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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 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  
 
 
In coerenza con i valori e le finalità enunciate nel Piano dell’Offerta 

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

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

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

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

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

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 
5. Consolidare l’acquisizione di abilità espressive corrette ed 

appropriate, nei diversi ambiti di studio 

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

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

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

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

10.   Realizzare 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:  

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

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

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

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

-  Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline 
- 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 5Dnr 
 

  
INIZIO 
ANNO 

FINE                                                                                                   
ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3DNR          
(2016/17) 

23 0 17 4 2 1 18 

4DNR        
(2017/18) 

20 0 13 4 3 0 17 

5DNR        
(2018/19) 

17 0           

 
 
 
 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane Giancarla DEFERRARI G. DEFERRARI G. DEFERRARI 

Lettere Latine G. DEFERRARI G. DEFERRARI G. DEFERRARI 

Inglese Pierangela SCALZI Pierangela SCALZI Pierangela SCALZI 

Storia Silvia PARETI Silvia PARETI Silvia PARETI 

Filosofia Silvia PARETI Silvia PARETI Silvia PARETI 

Scienze Valeria RIDOLFO Valeria RIDOLFO Valeria RIDOLFO 

Fisica Maria PERRONE  Maria PERRONE Maria PERRONE 

Matematica Maria PERRONE Maria PERRONE Maria PERRONE 

Disegno e storia dell’arte Gabriella MAROTTA Gabriella MAROTTA Gabriella MAROTTA 

Educazione fisica Paolo MALANO Paolo MALANO Paolo MALANO 

Religione Carlo GONELLA Carlo GONELLA Carlo GONELLA 
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5. IL GRUPPO-CLASSE 
 
 
 
 

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

convertito 

  ELENCO ALUNNI Medi
a voti 

C.S. Sospensione 
giudizio 

Medi
a voti 

C.S. Sospensione 
giudizio 

    

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           

13           

14           
15           
16           
17           
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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; le 

griglie sono allegate a questo Documento. 

 
 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
 

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

di verifiche: 

• tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

• verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

• prove di traduzione  

• prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

• problemi ed esercizi;  

• relazioni di approfondimento; 

• interrogazioni orali; 

• attività a gruppi,  

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

singola e/o multipla) 

• prove pratiche al computer 
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9.  RECUPERI  
 

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

offerto agli allievi la possibilità di usufruire di attività di consulenza 

pomeridiane per matematica e fisica. 

 

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 storico e su quello di carattere generale. 

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

19/02/2019. 

Per la valutazione di tale 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 in data 02/04/2019, 

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

cartacea del presente Documento. 
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Per la valutazione di tale prova si è utilizzata una griglia di valutazione che 

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

possibile strumento per la valutazione della prova d’Esame. 

 
 
 

11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
I criteri di attribuzione si riferiscono, come previsto dalla normativa, 

− alla media dei voti; 

− all’assiduità della frequenza scolastica; 

− alla partecipazione e all’impegno dimostrati in attività integrative di 

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola; 

− 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 200 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 e 
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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 alternanza, l’allievo ha realizzato il progetto 

elaborato in collaborazione con la struttura individuata ed è stato seguito da un 

tutor scolastico e da un tutor indicato dalla struttura stessa.  

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

valutativo è stato verificato:  

• il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e struttura 

ospitante; 

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

concordati del percorso formativo);  

PROJECT WORKS 

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

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

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

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

interni, per sviluppare l’idea, che rappresentava le ragioni del progetto. 

PROGETTI CON ENTI ESTERNI  

Nell’a.s. 2017/18 tre alunni hanno partecipato all’allestimento della mostra di 

‘Pagliart’ in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali ‘Strani’ di 

Pinerolo. 

 

PROGETTI PER LE CLASSI QUINTE  

Per il completamento del PCTO, gli allievi delle classi quinte hanno, in alcuni 

casi, continuato l’esperienza dell’anno precedente, qualora fosse stata di 
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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 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 Pierangela SCALZI 

  
_____________________________ 

Prot.n. 4551/01-08 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Caterina MELIS 

 
 

_____________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO di CLASSE 
 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________
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ALLEGATO N°1  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
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La classe 5 DNR è composta da 17 allievi, di cui 4 femmine e 13 maschi; da 
questo punto di vista presenta, pertanto, una composizione poco omogenea. Nel 
corso del quinquennio il gruppo-classe è stato notevolmente e progressivamente 
ridotto di numero (11 allievi) per motivi diversi. Nove alunni hanno seguito il 
corso di Insegnamento della Religione Cattolica. 
La continuità didattica è stata assicurata per tutte le materie. 
La fisionomia della classe è caratterizzata da un atteggiamento tranquillo e 
rispettoso in ogni tipo di attività svolta, comprese le uscite didattiche e i viaggi 
di istruzione che sono stati proposti nell’arco del triennio. I ragazzi hanno 
sempre dato dimostrazione di senso di responsabilità, capacità di 
organizzazione ed interesse ai contenuti. Anche là dove si sono sperimentate 
esperienze didattiche metodologicamente innovative (ad esempio i progetti 
interdisciplinari ‘Ulisse’, la staffetta creativa Bimed, la tavola rotonda sul 
‘deserto’), si sono messi in gioco con impegno, dedicando molto tempo alla 
preparazione e realizzazione dei lavori. 
 
Nel corso del quinquennio questi allievi hanno dimostrato di saper studiare con 
costanza e di volere apprendere i contenuti delle varie discipline, dimostrandosi 
attenti, generalmente affidabili nell’assolvimento delle consegne e nel rispetto 
delle scadenze. Questo ha favorito una notevole maturazione a livello 
metodologico e cognitivo.  
Nella vita in classe non sono mancati esempi di efficace collaborazione sia 
nell’aiuto tra pari, sia nel sostegno ai compagni in difficoltà, con buona capacità 
organizzativa nella gestione delle attività di gruppo o in coppia. 
Il livello della classe è soddisfacente in tutte le discipline, con alcune punte di 
eccellenza. 
Un aspetto meno positivo della classe riguarda la partecipazione durante le 
lezioni, che è stata soprattutto ricettiva, forse a causa della personalità piuttosto 
riservata della maggior parte di questi allievi. 
 

Alcuni studenti hanno accolto proposte culturali di vario tipo nel corso 
del triennio, come si legge nella sezione ‘Attività integrative curricolari ed 
extracurricolari’ del presente documento.  

L’ allieva Daraio Michela ha trascorso il quarto anno di liceo in Olanda.  
 

La frequenza alle lezioni è stata generalmente costante e continua. Le 
famiglie sono sempre state attente al processo educativo dei figli, mantenendo 
anche un buon rapporto con i docenti.  
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ALLEGATO N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICHE TRASVERSALI  

E 

PROGRAMMI D’ESAME  
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PREMESSA 

Il Consiglio di classe, tenendo conto delle disposizioni ministeriali concernenti 
lo svolgimento della prova orale, ha individuato alcuni percorsi integrati e 
trasversali.  
 
AREA UMANISTICA  

 

• Il concetto di massa sotto il profilo artistico, filosofico, letterario, 
storico 

• L’idea di tempo come categoria fisica, filosofica, storica, artistica e 
letteraria 

• Il valore della disobbedienza nella voce di artisti, filosofi, scienziati 
tra ‘800 e ‘900 

• Il riso come approccio alla realtà 

• La percezione del reale tra ‘800 e ‘900. Confronto con gli autori 
latini dell’età imperiale 

• Il deserto esistenziale tra ‘800 e ‘900 

• Il deserto come labirinto, come fuga, come emarginazione e 
solitudine 

• La caduta e l’abisso come simboli letterari, artistici, filosofici 

• La tecnologia e la cultura tra alienazione e fiducia nel progresso 

• Il rapporto tra cultura e potere costituito: asservimento o denuncia? 

• La figura femminile come Altro da sé tra pregiudizi, paure e 
conquista di pari dignità 

• Il Rapporto Arte/ Vita 

Cittadinanza e Costituzione 
Crescere nel rispetto dell’ambiente e dell’Altro da sé ha costituito il 
principale obiettivo educativo e formativo a cui si è posta attenzione nel 
corso del quinquennio. La scelta di lavorare intorno a parole chiave, come 
osmosi, disobbedienza, deserto, non è stata solo funzionale allo sviluppo 
del percorso letterario, ma finalizzata anche ad acquisire il valore di una 
cittadinanza attiva, critica e responsabile. 
Nel corso dei primi anni l’attività didattica ha privilegiato tematiche 
ambientali quali rispetto delle risorse e un consumo consapevole attraverso 
l’uscita all’ACEA, film documentari e  letture specifiche relative a  modelli 
economici basati su criteri equo sostenibili.  
Nella prospettiva di vivere in un ambiente sano anche dal punto di vista 
della legalità è stato proposto, in collaborazione con l’Associazione Libera 
di Pinerolo, un percorso sul “Gioco e organizzazioni mafiose” e il dibattito 
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tra giustizia e legalità e il diritto alla disobbedienza è stato affrontato in 
occasione della Performance “Ulisse” a Miradolo. La classe ha 
approfondito la tematica relativa ai diritti anche attraverso la visita al 
Museo del Carcere Le Nuove di Torino e attraverso le iniziative 
organizzate dall’istituto nell’ambito della Giornata della Memoria. 
Gli incontri con l’associazione Ashar Gan e con la Diaconia Valdese si 
sono svolti in relazione al concetto di “osmosi” per riflettere sulla 
cooperazione internazionale e sulla migrazione internazionale. 
L’apertura verso il “diverso” ha portato, quest’anno, alla realizzazione 
della tavola rotonda sul “Deserto” attraverso un dialogo interreligioso. 

