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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITA' 

Religione Rachele Fornari I-II-III-IV-V 

Italiano Giovanna Portioli III-IV-V 

Latino Giovanna Portioli I-II-III-IV-V 

Lingua Straniera Giorgio Ressi I-II-III-IV-V 

Storia  Emanuele Paoloni III-V 

Filosofia Emanuele Paoloni III-IV-V 

Matematica Saba Mainardi IV-V 

Fisica Isabella Borrini III-IV-V 

Scienze naturali (biologia, chimica, 

scienze della terra) 

Saverio Zarrelli III-IV-V 

Disegno/Storia dell'arte Sergio Banni III-IV-V 

Scienze motorie Alessandra Giuliani I-II-III-IV-V 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 BARTOLOTTA STEFANIA 

2 BOTTURI MATTEO 

3 CAUZZI CRISTIAN 

4 CONTILI MELISSA 

5 FASSI LUCA 

6. FERRONATO DAVIDE 

7 FEZZARDI ANNA 

8 FORANTE LUCA 

9 FRANZONI LUCIA 

10 JABRINE IMAN 

11 MESCIERI SOFIA 

12 MONFARDINI ILARIA 

13 OLDONI RICCARDO 

14 RADIGHIERI ELEONORA 

15 SAVASTRE ANDREEA 

16 TIROTTA MELISSA 

17 ZECCHINA AMBRA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tec-

nologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

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

comuni, 

● hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; 

● sanno comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura; 

● sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

● hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del labora-

torio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimen-

tali; 

● sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tem-

po, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 

alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

● sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

• PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe (composta da diciassette alunni, undici femmine e sei maschi, con sedici studenti prove-

nienti dalla 4B dello scorso anno scolastico e un’alunna che si è inserita da altro istituto) ha manife-

stato fin dal primo anno buone potenzialità; in generale, durante il corso degli studi gli allievi si so-

no mostrati attenti, diligenti e interessati ai contenuti proposti dai docenti. 

Alcuni hanno saputo sfruttare tali potenzialità tramite un impegno costante, sistematico e via via più 

maturo, che ha permesso loro di distinguersi e conseguire in tutte le discipline risultati molto positi-

vi, che denotano livelli di conoscenze e competenze buoni e più che buoni, con punte di eccellenza. 

Hanno saputo fornire approfondimenti personali dei contenuti, partecipazione attiva e rielaborazio-

ne originale. 

Altri hanno messo in evidenza, soprattutto nel triennio / nell’ultimo anno, talune incertezze e diffi-

coltà; a volte hanno maggiormente concentrato il loro impegno sulle discipline più vicine alle loro 
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attitudini o ai loro interessi personali, affrontando le altre materie con un impegno meno assiduo e 

ottenendo così risultati discreti o più che sufficienti.  

Un numero peraltro limitato di alunni ha evidenziato un atteggiamento non sempre collaborativo e 

un impegno non regolare, con conseguente profitto. Ne è emersa una certa difficoltà a gestire la 

complessità sia nelle materie umanistiche che scientifiche. Se ciò in parte è la naturale conseguenza 

di un impegno e un’attenzione irregolari, in pochi casi e per singole discipline è la manifestazione 

delle difficoltà incontrate nell’affrontare contenuti e saperi più articolati.  

Complessivamente la classe ha dimostrato nel quinquennio un atteggiamento corretto e lineare, co-

stantemente caratterizzato da rispetto dei ruoli, delle persone, delle regole e degli ambienti. Il modo 

di relazionarsi con i docenti e i compagni, sempre collaborativo e propositivo, si è evoluto verso un 

apprezzabile e piacevole grado di maturità. 

 L’interesse all’attività didattica curriculare ed extra curriculare è sempre stato positivo e proficuo, 

sia nelle attività in aula, sia durante le uscite didattiche, nelle quali, fin dal primo anno, il gruppo ha 

mostrato partecipazione e desiderio di imparare.   

Il Consiglio di Classe, nel progettare il proprio intervento formativo e didattico, ha tenuto conto di 

questa gamma di situazioni e ha operato scelte che sono andate oltre il piano della semplice valuta-

zione delle prestazioni offerte dagli studenti. 

