMMIS SIONE………………  
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, 

rappresenta

re, 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 

Argomentar

e 

0         

1       
VALUTAZION

E 

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 DIDATTICA IN VAL PO  seguita da una conferenza sull’argomento della 
tettonica delle placche, per quanto riguarda in particolare l’orogenesi alpina e le 
caratteristiche morfologico-strutturali delle nostre valli. 
 

- VISITA GUIDATA IN VALLE D’AOSTA: il 6 e 7 dicembre 2018 la classe ha 
partecipato insieme alla 5°a Dsa ad una uscita didattica di due giorni in Valle d’Aosta che 
si è così articolata: 

o  il 6 al mattino si è svolta una visita guidata alla centrale elettrica di Valpelline, il 6 
alla sera trasferimento all’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy ove si è 
svolta un’osservazione guidata del cielo,  

o il 7 al mattino presso una scuola media partecipazione a due conferenze, la prima 
sull’archeoastronomia, la seconda sui buchi neri;  

o breve visita di Aosta  

- USCITA DIDATTICA AL TEATRO SOCIALE DI PINEROLO  il 18 gennaio per 
assistere allo spettacolo teatrale “Così è (se vi pare)” di Pirandello. 

- USCITA DIDATTICA CON VISITA AL MUSEO DI MUTUO SOCCO RSO di 
Pinerolo 

 

- ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE  della durata di un’intera 
mattinata, in cui gli allievi, guidati da un gruppo dell’università degli studi di Torino, 
hanno avuto modo di sperimentare le tecniche dell’estrazione del DNA, PCR, elettroforesi 
su gel e digestione con enzimi di restrizione, applicando tali metodologie all’ambito 
alimentare (riconoscimento della specificità genetica delle carni). 

 
 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
  

• Dal 02 al 05 aprile, la classe ha partecipato, ad un viaggio di istruzione in Grecia. Dopo 
l'arrivo nel primo pomeriggio all'aeroporto di Atene gli studenti hanno potuto visitare il 
tempio di Poseidone a capo Sounion , quindi, nei giorni successivi effettuare un tour della 
Grecia classica: il teatro di Epidauro, la Porta dei Leoni,le mura Ciclopiche e le Tombe 
Reali a Micene, passando per lo stretto di Corinto; il sito archeologico di Apollo e il museo 
a Delfi e, in ultimo, la città di Atene e L'Acropoli. 
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CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 
 

- OLIMPIADI DI FISICA : hanno partecipato alla gara di Istituto Comba, Hu e Novaira; 
Hu e Novaira si sono qualificati per la gara locale a Torino, cui hanno partecipato 
 

- MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI FISICA DELLE PARTICEL LE : svoltosi 
il 15/03/2019 alla Università di Torino (Istituto di Fisica), hanno partecipato Comba e 
Novaira  
 

- STAGE DI FISICA PER LE QUINTE : svoltosi il 25, 26 e 27 marzo 2019 a Torgnon, 
hanno partecipato Comba e Novaira 
 

- CONFERENZA DELLA PROF. M.T.MILANO : Terenzìn, La fortezza della resistenza 
non armata 
 

- CONFERENZA DEL PROF.G. BONFRATELLO:  Urbanizzazione ed emigrazione 
 

- INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE ADMO:  24 settembre 2018 nell’ambito del 
progetto “MATCH IT NOW” avente come obiettivo la sensibilizzazione e l’iscrizione per 
la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.   
 

- VISITA ALLA MOSTRA sui MACCHIAIOLI  a TORINO, hanno partecipato solo 
alcuni studenti.  
 

SEMINARI, PROGETTI  
 

- Al quarto anno la classe ha partecipato a un progetto Etwinning con una scuola slovacca. 
Tema del progetto multimediale: Residenze Reali in Piemonte e Castelli slovacchi: un 
viaggio nell'identità storico-culturale europea.  

 
ATTIVITÀ SPORTIVE  
 

- La classe ha partecipato a 5 lezioni di ARRAMPICATA SPORTIVA presso il “Rocodromo 
Sportica” di Pinerolo  
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e dall’Università di Torino (in 
particolare, a quelle promosse dal Politecnico) 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Livello B1 (Pet): Comba e Baù; 

Livello B2 (First): Melchionda e Pipino e Comba (risultato non ancora pervenuto) 

Livello C1 (Advanced): Bardelli e Hu.
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ALLEGATO N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA VERBALE SCRUTINIO FINALE 
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ALLEGATO N°7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCORSI PER 

 
LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
E PER L’ORIENTAMENTO  

 
(EX ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO) 

 
 
 