 
 
 

AREA SCIENTIFICA  

 
Non sono stati inseriti percorsi integrati e pluridisciplinari dell’area 
scientifica, poiché, data la specificità delle discipline, non è possibile 
integrarli in modo logico e coerente con la programmazione dei 
dipartimenti scientifici. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE:    DEFERRARI GIANCARLA  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO           
 
LIBRO DI TESTO: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, v. 4-7 

Loescher 
 
 

 
PROGRAMMA D'ESAME 

 

DESERTO 

Ogni autore è stato affrontato individuando contesto (storico, ideologico, letterario); 
biografia (vita, opere); contenuti (pensiero dell’autore, tematiche). Delle specifiche 
opere sono stati analizzati alcuni dei brani e delle poesie proposte dall’antologia, 
secondo le linee guida del Dipartimento di Lettere del Triennio. 
Filo conduttore è stato il concetto di “Deserto” a partire dall’etimologia del termine 
come “luogo non coltivato e abbandonato”.  Il percorso è stato articolato intorno ad un 
più ampio campo semantico comprendente l’idea di solitudine, silenzio, aridità, 
essenza, esodo, smarrimento, naufragio, miraggio, in quanto il deserto, oltre che 
Nulla e Assoluto, può essere inteso come luogo iniziatico, di attraversamento e attesa. 
Nel corso dei cinque anni è stato privilegiato un approccio critico allo studio della 
letteratura attraverso l'articolazione di un percorso intorno una parola chiave: volo, 
gioco, disobbedienza, osmosi. 
L’obiettivo è di riflettere su tematiche importanti quali libertà, crescita, identità, 
comunicazione e relazione, reale e virtuale, non lontane dal vissuto di ciascun studente, 
attraverso la voce di poeti e scrittori. 
 

DESERTO come NULLA e ASSOLUTO 

 G. LEOPARDI,  Il fiore del deserto 

Dai Canti: 
• Ultimo canto di Saffo 
• Il passero solitario 
• L'infinito 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
• La quiete dopo la tempesta 
• Il sabato del villaggio 

Dalle Operette Morali 
• Dialogo della Moda e della Morte 
• Dialogo della Natura e di un Islandese 
• Cantico del Gallo silvestre 
• Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggero 

Da Zibaldone 
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• Natura e ragione (pp. 14-15; 4175-77) 
• Le voci dell'illusione (pp. 109-11) 
• La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo (pp.1430-31; 1789; 1798; 1825-26; 

2263; 1764-65) 
 
 
 L’arido vero dall’Ottocento al Novecento:  
 REALISMO, NATURALISMO, VERISMO, NEOREALISMO  
 Panorama europeo 
 Il romanzo in Italia 
 Il secondo dopoguerra da Pavese a Pasolini: sintesi 
 
 G. VERGA, la carovana dei vinti 
Da Vita dei Campi 

• Rosso Malpelo 
• Cavalleria rusticana 
• La lupa 

Da Novelle rusticane 
• La roba 
• Libertà 

Da I Malavoglia 
• Prefazione; Capp. I, III, IV, XV 

Mastro don Gesualdo: lettura integrale 
 
 
 G. D'ANNUNZIO , la sete di Assoluto nella sfida al limite 

da Il piacere 
Libro I, cap. I: libro IV cap. II 

da Le Laudi 
• Maia, Laus vitae, vv. 1-63 
• Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
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G. UNGARETTI,  un beduino del deserto tra essenza e assenza 
da L'Allegria 

• Il porto sepolto 
• Veglia 
• Sono una creatura 
• Fiumi 
• S. Martino del Carso 
• Pellegrinaggio 
• Commiato 
• Mattina 
• Natale 
• Soldati 

da Il dolore 
 Non gridate più 
 
 
 La ricerca di purezza: ERMETISMO   
 S. QUASIMODO, Il silenzio magico della parola. Cenni 
 
 
 E. MONTALE , una voce silenziosa nell’epochè 

da Ossi di seppia 
• In limine 
• I limoni 
• Non chiederci parola 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Cigola la carrucola nel pozzo 

da Occasioni 
• A Liuba che parte 
• Dora Markus 
• Addi, fischi nel buio, cenni, tosse 
• Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
• Non recidere forbice quel volto 
• La casa dei doganieri 

da Bufera ed altro 
• La primavera hitleriana 
• L'Anguilla 

da Satura 
• Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
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DESERTO come LUOGO INIZIATICO e ONIRICO  
 

 La fuga del flaneur nel labirinto dell’io: 
 DECADENTISMO e SCAPIGLIATURA  
 Il romanzo moderno europeo 
 Il teatro dell’assurdo 
 L’esperienza simbolista e i “poeti maledetti” 

C. BAUDELAIRE  
• Lo spleen di Parigi; La modernità e le sue forme; La caducità dell'aureola. 
• da I fiori del male 
• Corrispondenze 
• L'albatro 

 
P. VERLAINE  

• L'arte poetica 
 
A. RIMBAUD  

• La lettera del poeta veggente 
 

 
 G. PASCOLI, granelli di sabbia in un orizzonte cosmico 
da Il Fanciullino 

- La poetica pascoliana 

da Myricae 

• Patria 

• Lavandare 

• X Agosto 

• L'Assiuolo 

• Il tuono 

da Canti di Castelvecchio 
• Nebbia 
• Il gelsomino notturno 
• La mia sera 

da Poemetti 
• Digitale purpurea 

 
 
  Il crepuscolo degli Dei:  
 CREPUSCOLARISMO  

G. Gozzano, l’oasi del quotidiano 
Totò Merumeni 

A. Palazzeschi,  
Chi sono? (da Poemi) 
Lasciatemi divertire (da L'incendiario) 

S. Corazzini 
Desolazione del povero poeta sentimentale 
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  La metamorfosi delle dune: 
 AVANGUARDIE e RIVISTE  

• Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista di 
Marinetti 

• Manifesto del Dadaismo di Tzara 
• Manifesto del Surrealismo di Bretòn 

 
 
 I. CALVINO , la sfida al labirinto 

- Cosmicomiche o Le città invisibili: lettura integrale (a scelta) 
 
 

DESERTO come EREMO ed ESODO 
 

L. PIRANDELLO , il denudamento dell’io nel flusso della vita 
da L'Umorismo 

− Essenza, caratteri e materia dell'umorismo (brani dal saggio) 

da Novelle per un anno 
− Ciaula scopre la luna 
− Il treno ha fischiato 

da Fu Mattia Pascal 
− cap. I,II, VII, IX, X, XII, XIII 

da Uno, nessuno, centomila 
− libro I, cap. I; libro VIII, cap. IV 

Quaderni di Serafino da Gubbio: lettura integrale 

Così è se vi pare: lettura integrale 

da Sei personaggi in cerca d'autore 
− I, III segmento-atto 

 
 I. SVEVO, l’emarginazione nel deserto interiore 

da Una Vita  
− cap. IV; VIII 

da Senilità 
− cap. X, XII, XIV 

La coscienza di Zeno: lettura integrale. 
 
 
 U. SABA il cantuccio della poesia 

da Il Canzoniere 

• A mia moglie 
• La capra 
• Trieste 
• Partenza e ritorno 
• Amai 
• Ulisse 
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Pinerolo, 15 maggio 2019  
 

L'insegnante Prof.ssa Giancarla DEFERRARI 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

I rappresentanti degli alunni 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 

DOCENTE:   DEFERRARI GIANCARLA  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO                    
 
LIBRO DI TESTO:  G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos, v. 2  Paravia 
 
 

 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

DESERTO 
Ogni autore è stato affrontato individuando contesto (storico, ideologico, letterario); 
biografia (vita, opere); contenuti (pensiero dell’autore, tematiche). Delle specifiche 
opere sono stati analizzati alcuni dei brani e delle poesie proposte dall’antologia, 
secondo le linee guida del Dipartimento di Lettere del Triennio. 
Filo conduttore è stato il concetto di “Deserto” a partire dall’etimologia del termine 
come “luogo non coltivato e abbandonato”.  Il percorso è stato articolato intorno ad un 
più ampio campo semantico comprendente l’idea di solitudine, silenzio, aridità, 
essenza, esodo, smarrimento, naufragio, miraggio, in quanto il deserto, oltre che 
Nulla e Assoluto, può essere  inteso come luogo iniziatico, di attraversamento e attesa. 
Nel corso dei cinque anni è stato privilegiato un approccio critico allo studio della 
letteratura attraverso l'articolazione di un percorso intorno una parola chiave: volo, 
gioco, disobbedienza, osmosi. 
L’obiettivo è di riflettere su tematiche importanti quali libertà, crescita, identità, 
comunicazione e relazione, reale e virtuale, non lontane dal vissuto di ciascun studente, 
attraverso la voce di poeti e scrittori. 
 