 
 

• SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

➢ 16 alunni con un ingresso da altro istituto così distribuiti 

- alunni con debito formativo promossi a agosto: n. 3 

- alunni promossi con la media tra il sei e il sette: n 3 

- alunni promossi con la media tra il sette e l’otto n. 3 

- alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: n. 7 

- alunni promossi con la media superiore al nove: n. 3 

 
 

• FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Prima 22   2 

Seconda 20 4  1 

Terza 15    

Quarta 16 1 1  

Quinta 17  1  
 
 

• INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: settembre - gennaio e febbraio - giugno. 

Il Collegio Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico 2018-19, di attribuire 6 ore per un corso di 

recupero di matematica e 4 ore per un corso di recupero di fisica, da tenersi a fine primo quadrime-

stre, in preparazione alle prove di recupero dei rispettivi debiti. I corsi si sono regolarmente tenuti. 

La classe ha avuto anche il supporto di sportelli di matematica, svolti per un’ora alla settimana, per 

un totale di 25 ore. 
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5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 

Percorso Contenuti 

Totalità e Infinito • Filosofia: Hegel, Kierkegaard e Levinas. 

• Letteratura italiana: Leopardi, l’infinito in potenza. 

• Latino: Lucrezio, De rerum natura. 

• Matematica: concetto di limite e di infinito (asintoti). 

• Fisica: circuiti RL e RC in corrente continua. 

• Storia dell’arte: Turner. 

Crisi della ragione 

 

• Filosofia: maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud. 

• Italiano:  

o Così è se vi pare: il manifesto del relativismo gno-

seologico pirandelliano. 

o Il simbolismo pascoliano. 

• Fisica: da Maxwell ad Einstein. 

• Scienze: energia (reazioni di ossido-riduzione). 

• Storia dell’arte: le stagioni dell’impressionismo: Manet, 

Monet, Degas, Renoir. 

• Storia: nuovi movimenti politici del novecento (Socialismo, 

Popolarismo, Nazionalismi) 

I Guerra Mondiale 

 

• Inglese: The War Poets. 

• Storia: I Guerra Mondiale. 

• Italiano: Ungaretti, unanimismo e la guerra di trincea da fan-

te. 

• Scienze: idrocarburi e reazioni di combustione. 
 

 

La crisi culturale nel pe-

riodo tra le due guerre 

 

• Inglese:  

o T.S.Eliot, The Waste Land 

o W.Auden, Musée des Beaux Arts – The Unknown 

Citizen 

• Italiano:  

o Il Montale delle Occasioni. 

o Espressionismo pirandelliano. 

• Storia dell’arte: Munch. 

• Filosofia: Nietzsche e l’oltreuomo. 

• Storia: avvento dei fascismi e Seconda Guerra Mondiale. 
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Il progresso scientifico 

nel XX secolo 

 

• Filosofia: coscienza ed epistemologia:  

o S. Freud e la psicanalisi 

o Popper e il falsificazionismo. 

• Storia: seconda e terza rivoluzione industriale. 

• Inglese: Stream of Consciousness – Interior monologue – 

J.Joyce – K. Mansfield – Modernism. 

• Inglese: E.M.Forster, The Machine Supremacy. 

• Fisica: A. Einstein e il concetto di spazio-tempo. 

• Italiano: rapporto scienza-letteratura, Calvino, Le Cosmico-

miche Vecchie e Nuove. 

• Scienze: ibridazione del carbonio (gruppi funzionali). 

 

 

Le rivoluzioni 

 

• Inglese:  

o Modernism – Modern fiction – Imagism – Symbolist 

poets – Modern poetry and free verse. 

o The cultural revolution of the Swinging Sixties. 

• Storia: gli anni ’60, tra guerra fredda e miracolo economico. 

• Storia dell’arte: tendenze post-impressioniste, alla ricerca di 

nuove vie: Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat. 

• Filosofia: la rivoluzione fenomenologica e Levinas. 

• Fisica: concetto di campo. 

• Matematica: Intelligenza Artificiale: algoritmi (analisi nu-

merica, ricerca delle soluzioni approssimate di un’equazione 

e integrazione numerica). 

• Inglese: Artificial Intelligence – Robotic Mind Readers 

(Theory of Mind) - Biometric Payment Options. 

• Scienze: lotta e contrasto, titolazioni acido-base. 