 
IL POTERE DEL DESERTO  

 
 PETRONIO, la fuga nel labirinto del Satyricon  
Testi in italiano: 
Satyricon, 32-33; 37-38,9; 71, 1-8, 11-12; 110, 6-112 
 
 
 FEDRO, la voce del rifiuto  
Testi in latino: 
- Libro I,  Prologus; 1 Lupus et agnus; 2 Ranae regem petunt; 6 Ranae ad solem; Lupus 
ad canem;  
- Libro II, Prologus ;  
- Libro III, Prologus 
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 PERSIO, Il linguaggio del venter  
 
 
 GIOVENALE,  la forza erosiva dei granelli di sabbia  
Testi in italiano: 
Satira III, vv 190-222 
 
 
 MARZIALE,  l’essenzialità del quotidiano  
Testi in italiano: 
Epigrammata X, 4; I, 4; I, 10; X, 8; X, 43; X, 10; III, 26, XII, 18; V, 34 
 
 
 ORAZIO , un desertor ai margini della politica  
Testi in latino: 
- Sermones II, 6 vv. 77-117 
- Carmina I, 9; I, 11; II, 10; II, 14 
 
Testi in italiano: 
- Sermones I, 1 
 
 
 APULEIO,  percorsi iniziatici come fuga in magici miraggi  
Testi in italiano:  
Metamorfosi,  III 24-25; XI 1-2; XI 13-15; IV 28-31; V, 22-23; VI 20-21 
 
 
 

IL DESERTO DEL POTERE  
 SENECA, meditazione tra evasione e resistenza  
Testi in latino: 
- Epistualae ad Lucilium, 47 1-4; I 1-4; 24, 19-21 
- De brevitate vitae, I, 1-4; III, 3-4 
- De tranquillitate animi 2, 10-11 
 
Testi in italiano:  
- De brevitate vitae, 12 1-7; 13, 1-3 
- De ira, I, 1-4 
- De tranquillitate animi 2, 6-9 
 
 
 
 LUCANO , scenari surreali nel deserto della storia  
Testi in italiano:  
Bellum civile I, vv 1-32; VI, vv 750-767-820 
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 TACITO , la carovana della storia e l’equilibrio precario delle dune  
Testi in italiano: 
Agricola, 3; 30-31, 3 
Germania, 4 
Historiae, IV 73-74 
Annales, XIV, 8; XV, 38-39; XV , 44, 2-5 
 
 
 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019 
 

L'insegnante Prof.ssa Giancarla DEFERRARI 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

I rappresentanti degli alunni 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 
 
DOCENTE:  SCALZI  PIERANGELA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO:  Literature for Life, light, Deborah J. Ellis, ed.  
 
 

PREMESSA AL PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 
 
  Si ribadiscono qui alcuni punti essenziali dell’approccio al lavoro sulla 
letteratura: 
 
• non è stata fatta storia della letteratura, ma letteratura nella storia, in quanto i 

testi letti vengono ancorati brevemente ad un contesto storico dopo l'esame del 
testo, che risulta centrale; 

• non sono state approfondite le biografie degli autori, se non per quegli aspetti 
legati alle opere lette; 

•  uno degli obiettivi primari è stato quello di insegnare a leggere, sia per dare 
strumenti affinché i ragazzi si rendessero indipendenti nella lettura, sia perché 
potessero gustare un testo e continuare a leggere con la consapevolezza delle 
loro scelte; 

• rimane centrale lo studio della lingua, con approfondimenti sugli aspetti fonici, 
lessicali, grammaticali. A questo proposito, parte dell’anno è stata dedicata 
alla preparazione dei test Invalsi. 
 

La classe ha frequentato quasi settimanalmente il laboratorio di lingue per esercizi 
di ascolto e per vedere alcuni film in lingua originale tratti da quanto studiato nel 
programma di letteratura. L'analisi dei film si è soffermata sull'aspetto 
contenutistico e linguistico piuttosto che su quello stilistico- formale. 
 
Libro di lettura integrale. Durante la scorsa estate tutti gli allievi hanno letto 
integralmente un’opera a scelta tra ‘A Christmas Carol’, Charles Dickens, ‘Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde’,  R.L.Stevenson, ‘Heart of Darkness’ , J. Conrad, ‘Animal 
Farm’,  George Orwell. 
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PROGRAMMA D'ESAME 
 
 
THE VICTORIAN AGE .  
 
Charles DICKENS,                 from ‘Hard Times’, ph. ‘A Man of Realities’, and p. 237 
                                                           Coketown                     
                                                from ‘Oliver Twist’, ph. ‘Oliver wants some more’ 
 
George ELIOT,                       from ‘Middlemarch’, ph. 
                               
Thomas HARDY,                   from ‘Tess of the D’Urbervilles’, p. 245 and 249 
 
Robert L. STEVENSON,       from ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’, 2ph.   

 
Oscar WILDE,                        from  ‘The Picture of Dorian Gray’, The Preface, p.259, 
                                                            p. 251 and 254                                                                                                 
                                               from ‘The Importance of Being Earnest’, p.44                             
 
 
THE FIRST PART OF THE XX CENTURY.     
                                          
Rupert BROOKE,                  ‘The Soldier’, p. 325 
 
Siegfried SASSOON,             ‘Survivors’, p. 329, ‘They’, ph.    
 
Wilfred OWEN,                     ‘Anthem for Doomed Youth’, ph. 
 
Thomas Stearns ELIOT,         from ‘The Waste Land’, 2 ph. from part 1 and 5 
                                                from ‘The Hollow Men’, ph. 
 
Joseph CONRAD,                  from ‘Heart of Darkness’, ph. ‘The chain-gang’ 
                                                from ‘Youth’, ph.   
 
James JOYCE,                       from ‘Dubliners’, ‘Eveline’, p.12;‘The Dead’, pp.278, 282  
                                                from ‘Ulysses’,  ph. from chapter 3, The Funeral, and         
                                                from Molly’s monologue 
 
Virginia WOOLF,                  from ‘Mrs. Dalloway’,  ph. from the beginning, and p. 291                                                                         
                                               from ‘A Room of One’s Own’, ph.  
 
 
George ORWELL,                  from ‘Animal Farm’, ph. 
                                                from ‘1984’,  p. 342 and 343 
 
Samuel BECKETT,                from ‘Waiting for Godot’,  p.370 
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THE SECOND PART OF THE XX CENTURY.     
 
Michael CUNNINGHAM,      from ‘The Hours’, ph 
 
Aravind ADIGA,                     from ‘The White Tiger’, ph   
 
Ian McEWAN,                        from ‘Atonement’, pp. 401, 404, 406 
 
                                               
 
FILMS.  
 
OLIVER TWIST, Roman Polanski, 2005 
APOCALYPSE NOW, F.F. Coppola, 1979 
THE HOURS, Stephen Daldry, 2002 

 

 

 
Pinerolo, 15 maggio 2019 
 

L'insegnante Prof.ssa Pierangela SCALZI 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

I rappresentanti degli alunni 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PARETI SILVIA  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA    
 
LIBRO DI TESTO:  F.Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi scuola,  
                                Vol 2-.3 
  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’UOMO E LA RICERCA DELL’ASSOLUTO:LE FILOSOFIE ROMA NTICHE 
 
• Tra Sturm und Drung e Romanticismo 
• Fichte:l’autonomia del Soggetto e la spinta alla libertà 
• Schelling: la filosofia dell’identità 
 
 
HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE  
 
• Il giovane Hegel 
• La fenomenologia dello Spirito 
• Il Sistema compiuto 
• L’eredità di Hegel 
 
 
OLTRE HEGEL:SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD E LO SPIRITUA LISMO  
 

• Arthur Schopenhauer: tra filosofia e mistica 
• Kierkegaard:la problematicità dell’esistenza 

 
 
PENSARE UNA SOCIETA’ NUOVA: LIBERALISMO, SOCIALISMO , 
POSITIVISMO  
 

• Il positivismo 
• Evoluzionismo e positivismo 

 
 
IL ROVESCIAMENTO DELL’IDEALISMO: FEUERBACH E MARX  
 
 
• Le divergenze all’interno della scuola hegeliana 

• Ludwig Feuerbach: una filosofia incentrata sull’uomo 

• Karl Marx: il materialismo storico 

• Con Marx e dopo Marx: la prospettiva revisionista 
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NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE  
 

• Nietzsche:la tra svalutazione di tutti i valori 
 
 
LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 

 
• Sigmund Freud e la scoperta dell’inconscio 

 
 
OLTRE IL POSITIVISMO  
 

• Lo Spiritualismo francese e Bergson 
• Il neoidealismo italiano 
• Antonio Labriola e il marxismo in Italia 

 
 
ESISTENZIALISMO  
 

• L’ontologia di Martin Heidegger 
• L’esistenzialismo in Francia: Jean-Paul Sartre 

 
 
IL DIBATTITO TRA FILOSOFIA E SCIENZA  
 
• Il dibattito epistemologico e l’interesse per la storia della scienza 

• Karl Popper: filosofia, scienza e politica 
 
 
LA RIFLESSIONE SULLA SOCIETA’ E SULLA POLITICA  
 

• La teoria critica della società 
• Herbert Marcuse e l’uomo a una dimensione 
• La persona e la comunità 
• Simone Weil, una testimonianza radicale 
• Percorsi di etica 
• Hanna Arendt e la vita attiva 

 
Pinerolo, 15 maggio 2019 
 
L'insegnante                                                                           I rappresentanti degli alunni 
 
Prof.ssa Silvia Pareti                                                       _________________________ 
 
__________________________ 
                                                                                          _________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
DOCENTE: PARETI SILVIA  
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA    
 
LIBRO DI TESTO: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia, ed. Laterza, 
vol 2-3 
 
 

 
 

L’EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

 
I contrasti in Europa e il risveglio  dell’estremo Oriente 
Le nuove alleanze e i nuovi conflitti 
La belle èpoque e le sue contraddizioni 
La Germania Guglielmina  
I conflitti di nazionalità nell’Impero Austro-ungarico 
La Russia e la Rivoluzione del 1905 
 

L’ITALIA DAL 1870 AL 1914 

 

L’Italia liberale 
Dalla Destra alla Sinistra 
La politica economica protezionistica 
La politica estera e il colonialismo 
Socialisti e cattolici 
Crispi: rafforzamento dello stato e tentazioni autoritarie 
La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale 
Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione 
L’età giolittiana 
Il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo 
 
 
Volume 3 
 

GUERRA E RIVOLUZIONE 
 
Venti di guerra 
Una reazione a catena 
1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
1915-1916: lo stallo 
La vita in guerra 
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Il fronte interno 
La svolta del 1917 
La Rivoluzione d’ottobre 
Guerra civile e dittatura 
1918. La sconfitta degli imperi centrali 
Vincitori e vinti 
Il mito e la memoria 
 
 

UN DIFFICILE DOPOGUERRA 
 
Le conseguenze economiche della guerra 
I mutamenti della 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: collettivizzazione e industrializzazione 
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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 
La stretta totalitaria e le leggi razziali 
L’opposizione al fascismo 
Stato e Chiesa in Italia 
 

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: resistenze e guerra civile 
La fine della guerra e la bomba atomica 
 
 
 

LA GUERRA FREDDA 
La nascita dell’ONU 
Nuovi equilibri mondiali 
Ricostruzione e riforme nell’Europa Occidentale 
Urss ed Europa Orientale 
Guerra fredda e coesistenza pacifica 
Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 
Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscèv 
 

LA DECOLONIZZAZIONE 
Il crollo degli imperi 
Il mondo arabo e la nascita di Israele 
L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez 
Le guerre arabo-israeliane 
Il terzo mondo: non allineamento e sottosviluppo 
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L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 
L’Italia nel 1945 
La Repubblica e la Costituente 
La Costituzione e il trattato di pace 
Il tempo delle scelte 
De Gasperi e il centrismo 
Il miracolo economico 
Il centro-sinistra 
 
 

LA SECONDA REPUBBLICA 
Per cenni 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
Che cos’è una Nazione? 
Le guerre sono tutte uguali? 
Che cos’è la Costituzione 
E’ giusto tutelare la proprietà? 
Crimini di guerra, crimini contro la pace e contro l’umanità 
 
 
Filmografia: La masseria delle allodole, Paolo e Vittorio Taviani 2007 
                     Terra e Liberà, K.Loach 
                     Katyn, A.Wajdia 2008 
                     Il nemico alle porte, J.J.Annaud, 2001 
                     Hanna Arendt, M.vTrotta 2012 
 
Documentari: L’imperatrice Sissi 
                       Maledetti Balcani 
                       Esodo 
                      
 
Fotocopie fornite dall’insegnate 
 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019 
 
L'insegnante                                                                           I rappresentanti degli alunni 
 
Prof.ssa Silvia Pareti                                                       _________________________ 
 
__________________________ 
                                                                                          _________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

  

DOCENTE: MAROTTA GABRIELLA  

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   

 

LIBRO DI TESTO: CRICCO, DI TEODORO , Itinerario nell’arte, VOL. 4 e 5, 
ZANICHELLI 

 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

MODULO DIDATTICO 1: Romanticismo 

• Introduzione storico artistica 

• Il sentimento del “sublime” 

• La pittura visionaria: 

• F. Goya, Vita formazione ed opere. 

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

• La natura fonte di suggestioni e richiami: 

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

o J. Turner Confronto tra neoclassicismo e romanticismo. 

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

o Analisi delle opere e confronto 

o La nascita dell’esotismo. 

 

• MODULO DIDATTICO 2: Realismo 

• La pittura: La Scuola di Barbizon 

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

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

 

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

• Gli impressionisti: tecnica e scienza a confronto:  

o La nascita della fotografia e della cinematografia 
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o I nuovi studi sul colore 

o La tecnica “en plein air” 

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

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

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

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

. 

• Post-impressionismo: caratteri fondamentali; 

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

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

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

 

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

• Art Nouveau, Liberty, Modernismo, Jugendstil 

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

• La Secessione viennese:  

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

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

• La secessione tedesca:  

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

 

MODULO DIDATTICO 5: Espressionismo 

Introduzione storico artistica 

• Espressionismo francese:  

• Fauves: 

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

• Espressionismo tedesco:  

o Il gruppo di “Die Brücke” 

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

• Espressionismo austriaco: 

o O. Kokoschka (La sposa del vento) 

o E. Schiele (La famiglia, Abbraccio, Autoritratto) 
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MODULO DIDATTICO 6: Arte del ‘900. Verso l’arte globale 

• V. Kandinskij: Der blaue Reiter  

• V. Kandinskij: Lo spirituale nell’arte 

• V. Kandinskij: Punto linea e superficie  

• Cubismo:  

o Cubismo analitico e cubismo sintetico 

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

• Futurismo: Marinetti e l’estetica futurista 

o Il manifesto dei pittori futuristi 

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

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

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

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

 

MODULO DIDATTICO 7: L’architettura nel ‘900 

• Il razionalismo in architettura 

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

o W. Gropius e l’architettura industriale in Germania 

o Il Bauhaus 

o Ritvelt la poltrona “Vasilij” 

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

• G. Mattè Trucco: Il Lingotto a Torino. Dalla Progettazione dell’industria al 
recupero polifunzionale. 

 

 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                     
 
L'insegnante                                                                           I rappresentanti degli alunni 
 
Prof.ssa Gabriella MAROTTA                                         _________________________ 
 
__________________________ 
                                                                                          _________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: PERRONE MARIA  

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA   

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA BLU 2.0 Vol 4 e 5, Bergamini-Trifone-Barozzi, 
Zanichelli 

 
 
 
Volume 4 
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

Coordinate cartesiane nello spazio.  
Distanza tra due punti, punto medio, baricentro 
Vettori paralleli e vettori perpendicolari 
Equazione cartesiana di un piano per un punto e di vettore normale noto 
Piano per tre punti 
Posizione di due piani 
Distanza di un punto da un piano 
Equazioni cartesiane e parametriche di rette nello spazio.   
Retta per due punti  
Retta come intersezione di piani 
Posizione reciproca di due rette e di una retta ed un piano 
Equazione di una sfera e posizione reciproca di un piano ed una sfera 
Cenni ellissoide 
Cenni iperboloide ad una e a due falde 

 
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 
 
Ripasso calcolo combinatorio  :  permutazioni, disposizioni, combinazioni semplici e 
con ripetizione 
                                                     concetto di binomiale 
                                                     identità ed equazioni con i coefficienti binomiali 
  
Ripasso probabilità :                   concezione classica della probabilità              
                                                    probabilità della somma logica di eventi 
                                                    probabilità condizionata 
                                                    probabilità del prodotto logico di eventi 
                                                    estrazioni varie da un’urna. 
 