 

Il tempo 

 

• Filosofia e Inglese: Henri Bergson and the concept of dura-

tion; Tempo storico e tempo psicologico. 

• Latino: Seneca, De brevitate vitae. 

• Italiano: il tempo misto ne La Coscienza di Zeno di Svevo. 

• Storia dell’arte: Picasso e il cubismo. 

• Fisica: simultaneità degli eventi. 

• Matematica: infinitesimi e calcolo differenziale. 

• Scienze: equilibrio chimico. 
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5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

 

Progetto “La mia vita in te” svolto nell’A.S. 2017-18, curato dalle associazioni AVIS, 

AIDO, ADMO.  

 

Percorso di sensibilizzazione nei confronti della donazione di sangue, organi e midollo. 

 

Percorso sulla legalità 

 

 

 

Incontro con il Prof. E. Ciconte nell’A.S. 2017-18. 

Storia delle mafie, trasformazioni e internazionaliz-

zazione del fenomeno. 

 

 Visione spettacolo “Mala’ndrine” nell’A.S. 2018-

19. Lo spettacolo spiega il fenomeno mafioso, nello 

specifico quello della ‘ndrangheta, nel suo evolvere 

e mutare da organizzazione localizzata a fenomeno 

internazionale. 

 
 Incontro con l’associazione Libera e il suo presiden-

te Don Ciotti nell’A.S. 2018-19. 

 
 Visione del film “La paranza dei bambini” nell’A.S. 

2018-19. 

 

Percorso su totalitarismi, diritti civili, 

Shoah, resistenza e Costituzione 

 

Incontro con Francesco Maria Feltri nell’A.S. 2018-

19. L’incontro è incentrato sulla persecuzione degli 

ebrei e il sistema concentrazionario attraverso 

l’archivio fotografico del relatore. 

 

 Viaggio di istruzione ad Aushwitz-Birkenau 

nell’A.S. 2018-19 dettaglio nella sezione del Do-

cumento dedicata) 

Incontro con l’associazione ANPI, per la presenta-

zione del libro Perché il loro sacrificio non si oscuri 

nel tempo, di Maurizio Uggeri sulle storie di resi-

stenza locale nel biennio ’44-’45 svolto nell’A.S. 

2018-19. 

 

 Percorso tematico in lingua inglese “The Dystopian 

Novel” nell’A.S. 2018-19, focalizzato sui temi della 

libertà di pensiero e di espressione, la natura prezio-

sa e precaria delle libertà individuali, i pericoli rap-

presentati dai regimi totalitari, attraverso la lettura e 

l’analisi di passi tratti da 1984 e Animal Farm di 

George Orwell e la visione del film Children of Men 

tratto dal romanzo omonimo di P.D.James 
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 Percorso tematico in lingua inglese “Roads to 

Freedom – Racism and the fight for civil rights” fo-

calizzato sul tema dei diritti civili e delle minoranze, 

attraverso la lettura di un estratto dal discorso “I ha-

ve a dream” di M.L.King e delle poesie “Refugee 

Blues” di Wystan Auden e “A Telephone Conversa-

tion” di Wole Soyinka. 

 

Lezione riassuntiva sulla Costituzione 

 

Lezione conclusiva tenuta nelle ore di Storia dal do-

cente di tale disciplina nell’A.S. 2018-19 che illu-

stra un possibile percorso storico-concettuale per 

approcciare la Costituzione italiana. 

 
 

 

 

 

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

 

Nel triennio i consigli di classe che si sono succeduti hanno programmato i diversi percorsi di alter-

nanza affiancando a esperienze interne esperienze presso soggetti accoglienti esterni come riassunto 

in tabella allegata e come documentato nei fascicoli dei singoli alunni. In particolare oltre alle espe-

rienze dirette in azienda che hanno avuto tutte esito molto positivo per i nostri studenti, il consiglio 

di classe ha predisposto interventi per la sicurezza sul lavoro, percorsi sulla legalità, progetti di pre-

venzione come il progetto Martina, incontri di sensibilizzazione al volontariato e al dono, incontri 

con esperti e liberi professionisti. Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo delle ore previste dalla 

normativa come dal prospetto di seguito inserito. 