Problema delle prove ripetute o di Bernoulli 
Teorema di Bayes ( I° e II° ) 
 
Volume 5 
 
FUNZIONI    
 
Classificazione delle funzioni  
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Campi  di  esistenza   /Codominio 
Simmetrie  ( Funzioni pari e dispari )  /Periodicità 
Segno  e  zeri  di  una  funzione 
Grafico  approssimativo  di  una  funzione  tramite  l’individuazione  di  alcuni  suoi  
punti 
Grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche ( simmetrie, dilatazioni, 
contrazioni,traslazioni,valori assoluti ) 
Determinazione e rappresentazione delle funzioni inverse  e del reciproco di una 
funzione 
Funzione a tratti 
Rappresentazione dell’iperbole omografica come caso particolare di funzione 
 
LIMITI     
 
Definizioni 
Teorema  dell’unicità  del  limite (con dimostrazione ) /Teorema  permanenza  del  
segno /Teorema  del  confronto   
Limite  destro  e  limite  sinistro 
Operazioni  sui  limiti :  somma, prodotto, quoziente  ,  potenza  e  radice 
Forme di indeterminazione   0/0   ∞/∞   ∞-∞    0 • ∞   1∞  
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)(lim xg

x
x

xf
→

∞→
 

Calcolo  limiti  di  funzioni  razionali  intere,  fratte,  irrazionali, goniometriche, 
esponenziali e  logaritmiche 
Limiti  notevoli   
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Metodo di sostituzione 
Confronto tra infinitesimi ed infiniti           /      Funzioni continue    
Discontinuità  di  I °,  II° , III°  specie 
Asintoti  verticali ,orizzontali e  obliqui 
 
SUCCESSIONI E SERIE 
 
Successione  numerica e sua rappresentazione             
Progressione aritmetica e geometrica e somme di successioni 
Successioni  limitate ed illimitate     /   Successioni  convergenti , 
divergenti,indeterminate 
Serie numerica 
Serie convergente     /  Serie geometrica e sua convergenza al variare della ragione q     /    
Serie divergente ,indeterminata 
 
DERIVATE 
 
Velocità di crescita di una funzione: dal rapporto incrementate alla derivata 
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Significato  geometrico  della  derivata come pendenza della retta tangente 
Continuità  e  derivabilità 
Derivate  di  alcune  funzioni  elementari  : 
        DK                Dx        ( con dimostrazione )           D|x|                Dnx                

D x              Dn mx  
        Dsenx  ( con dimostrazione )         Dcosx     ( con dimostrazione )       
        Dtgx    ( con dimostrazione )        Dcotgx                 
        D xe    ( con dimostrazione )          Dxa                     Dlogx                          Dloga x 

        Darcsenx  ( con dimostrazione )     Darccosx             Darctgx                        
Darccotgx         
Teorema  della  somma , del prodotto , del  quoziente  di  due  funzioni  ( tutti  con 
dimostrazioni  ) 
Calcolo  derivate   di  funzioni  razionali intere , fratte , irrazionali , goniometriche , 
esponenziali e logaritmiche 
Calcolo derivate di funzioni composte        D [ f ( g ( x) ) ]    
                 g (x ) 
D [ f ( x) ]                                                               
Saper distinguere tra la derivata di una funzione f(x) in un punto e funzione derivata di 
f(x). 
Derivate di ordine superiore al primo 
Equazione  della  tangente  ad  una  curva  e della retta normale         /        Differenziale 
di una funzione 
Applicazioni delle derivate  alla fisica ( velocità ed accelerazione…. ) 
Teoremi  fondamentali  del  calcolo  differenziale :  teorema  di  Rolle  - Lagrange – 
Cauchy  
 (dimostrazione e loro interpretazione geometrica ) 
Teorema  di  De L’Hospital  applicato  ai  limiti senza dimostrazione 
Crescenza e decrescenza / Massimi  e  minimi  assoluti  e  relativi   / Punti di non 
derivabilità ( angolosi e di cuspide ) 
Concavità  e  convessità  delle  curve  piane 
Flessi a tangente orizzontale –obliqua - verticale 
Studio  completo  di  funzioni 
Dati i grafici delle funzioni f(x),  f ’(x),  f ’’( x), saperli distinguere l’uno dall’altro. 
Ricavare dal grafico della derivata tutte le informazioni che permettano di risalire a una 
possibile funzione. 
Risoluzione approssimata di un’equazione  :  separazione delle radici  /  bisezione  
Problemi  di  massimo  e  di  minimo 
 
 
INTEGRALI       
 
Integrali  indefiniti  immediati   : 
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Integrali  di semplici funzioni  razionali  fratte     /   Integrazione   per  parti  e  per  
sostituzione      
Definizione  di  integrali  definiti come limite di una successione 
Calcolo  dell’area  compresa  tra  due  curve 
Teorema  della  media ( con dimostrazione ) 
Teorema di Torricelli o teorema fondamentale del calcolo integrale ( con dimostrazione) 
Calcolo  dei  volumi  dei  solidi  di  rotazione 
Lunghezza arco di curva 
Calcolo dell’area di una superficie di rotazione                                                                                                                         

Integrali  impropri  in un intervallo illimitato    :     +∞→

+∞

=
b

a
b

a

dxxfdxxf )(lim)(             

 −∞→
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=
b

a
a

b

dxxfdxxf )(lim)(  

Applicazione delle derivate e degli integrali alla fisica 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
Equazioni differenziali del primo ordine 
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Equazioni differenziali a variabili separabili 
Equazioni differenziali lineari omogenee e non omogenee 
Equazioni differenziali del secondo ordine 
Risolvere problemi di natura fisica che richiedono l’uso di equazioni differenziali : 

- Circuiti RC    /    Circuiti RL    
 
                                                                                                  

DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA’ 
 
Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta:    valor medio   / varianza / 
deviazione standard 
Distribuzione di Bernoulli  /  Distribuzione di Poisson  
Variabile casuale standardizzata   
Distribuzione normale o Gaussiana   
 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                     
 
L'insegnante                                                                           I rappresentanti degli alunni 
 
Prof.ssa Maria PERRONE                                               _________________________ 
 
__________________________ 
                                                                                          _________________________ 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

DOCENTE: MARIA PERRONE  

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA  

LIBRO DI TESTO: Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna. Elettromagnetismo 
– Fisica Moderna – Microcosmo e Macrocosmo, Pearson 

 
 
CAMPO MAGNETICO      
Magneti artificiali e naturali  /  Linee  del  campo  magnetico 
Esperienza di laboratorio: visualizzazione delle linee di campo attraverso limatura di 
ferro 
Confronto tra campo magnetico, campo elettrico e campo gravitazionale 
Forza magnetica esercitata su una carica in movimento (Forza di Lorentz) (con 
dimostrazione) 
Intensità del campo magnetico   
Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico uniforme    
Velocità e frequenza di un ciclotrone (con dimostrazione) 
Esperienza di Oersted, di Ampère, di Faraday 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente (con dimostrazione) 
Momento torcente esercitato su una spira rettangolare (con dimostrazione) 
Legge di Ampère (con dimostrazione) 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente o legge di Biot-
Savart (con dimostrazione) 
Forza esercitata tra due conduttori rettilinei // percorsi da corrente (con dimostrazione) 
Campo magnetico di una spira / Campo magnetico generato da un solenoide. 
Proprietà magnetiche della materia: ferromagnetismo – paramagnetismo - 
diamagnetismo 
 
ELETTROMAGNETISMO 
Induzione elettromagnetica 
Forza elettromotrice indotta 
Flusso magnetico 
Legge di Faraday-Neumann 
Legge di Lenz 
Intensità della f.e.m.indotta dal moto di una barretta in un campo magnetico (con 
dimostrazione) 
Potenza meccanica e potenza elettrica ( con dimostrazione ) 
Intensità del campo elettrico prodotto dal moto di una barretta in un campo magnetico 
(con dimostrazione) 
Generatori elettrico in corrente alternata e dimostrazione della f.e.m. indotta in una 
bobina rotante 
Motore elettrico in corrente alternata 
Mutua induzione ed autoinduzione 
L’induttanza 
Induttanza per un solenoide (con dimostrazione) 
Circuiti RL : extracorrenti di chiusura e di apertura (con dimostrazione) 
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Energia immagazzinata in un campo magnetico (con dimostrazione) 
Densità di energia (con dimostrazione) 
Trasformatori 
Rapporto differenze di potenziale ed intensità di corrente (con dimostrazione) 
Circuiti in corrente alternata 
Valori efficaci di V e di I ( con dimostrazione ) 
Circuito Resistivo    :   tensione ed intensità con dimostrazione 
                                     Valore efficace della corrente e della f.e.m. alternata  
Circuito Capacitivo  :   tensione ed intensità con dimostrazione 
                                     Valore efficace della corrente e della f.e.m. alternata 
                                     Reattanza capacitiva  
Circuito Induttivo  :     tensione ed intensità con dimostrazione 
                                     Valore efficace della corrente e della f.e.m. alternata 
                                     Reattanza induttiva 
Circuito RC  /  Circuito RL  /  Circuito RCL 
Risonanza nei circuiti elettrici 
Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 
Equazioni di Maxwell :      
- Teorema di Gauss per il c.e (con dimostrazione) / Teorema di Gauss per il c.m 
(con dimostrazione) 
- Circuitazione del c.e. (con dimostrazione) / Circuitazione del c.m. (con 
dimostrazione) 
Onde elettromagnetiche:  produzione / ricezione / velocità (con dimostrazione) 
Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 
Densità di energia di un’onda elettromagnetica e q.d.m. (con dimostrazione) 
Intensità della radiazione elettromagnetica 
Spettro delle onde elettromagnetiche 
Polarizzazione 
FISICA MODERNA 
Ipotesi atomica 
Dalla fisica classica alla fisica moderna 
Moto di Brown 
Raggi catodici e scoperta dell’elettrone: rapporto carica/massa (con dimostrazione) 
Esperimento di Millikam  (con dimostrazione) 
Spettri a righe : spettro dell’idrogeno 
Raggi X e loro diffrazione 
Atomo e primi modelli 
Relatività 
Postulati relatività ristretta 
Trasformazioni di Galileo e legge composizione delle velocità 
Dilatazione dei tempi (con dimostrazione) 
Contrazione delle lunghezze (con dimostrazione) 
Trasformazioni di Lorentz 
Composizione relativistica delle velocità 
Effetto Doppler per onde elettromagnetiche 
Spazio-tempo ed invarianti relativistici 
Quantità di moto relativistica e sua conservazione 
Energia relativistica e relazione con la quantità di moto 
 