Per quanto riguarda la progettazione dell’ASL per il quinto anno, il consiglio di classe ha optato per 

un percorso di orientamento al mondo del lavoro e all’orientamento universitario con l’obiettivo di 

facilitare l’acquisizione delle competenze nella scelta del percorso da seguire dopo il conseguimen-

to del diploma. In particolare il progetto si è snodato su due linee: la scelta dell’università e la pre-

parazione ai test di ammissione, la ricerca attiva del lavoro e la gestione delle relative problematiche 

anche contrattuali. Ha teso inoltre a valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di co-

municazione. Il progetto è stato sostenuto dalla presenza delle università durante l’open day presso 

la nostra scuola tenutosi in data 17 aprile 2019 che ha visto la presenza dell’Università degli Studi 

di Parma, dell’Università degli Studi di Brescia, Fondazione UniMantova, Politecnico di Milano, 

Unicollege, Informagiovani di Asola, Forze dell’ordine e Fondazione Agroalimentare Mantova. Gli 

alunni hanno avuto modo di confrontarsi con i referenti e di porre ogni tipo di domanda relativa-

mente all’offerta formativa dei diversi soggetti intervenuti durante l’incontro. Gli studenti hanno 

avuto anche la possibilità di sperimentare i test di ammissione all’università grazie all’incontro con 

Alpha test (31/01/2019) e di conoscere i propri risultati confrontandoli con i compagni della stessa 

scuola e a livello nazionale con quelli delle scuole che hanno sostenuti i medesimi test. 

 

Il percorso trasversale della classe quinta può essere ricondotto alla seguente struttura: 
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Conoscenze 

 

Saper orientarsi nelle diverse proposte universitarie 

Acquisire le tecniche di risoluzione dei test di ammissione 

Saper riconoscere e utilizzare diversi strumenti comunicativi 

 

Abilità 

 

Reperire le informazioni relative ai diversi corsi universitari (corsi / test di ammissione / open day / 

iscrizione / costi) 

Conoscere le offerte delle università in prospettiva della professione futura 

Conoscere le peculiarità di alcune professioni e le modalità di accesso 

 

 

ATTIVITÀ IN ISTITUTO  

 

Preparazione ai test universitari  

Partecipazione ad incontri con le università 

Intervento di esperti dell’università, del mondo del lavoro  

 

ATTIVITÀ ALL’ESTERNO 

 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche su temi di attualità  

Partecipazione Open day universitari 

ORE: 20 

 

Le competenze, abilità e conoscenze declinate dal consiglio di classe per il progetto triennale sono 

presenti nell’allegato. 

 

Il resoconto delle ore svolte in alternanza sia interna che esterna è in allegato al documento. 

 

 

 

 

 
5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato possibile svolgere percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL per la mancanza di docenti specializzati all’interno del Consiglio di 

Classe. 
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6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i6.1. per la sufficienza 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente ap-

plicando le conoscenze in 

situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipa-

zione 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando corret-

tamente le procedure conosciute 

 

 

6.2. per l’eccellenza 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio 

specifico di ogni di-

sciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed infor-

mazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi con 

capacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di cia-

scun argomento e li sa mettere in rela-

zione 

Opera autonomamente e 

criticamente, applicando le 

conoscenze in situazioni 

problematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguaggio ed i 

simboli specifici della disciplina in 

contesti concreti, diversi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le rielabora e 

le inserisce in contesti nuovi 

 

 individua e risolve situazioni problema-

tiche utilizzando correttamente e auto-

nomamente le procedure conosciute 
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7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

  

COMPORTAMENTALI COGNITIVI 

L’alunno 
 

1) è interessato alla disciplina e 

partecipa attivamente con con-

tributi personali e pertinenti; 

2) collabora con gli insegnanti e 

con i compagni in modo 

costruttivo fornendo spunti di 

approfondimento e riflessione; 

3) è consapevole delle finalità 

dell’attività didattica e ricopre 

responsabilmente il proprio 

ruolo. 

L’alunno 
 

1) conosce le tematiche fondamentali delle 

discipline riconoscendone la complessità; 

2) confronta, mette in relazione e organizza i 

concetti fondamentali operando anche 

collegamenti tra le varie discipline; 

3) affronta gli argomenti di studio con senso 

critico, capacità di riflessione ed 

approfondimento, evitando semplificazioni e 

superficialità; 

4) utilizza gli strumenti proposti 

dall’insegnante per compiere operazioni 

autonome di analisi e di sintesi al fine di 

consolidare un metodo di studio e di lavoro 

rendendolo efficace e personale; 

5) usa la terminologia specifica e riconosce in 

essa la funzione comunicativa dei concetti 

appresi; 

6) esprime quanto ha appreso con chiarezza, 

organicità e coerenza. 
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

 

SCHEDA RELATIVA ALLA MATERIA:  ITALIANO 

 

Testo in adozione: 

R. Luperini  P. Cataldi  L. Marchiani F. Marchese  “Perché la Letteratura”, G.B.  Palumbo Ed 

 
Macroargomenti svolti nell’anno 

scolastico 

Obiettivi Generali della Disci-

plina 

Spazi, Mezzi ,Attrezzature, 

…ecc. 

La poetica e le opere di Giacomo 

Leopardi: letture da Zibaldone, 

Operette Morali, Canti 

 

1)Riconosce strutture, temi, livelli 

del testo 

  In prosa e in poesia e li ricondu-

ce alla poetica  

  dell’autore. 

2)Riconduce il testo al  contesto 

culturale 

Libri di testo, 

materiali del Sistema Prometeo: 

piattaforma multimediale colle-

gata al libro di testo, 

materiali predisposti 

dall’insegnante.  

Verismo: il vinto, lo spazio, il tem-

po,  

 le tecniche narrative e l’ideologia 

ne 

 “ I Malavoglia”, in “Mastro don 

Gesualdo”  

 ed in alcune novelle 

 

1) Riconosce i tratti  distintivi del 

vinto, il suo rapporto con la socie-

tà e i valori rappresentati. 

2) Riconduce le opere 

all’ideologia dell’autore  

3) Riconosce le tecniche narrative 

Libri di testo, 

materiali del Sistema Prometeo: 

piattaforma multimediale colle-

gata al libro di testo 

materiali predisposti 

dall’insegnante 

Caratteri del Decadentismo: 

l’esteta,  le tecniche narrative e 

l’ideologia ne “Il piacere”  di D’ 

Annunzio 

1 ) Riconosce i tratti distintivi 

dell’esteta, il suo rapporto con la 

società e i valori rappresentati.    

2) Riconduce la figura dell’esteta 

all’ideologia decadente 

 3) Riconosce le tecniche narrati-

ve 

Libri di testo 

 

Simbolismo e Estetismo  nella liri-

ca decadente:  

Pascoli: “Myricae”, “Canti di Ca-

stelvecchio” 

D’Annunzio: “Alcyone” 

1) Riconosce strutture,  temi, li-

velli del testo 

     poetico. 

2) Riconduce il testo al  contesto 

cultura 

Libri di testo 

Visione e lettura di alcune scene 

dei film di L. Visconti “ Ludwig” 

e “ Morte a Venezia”  

 

La figura dell’inetto nel romanzo 

del primo Novecento: opere di Pi-

randello e Svevo. 

Lettura integrale di  

LA COSCIENZA DI ZENO o 

IL FU MATTIA PASCAL  

a scelta 

1 )Riconosce i tratti distintivi 

dell’inetto, 

    il suo rapporto con la società e i 

valori  

    rappresentati.    

2) Riconosce le tecniche narrative 

Libri di testo, 

materiali del Sistema Prometeo: 

piattaforma multimediale colle-

gata al libro di testo 

 

Il teatro di Pirandello: dal teatro del 

grottesco a “I Giganti della monta-

gna” 

  

1)Individua i temi e la poetica 

dell’autore. 

2)Riconosce i caratteri metateatra-

li. 

 

Libri di testo, 

materiali del Sistema Prometeo: 

piattaforma multimediale colle-

gata al libro di testo. Visione di 

alcune scene 

“ Sei personaggi in cerca 

d’autore” ed. della” Compagnia 

dei Giovani”  
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Caratteri della poesia del Novecen-

to:  

Montale : da “Ossi di seppia “ a  

“Satura” 

 

1)Riconosce strutture, temi, livelli 

del testo 

  poetico. 