 
 



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

Fisica quantistica 
Radiazione del corpo nero e ipotesi dei quanti di Planck 
Spettro della radiazione del corpo nero 
Effetto fotoelettrico 
Effetto Compton 
Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno (dimostrazione raggio-velocità-energia) 
Ipotesi di De Broglie e dualismo onda-particella 
Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica 
Teoria quantistica dell’atomo di idrogeno 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 
 
 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                     
 
L'insegnante                                                                           I rappresentanti degli alunni 
 
Prof.ssa Maria PERRONE                                               _________________________ 
 
__________________________ 
                                                                                          _________________________ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: RIDOLFO VALERIA 

LIBRI DI TESTO:   

- DAVID SADAVA DAVID M. HILLIS H. CRAIG HELLER MAY R. BERENBAUM 
VITO POSCA IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE LDM SCIENZE ZANICHELLI 

- LUPIA PALMERI E., PAROTTO M., “GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE (IL) ED. BLU. SECONDA EDIZIONE - LDM - MINERALI E 
ROCCE, GEODINAMICA ENDOGENA, INTERAZIONI FRA GEOSFERE 
MODELLAMENTO DEL RILIEVO -  ZANICHELLI 
 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
La chimica del carbonio. Il carbonio e le ibridazioni degli orbitali atomici; i legami 
carbonio-carbonio singolo, doppio e triplo. I legami di tipo sigma e pi greco. L’isomeria 
di struttura e la stereoisomeria: gli isomeri conformazionali e quelli configurazionali 
geometrici e ottici. Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche e i 
legami intermolecolari; la reattività chimica e i gruppi funzionali. 
I fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo, le reazioni omolitica ed 
eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili; carbocationi, carbanioni e radicali liberi. La 
classificazione delle reazioni organiche. 
“Cenni” e “Caratteristiche generali” di Idrocarburi  e dei Derivati degli 
Idrocarburi. 
Gli idrocarburi 
Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini. 
Nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazioni chimiche degli idrocarburi alifatici. 
Gli idrocarburi aromatici e la delocalizzazione  
elettronica. La nomenclatura dei principali derivati del benzene. Le proprietà fisiche e le 
reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. I composti aromatici più comuni.  
I derivati degli idrocarburi 
I gruppi funzionali e le principali classi di composti. La nomenclatura dei composti più 
conosciuti, le proprietà fisico-chimiche e i principali tipi di reazioni delle seguenti classi 
di composti: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, ammine, acidi carbossilici, 
esteri. 
 
BIOCHIMICA 
Le biomolecole 
I carboidrati: la classificazione dei carboidrati. Caratteristiche fisiche, chimiche e 
strutturali dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. La reazione di ossidazione dei 
monosaccaridi con il reattivo di Fehling. 
I lipidi. I lipidi saponificabili e non saponificabili e la loro insolubilità in acqua. I 
trigliceridi saturi e quelli insaturi. Gli acidi grassi essenziali. Le reazioni dei trigliceridi 
di idrogenazione e di saponificazione. I fosfolipidi, i glicolipidi e gli steroidi (il 
colesterolo, le LDL e le HDL). Le vitamine liposolubili.  
Gli amminoacidi e le proteine. La struttura degli amminoacidi e gli enantiomeri. Le 
proprietà fisiche e chimiche. Il punto isoelettrico. Il legame peptidico. Le strutture delle 
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proteine primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine: gli 
enzimi. 
I nucleotidi egli acidi nucleici. Struttura e composizione dei nucleotidi. La sintesi degli 
acidi nucleici. Il modello a doppia elica del DNA. Il meccanismo di auto replicazione 
del DNA tramite le bolle di replicazione.  
L’energia e il metabolismo. Le forme dell’energia. Il primo e il secondo principio della 
termodinamica e le reazioni metaboliche, cataboliche e anaboliche. Il ruolo dell’ATP. 
Gli enzimi e i meccanismi d’azione e di regolazione. 
Il metabolismo cellulare: le reazioni di redox e i trasportatori di elettroni. Il catabolismo 
del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare (decarbossilazione del piruvato, ciclo di 
Krebs e fosforilazione ossidativa), la fermentazione. Il metabolismo dei carboidrati, dei 
lipidi e delle proteine.  
 
LE BIOTECNOLOGIE 
I geni e la loro regolazione. La trascrizione dei geni e i meccanismi di regolazione 
dell’espressione dei geni. La struttura degli operoni nei procarioti. La trascrizione negli 
eucarioti e i fattori di trascrizione. La regolazione prima della trascrizione e i 
cambiamenti epigenetici. La regolazione durante la trascrizione con gli intensificatori. 
La regolazione dopo la trascrizione. 
 
Le tecniche e gli strumenti 
L’ingegneria genetica e il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione, DNA ligasi e i 
vettori. Il  
clonaggio dei geni. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. La tecnica della PCR e 
l’elettroforesi su gel. Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger. La genomica e 
la proteomica. 
Il progetto genoma umano. 
Le applicazioni. 
Le biotecnologie tradizionali e quelle innovative. Le biotecnologie in campo medico: 
produzione di farmaci e di anticorpi monoclonali. La terapia genica e le cellule 
staminali. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
La dinamica endogena. 
I fenomeni vulcanici. La classificazione e l’origine dei magmi. L’attività vulcanica e i 
magmi. La morfologia dei vulcani e la loro classificazione. I diversi tipi di eruzione e di 
attività vulcanica effusiva, mista, esplosiva e i corrispondenti edifici. La distribuzione 
geografica dei vulcani.  
I fenomeni sismici. La sismologia: la genesi e classificazione dei sismi. Il modello del 
rimbalzo elastico. I sismografi e i sismogrammi. Le proprietà delle onde sismiche P, S, 
L. L’ intensità e la magnitudo. I maremoti. La distribuzione geografica. La struttura 
interna della Terra e l’indagine sismica. Le discontinuità. 
La tettonica delle placche: un modello globale. Elementi di tettonica: come si 
deformano le rocce, le faglie, le pieghe, i sovrascorrimenti e le falde. La dinamica 
interna della Terra. La composizione e la struttura interna della Terra. Il flusso di calore 
e la temperatura interna. La struttura e la composizione della crosta oceanica e di quella 
continentale. L’isostasia. I fenomeni sismici e vulcanici nel modello della tettonica delle 
placche. Il motore delle placche e i punti caldi. 
 
 
Attività extracurricolari:  
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- Laboratorio di Biotecnologie proposto dal Piano dell’Offerta formativa del 
Museo di Scienze Naturali di Torino 

- Uscita didattica a Revello e a Martiniana Po per svolgere visite guidate con il 
geologo Dott. Collo per affrontare tematiche rilevanti di Scienze della Terra.   

 
 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                     
 
L'insegnante                                                                           I rappresentanti degli alunni 
 
Prof.ssa Valeria RIDOLFO                                               _________________________ 
 
__________________________ 
                                                                                          _________________________ 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
DOCENTE: MALANO PAOLO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ED. FISICA      
 
LIBRO DI TESTO: NESSUNO 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il programma di Educazione Fisica si è adeguato alle particolari caratteristiche psico-
fisiche degli allievi, via via per l’intero corso di studi. I mezzi operativi sono stati variati 
quantitativamente e anche qualitativamente pur rimanendo sempre aderenti agli interessi 
dei ragazzi, che nel limite del possibile sono sempre stati guidati e stimolati 
dall’insegnante. 
Mediante il movimento razionale , si è cercato di favorire lo sviluppo armonico del 
corpo e delle funzioni vitali, cercando nel contempo di perseguire la formazione 
dell’allievo con l’esercizio delle attività motorie considerate non come semplice sfogo 
di energia fisica a compensazione dell’attività sedentaria, ma soprattutto come mezzo 
educativo oltre che del fisico, del comportamento morale e dello sviluppo intellettuale, 
incoraggiando comunque e sempre un motivato coinvolgimento degli allievi; tale scopo 
sarà  più facilmente conseguibile attraverso le discipline sportive ed i giochi strutturati. 
Le stesse considerazioni hanno valore anche per il triennio, naturalmente con una 
sostanziale variazione dei tempi di durata degli esercizi, dei carichi, del lavoro ai grandi 
attrezzi, dell’impegno aerobico ed anaerobico, e nei tempi di recupero. 
 

A) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

1) RESISTENZA 
 
Esercizi ed attività per: 
 

- Coordinare e dosare le proprie forze 
- Controllare le capacità volitive ed emozionali 
- Tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato 
 

2) FORZA 

Vincere od opporsi a resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico 
addizionale di entità adeguata 

- Potenziare adeguatamente tutti i gruppi muscolari 
 

3) MOBILITA’ ARTICOLARE 

- Compiere gesti utilizzando la massima escursione, nell’ambito del normale 
raggio di movimento articolare, in forma passiva ed attiva (cingolo scapolo-
omerale, cingolo pelvico, colonna vertebrale) 
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Lo sviluppo somatico degli allievi è pressoché definito; la spinta all’accrescimento in 

lunghezza è quasi ultimata, contemporaneamente la forza muscolare si è avvicinata ai 

livelli massimi e tende a stabilizzarsi. Nella sfera più propriamente neuro-motoria si ha 

un’acquisizione di rappresentazioni cinestesiche, “schemi ed immagini motorie”, via via 

più corrette ed aventi validità anche per il futuro, grazie all’avanzata maturazione 

somatica e neuro-endocrina e alla stabilizzazione dei rapporti metrici e ponderali dei 

segmenti. 

Considerando i meccanismi di produzione di energia, la potenza aerobica è pressoché 

all’apice, la potenza anaerobica lattacida per Kg. di peso corporeo, pur continuando a 

segnare un incremento non raggiunge ancora valori massimali. 

Per il lavoro lattacido, si è cercato di evitare il lattacido estremo, ovvero ai limiti 
dell’intensità e durata massima, per evitare gli effetti nocivi in soggetti di questa età; ciò 
non toglie che gli allievi abbiano affrontato comunque dosi di lavoro lattacido, utili e 
sufficienti alla corretta evoluzione e al naturale sviluppo del processo di crescita. 
 
CONTENUTI DI LAVORO  

Esercizi individuali e a coppie 
Esercizi elementari e preatletici generali: Esercizi elementari a corpo libero di 

sviluppo generale; es. di preatletica generale in piedi ed in decubito; es. respiratori e di 

mobilizzazione articolare e di allungamento muscolare, capovolte, cadute. 

Esercizi con piccoli attrezzi: Es. Semplici combinati con gli esercizi del busto e 

degli arti inferiori. Medical-ball. Esercizi da ritto, seduti, in decubito prono e supino. 

Esercizi eseguiti anche sotto forma di progressioni. 

Esercizi ai grandi attrezzi: volteggi e passaggi alla cavallina con pedana elastica. 

Palco di salita: Spalliera, panca, scala orizzontale. 

Atletica e Giochi Sportivi 
Corsa: preatletici e studio della corsa individuale, tecnica della partenza a terra e 

corsa veloce (Mt. 60 e 80). 

Salto in lungo: Studio delle varie fasi del salto (rincorsa, stacco fase di volo ed 

atterraggio). 

Lanci:  Uso della palla medica di Kg. 3 

Corsa di resistenza: Corsa lenta, preparazione corsa campestre, prove di fondo. 
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Giochi Sportivi:  Basket, Pallavolo, Calcetto. 

Prove strutturate per la valutazione. 

Tests effettuati: MT. 1200/1600. Salto in lungo da fermi. Palla medica Kg. 3 lancio 

frontale. Palla medica Kg. 3 Lancio all’indietro.  Addominali eseguiti in 30 secondi. 

Resistenza in isometria con sospensione alla spalliera. Mt. 300 e mt. 100. 

Attività Esterne 

Durante il corso dell’anno si è svolto un corso di DIFESA PERSONALE per 

numero 5 lezioni, gestito da istruttori federali. 

Pinerolo, il 15 maggio 2019     
 
 
L'insegnante 
 
Paolo MALANO 
 
__________________________________________ 
 
 
I rappresentanti degli alunni 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
 
DOCENTE: GONELLA CARLO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE     
 
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, il 15 maggio 2019       
 
L'insegnante 
 
Carlo GONELLA 
 
__________________________________________ 
 
I rappresentanti degli alunni 
 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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ALLEGATO N°3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE  

D’ESAME  
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TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA        19/02/2019 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane 

                                                           
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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mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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

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

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

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

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

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

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

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

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 
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avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in 
alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono 
enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 
sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

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

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

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

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

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

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

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



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

meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 
ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 
Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
Comprensione e analisi  

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

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

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

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

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione 
fra presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in 
particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor 
più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 

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

p. 456. 
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generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della 
vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 
sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 
laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”) , ma anche 
suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)  verso quanto 
vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul 
futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in 
funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che 
esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle 
parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed 
nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere 
nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al 
futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con 
responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente 
e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice 
spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e 
palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha 
condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 
sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia 
contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha 
una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche 
recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo 
perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità 
che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto 
del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

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

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

Comprensione e analisi 

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

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?  

                                                           
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie 

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

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

16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da 

W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e 
introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due 
citazioni da Ovidio e Tacito? 

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

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” 
annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli 
aspetti per te maggiormente interessanti.  

         Produzione 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna 
avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista 
dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un 
grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso 
dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha 
notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare 
l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 
dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il 
disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello 
sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 
tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 
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». 
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Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai 
porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre 
vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

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

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

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

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

argomenti addotti.   

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

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

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

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

          Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti 
umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo 
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 
coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà 
problematica dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a 
livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze 
personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul 
rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, 
o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano 
godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) 
passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno 
scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi 
servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, 
che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto 
vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 
assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi 
esso stesso de’ beni in tal modo.»  

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

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

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

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica 
nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue 
conoscenze, esperienze e letture personali. 
 



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

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 
 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO 

Per la tipologia A sono state seguite le richieste chiaramente espresse dalla traccia 
ministeriale. 

Per la tipologia B si è deciso, dopo un confronto a livello dipartimentale, di 
consentire tre diverse modalità di sviluppo, a scelta dello studente: 1. stesura di un testo 
unico coeso e coerente che soddisfi a tutte le richieste della traccia stessa; 2. stesura di 
due testi coesi e coerenti, ma autonomi, definiti dalle due titolature (comprensione e 
analisi; produzione) che soddisfino alle richieste corrispondenti; 3. due sezioni distinte, 
di cui la prima contenga risposte esaurienti ed argomentate ai singoli quesiti (numerati) 
di comprensione e analisi, mentre la seconda, relativa alla produzione, sia formulata 
come testo argomentativo unico coeso e coerente. 

Per la tipologia C si è deciso, dopo analogo confronto dipartimentale, di 
richiedere obbligatoriamente solo il titolo generale dell’elaborato, non degli eventuali 
paragrafi. 
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Verso della corrente uscente dalla pagina Verso della corrente entrante nella pagina 

 

TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA        02/04/2019 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

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 

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l’uno 
dall’altro e di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità 
ma verso opposto; si indichi con i l’intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si 
consideri un piano perpendicolare ai due fili sul quale è fissato un sistema di 
riferimento ortogonale Oxy, dove le lunghezze sono espresse in metri (m), in modo 
che i due fili passino uno per l’origine O e l’altro per il punto , come mostrato 
in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verificare che l’intensità del campo magnetico  espresso in tesla (T), in un 

punto , con  

,  è data dalla funzione  ,  dove   è una costante 

positiva della quale si richiede l’unità di misura. Stabilire quali sono la direzione 

e il verso del vettore  al variare di  nell’intervallo .  Per quale valore di  

l’intensità di  è minima?  
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2. Nella zona di spazio sede del campo , una carica puntiforme q transita, ad un 

certo istante, per il punto , con velocità di modulo  nella direzione 

della retta di equazione .  Descriverne il moto in presenza del solo campo 

magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni.  

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico  nei punti dell’asse  
esterni al segmento . Esistono punti sull’asse  dove il campo magnetico  è 
nullo?  

 
3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione 

  dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione 

non possiede punti di flesso. Scrivere l’equazione della retta  tangente al grafico 

di  nel suo punto di ascissa  e determinare le coordinate dell’ulteriore punto 

d’intersezione tra  e il grafico di   
 

 

4. Calcolare il valore dell’integrale 
 

 
 

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per  ,  
l’integrale 

 

e calcolare  .  Qual è il significato di tale limite? 

 

PROBLEMA 2 

Assegnato un numero reale positivo , considerare le funzioni  e  così definite: 

 

 

 
1. Provare che, qualunque sia  ,  nell’intervallo    il grafico di  ha un 

unico punto di massimo    ed il grafico di  ha un unico punto di 
minimo  .  Verificare che si ha    e  . 