2)Riconduce il testo al  contesto 

culturale 

 

 

Libri di testo, 

materiali del Sistema Prometeo: 

piattaforma multimediale colle-

gata al libro di testo  

Lezioni d’autore 

La narrativa del Novecento:dal 

Neorealismo al Postmoderno nella 

produzione di I. Calvino 

L’evoluzione della poetica di Cal-

vino 

1)Riconosce i tratti  rappresentati-

vi  

  dell’uomo novecentesco, il suo 

rapporto 

  con la realtà e i valori rappresen-

tati. 

2) Riconosce le tecniche narrative 

Libri di testo, 

materiali del Sistema Prometeo: 

piattaforma multimediale colle-

gata al libro di testo 

Lezioni d’autore 

 

 

  

La composizione scritta : 

testo argomentativo, 

saggio breve, 

analisi testuale 

 

1)Comprende le richieste. 

2)E’ pertinente nelle risposte. 

3)Organizza il discorso in modo 

chiaro e lineare. 

4)Imposta la struttura del lavoro 

in modo coerente e coeso. 

materiali predisposti 

dall’insegnante 
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SCHEDA RELATIVA ALLA MATERIA : LATINO 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada ”MUSA TENUIS” C.SIGNORELLI  ed. 

V. Tantucci, A. Roncoroni,   ” IL TANTUCCI” POSEIDONIA ed. 

 

 
Macroargomenti svolti durante  

l’anno 

 

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza adottato 

  

Il pensiero e la poesia di Lucrezio:  

letture dal DE RERUM NATURA. 

in lingua e in traduzione. 

Il NAUFRAGIO CON SPETTATORE 

 (confronto con il naufragio dolce senza 

spettatore di Leopardi). 

-Traduce il testo proposto 

-Comprende le principali strutture     

grammaticali , le comprende 

-Analizza il testo dal punto di 

 vista filosofico, retorico e 

 stilistico. 

 

 

-Traduce e riconosce le 

 fondamentali strutture grammaticali  

  

-definisce con sufficiente chiarezza le  

linee fondamentali del pensiero dell’ 

autore  

  

-ne coglie le stile  

  

  

 

Il pensiero politico e filosofico di  

Seneca: letture da “De brevitate vitae”, 

“Epistulae ad Lucilium”, 

De tranquillitate animi”, “De ira”, 

“De vita beata” 

 

Caratteri fondamentali della tragedia 

Senecana. 

 

 

 

-Traduce il testo proposto 

-Comprende le  strutture     grammati-

cali 

-Analizza il testo dal punto di 

       vista filosofico. 

-comprende i caratteri  

dell’anticoncinnitas nello stile  

di Seneca.  

 

-Traduce il testo con attenzione alle 

 strutture grammaticali 

-Comprende le caratteristiche  

Fondamentali del pensiero 

-Riconosce i tratti fondamentali 

dello stile senecano.   

 

Il romanzo d’avventura e di viaggio  

nella letteratura latina. 

Petronio:” Satyricon” 

Apuleio:” L’ Asino d’oro” “ Le metamorfo-

si” 

Passi scelti. 

 

-Traduce il testo proposto 

-Comprende le strutture 

 grammaticali 

-Analizza il testo dal punto di 

       vista della filosofia e dello stile  

       dell’autore. 

       -conosce i caratteri composi del 

       genere composito ROMANZO. 

     

 

 

-Traduce il testo riconoscendo le 

principali strutture grammaticali 

-Riconosce gli elementi di fondo del 

Pensiero degli autori. 

   

 

 

L’epigramma di Marziale: il poeta che 

dà voce a chi non ha voce. 

 Passi scelti in lingua e in traduzione. 

Confronto tra l’epitafio ad Erotion e  

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale”. 

 

-Traduce il testo proposto 

-Comprende le principali strutture  

grammaticali 

-Analizza il testo dal punto di 

       vista  stilistico. 

 

 

 

 

 

 

 

-Traduce il testo riconoscendo le 

 strutture grammaticali fondamentali. 

-Comprende il pensiero dell’autore 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: FILOSOFIA 

 

Libro di testo: La Realtà del Passato, De Bernardi, Guarracino, vol. 3 

 

Macroargomenti svolti nell’A.S. 