 
2. Verificare che, qualunque sia  , i grafici delle due funzioni sono ortogonali 

nell’origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro 
ortogonali. Determinare per quale valore positivo di  i due grafici si intersecano 
ortogonalmente anche nel loro ulteriore punto comune. 
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D’ora in avanti, assumere  .  In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze 
sono espresse in metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni   e  

,  per  , rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia  la 
regione piana delimitata da tale spira. 

3. Supponendo che nella regione  sia presente un campo magnetico uniforme, 
perpendicolare al piano di , avente intensità , verificare che il 
valore assoluto del flusso di tale campo attraverso  è pari a . 

 
4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica  pari a  e che il campo 

magnetico, rimanendo perpendicolare al piano di , a partire dall’istante 
, inizi a variare secondo la legge:  

,  con   
 

e  espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella 
spira in funzione di , specificando in quale istante per la prima volta la corrente 
cambia verso.  
Qual è il valore massimo di tale corrente per ? Spiegare quale relazione 
esiste tra la variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente 
indotta. 
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QUESITI 

1. Assegnato  ,  si consideri la funzione così definita:  

 .  

 Come va scelto il valore di  affinché il grafico di  non abbia asintoti? 

 Come va scelto il valore di  affinché il grafico di  abbia un asintoto 
obliquo? 

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni 
ottenute. 

 
2. Sia   una funzione pari e derivabile in , sia  una funzione dispari e derivabile 

in . Dimostrare che la funzione  è dispari e che la funzione  è pari. Fornire 
un esempio per la funzione  ed un esempio per la funzione , verificando 
quanto sopra. 

 
3. Si consideri la funzione   così definita:  

 
Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di  nel suo punto di 
ascissa . 
 

4. Nello spazio tridimensionale, sia  la retta passante per i punti   e  
.  Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta  che 

sia equidistante rispetto ai punti    e  . 
 

5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il 
numero 3 guadagna 3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.  

 Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0? 

 Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda 
mai sotto lo 0? 

 
6. Ai vertici di un quadrato , di lato 2 m, sono fissate quattro cariche 

elettriche. La carica in  è pari a 9 nC, la carica in  è pari a  nC, la carica in  
è pari a  nC, la carica in  è pari a  nC. Supponendo che le cariche si trovino 
nel vuoto, determinare intensità, direzione e verso del campo elettrostatico 
generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato. 

 

7. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed 
entra, successivamente, in una regione che è sede di un campo magnetico 
uniforme e perpendicolare alla sua velocità.  
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La figura illustra un tratto semicircolare della 
traiettoria descritta dal protone (i quadretti 
hanno lato 1,00 m). Determinare l’intensità di 

. 
 

 
 

 

 

8. Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali 
diversi su cui incide una radiazione di frequenza . 
Determinare, motivando la risposta, quale tra i materiali in elenco è l’unico 
adatto allo scopo. 

 
Materiale Lavoro di estrazione 

Argento 4,8 eV 

Cesio 1,8 eV 
Platino 5,3 eV 

 
Individuato il materiale da utilizzare, determinare la velocità massima che può 
avere un elettrone al momento dell'emissione.  

 

9. Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi 
su cui incide una radiazione di frequenza . Determinare, 
motivando la risposta, quale tra i materiali in elenco è l’unico adatto allo scopo. 

 
Materiale Lavoro di estrazione 

Argento 4,8 eV 

Cesio 1,8 eV 
Platino 5,3 eV 

 
Individuato il materiale da utilizzare, determinare la velocità massima che può 
avere un elettrone al momento dell'emissione.  

 
COSTANTI FISICHE 

carica elementare e  
costante di Planck h  
costante dielettrica nel vuoto   
massa dell’elettrone me  
massa del protone mp  

 
____________________________ 
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA         

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

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

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

gravemente  
insufficiente 

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

1- 5 

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

6-10 

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

11-13 

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

14-17  

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

18-20 

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

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

1- 5 

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

6-10 

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

11-13 

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

14-17  

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

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

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

1- 5 

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

6-10 

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

11-13 

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

14-17  

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

18-20 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI TRE 
INDICATORI) 

 
…../60 

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

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

Gravemente 
Insufficiente  

Assente 1-3 

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

imprecisione 
7-8 

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

tematici e stilistici 
 

Gravemente 
Insufficiente   

Mancata comprensione del testo 1-3 

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

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

Gravemente 
Insufficiente   

Analisi lacunosa e/o scorretta 1-3 

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

accurata in ogni aspetto 
6 

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

7-8 

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

 
Gravemente 
Insufficiente   

Interpretazione scorretta 1-3 

Insufficiente Interpretazione superficiale e generica 4-5 
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Sufficiente Interpretazione semplice, essenziale ma 
pertinente 

6 

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

complessa, con elementi di 
contestualizzazione 

9-10 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 4 INDICATORI) 
 

…. /40 

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

 

gravemente 
Insufficiente. 

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

1-3 

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

4-5 

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

6 

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

7-8 

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

9-10 

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

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

1-3 

insufficiente Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e 
comprese solo parzialmente 

4-5 

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

6 

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

7-8 

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

9-10 

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

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

1-3 

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

4-5 

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

6 

discreto/buono Il percorso ragionativo è coerente, ben 
strutturato, adeguato all’ambito tematico e 

7-8 
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dimostra capacità di pensiero complesso e 
padronanza delle coordinate logico 
linguistiche; l’uso dei connettivi è appropriato 

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

9-10 

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

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

1-3 

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

4-5 

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

6 

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

7-8 

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

9-10 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 
…. /40 

 
 

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

Molto scarse o nulle 1-3 

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

Limitata e/o assente 1-3 

Insufficiente Accennata, non sviluppata 4-5 
Sufficiente Presente ma non sempre evidente 6 
Discreto/buono Abbastanza evidente 7-8 
Ottimo Evidente e precisa 9-10 
4. Correttezza delle conoscenze dei riferimenti culturali 
Gravemente 
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 
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PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 
…. /40 

 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 (somma degli indicatori parziali) 
 
 

 
 
 
……./100 

 
 
 

Il presidente della Commissione: __________________________________ 
 
I commissari: 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
 
Prof. _________________________________________________________ 
 
 
 
 
Pinerolo, il________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA         
 

L. S. M. CURIE »  PINEROLO  (TO)    - ESAME DI STATO 2018 – 19 
COMMISSIONE……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E  FISICA 

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

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

  
Problem

a n. _____ 
Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti       153-160 20 

Analizzare 

0       144-152 19 

1       134-143 18 

2       124-133 17 

3       115-123 16 

4       106-114 15 

5       97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

0       88-96 13 

1       80-87 12 

2       73-79 11 

3       66-72 10 

4       59-65 9 

5       52-58 8 

6       45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i 

dati 

0       38-44 6 

1       31-37 5 

2       24-30 4 

3       16-23 3 

4       9-15 2 

5        8 1 

Argomentare 

0         

1       
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.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI  
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE  
 

- Uscita didattica a Revello e a Martiniana Po per visita guidata con il 
geologo dott. Collo per affrontare tematiche rilevanti di scienze 
della terra; 

- Spettacolo teatrale ‘Così è se vi pare’, Pirandello 
- Visita guidata alla mostra: ‘Picasso. Metamorfosi’, Palazzo Reale, 

Milano 
- Visita guidata alla mostra: ‘I Macchiaioli’. Arte italiana verso la 

modernità, GAM di Torino 
- Visita guidata al Lingotto di Torino e Pinacoteca G. e M. Agnelli 

della mostra ‘I disegni da casa Buonarroti’ 
- Visita alle Carceri Nuove di Torino 

 
 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IN LINGUA 
INGLESE  
 

- Non è stata svolta alcuna unità didattica con metodologia CLIL perché 
nessun insegnante della classe aveva i requisiti necessari richiesti.  
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE  
  

- Dal 26 febbraio al 1 marzo, la classe ha partecipato, ad un viaggio di 
istruzione a Parigi. 

 
CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI  
 

- Lezione conferenza sul campo di concentramento di Terezin, a cura 
di Maria Teresa Milani. 

- Conferenza sull’emigrazione, a cura di Giuseppe Bonfratello. 
- Incontro con l’Associazione Admo sulla donazione di midollo osseo. 
- Approfondimento sull’archeologia industriale, visita al Lingotto e alla 

Pinacoteca Agnelli.  
 

SEMINARI, PROGETTI  
 

- Per Scienze naturali la classe ha partecipato al laboratorio di 
Biotecnologie proposto dal Piano dell’Offerta formativa del Museo di 
Scienze Naturali di Torino 

- Tavola rotonda “Il deserto come luogo dell’esodo”, con la 
partecipazione di tre rappresentanti delle religioni monoteiste 

- Incontro con la prof. Vattano sulla musica simbolista 
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ATTIVITÀ SPORTIVE  
 

- La classe ha partecipato ad un corso di Difesa Personale. 
 
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  

 
Sette allievi hanno conseguito il livello B2 di inglese, First Certificate of 
English 
 
 

CERTIFICAZIONE ECDL 
 
Cinque allievi hanno conseguito questa certificazione. 



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

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) 

 

 
 