2018-19 

Obiettivi generali della disci-

plina 

Metodologia, spazi, mezzi e 

strumenti 

 

• Hegel e l’idealismo: la 

filosofia della totalità e 

dell’infinito. 

• La crisi della ragione e i 

maestri del sospetto: 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• Marx 

• Nietzsche 

• Freud 

• La filosofia della scienza 

tra empirismo e 

metafisica:  

• Comte, Mill e il 

positivismo 

• Bergson 

• Popper 

• Il problema dell’Esserci e 

la filosofia della relazione:  

• Heidegger 

• Levinas 

 

• Saper ricostruire lo 

sviluppo del pensiero 

occidentale e 

indicarne le relazioni 

con il contesto storico 

e culturale. 

• Saper identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per ogni 

filosofo e movimento 

di pensiero, in modo 

da saper confrontare 

aree e periodi diversi. 

• Saper riconoscere per 

ogni filosofo e 

movimento di 

pensiero l’originalità, 

il rapporto con gli 

autori precedenti 

rispetto al pensiero 

successivo. 

• Saper utilizzare il lessico 
e le categorie della tra-
dizione filosofica. 

• Discussioni in classe 

• Verifiche orali. 

• Verifiche scritte: 

trattazione sintetica 

• Lezione frontale 

dialogata. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: STORIA 

 

Libro di testo: La Realtà del Passato, De Bernardi, Guarracino, vol. 3 

 

Macroargomenti svolti nell’A.S. 

2018-19 

Obiettivi generali della disci-

plina 

Metodologia, spazi, mezzi e 

strumenti 

• Imperialismi a confronto: 

Francia, Inghilterra, 

Italia e Germania. 

• Industrialismo, società e 

partiti di massa del 

Novecento, l’Italia di 

Giolitti. 

• L'Europa verso la Prima 

guerra mondiale, crisi 

marocchine e guerre 

Balcaniche. 

• Prima guerra mondiale. 

• Rivoluzione Russa. 

• Fascismo 

• Crisi economica del ‘29 

• Nazismo. 

• Seconda guerra 

mondiale. 

• Italia Repubblicana e 

Costituzione, analisi 

storico-concettuale (vedi 

anche Cittadinanza e 

Costituzione). 

• Guerra fredda. 
 

• Conoscere i principali 

nodi cronologici ed 

evenemenziali dei due 

secoli passati. 

• Saper riconoscere 

consequenzialità 

storiche. 

• Saper leggere le 

dinamiche storiche alla 

luce degli avvenimenti 

contemporanei. 

• Saper rapportare gli 

avvenimenti storici ad 

altre discipline e ad 

altri ordini di lettura 

della realtà (letterari, 

filosofici, scientifici). 

• Saper utilizzare il linguag-
gio specifico della disci-
plina. 

• Lezione frontale e 

dialogata. 

• Utilizzo parziale di 

schede riassuntive e 

materiale multimediale. 

• Verifiche scritte e orali. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: MATEMATICA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Leonardo Sasso : “Nuova Matematica a colori Edizione BLU” Petrini 

 

Macroargomenti  svolti 

nell’anno scolastico 
Obiettivi generali della disciplina 

Spazi, mezzi, attrezza-

ture, ecc. 

Il limite di funzione e il suo 

ruolo nello studio di funzione. 

 

La derivata: 

i significati geometrico e fisico, 

il suo ruolo nello studio di fun-

zione e nella risoluzione ap-

prossimata di equazioni. 

 

Studio e rappresentazione grafi-

ca di una funzione. 

 

L’integrazione e il suo ruolo 

nel calcolo di aree, volumi  

 

 

Il problema “dinamico e la fun-

zione ad esso associata. 

 

Analisi numerica: 

ricerca delle soluzioni appros-

simate di un’equazione; 

integrazione numerica. 

 

Calcolo combinatorio e proba-

bilità:  

utilizzo della definizione classi-

ca di probabilità, del diagramma 

ad albero, del teorema di Bayes 

e della formula di Bernoulli per 

le prove ripetute per risolvere 

semplici problemi di probabili-

tà. 

 

 

conosce i concetti fondamentali ed è in 

grado di metterli in relazione, coglien-

do analogie, differenze, regolarità, 

anomalie, invarianti rispetto a situazio-

ni note; 

 

sa affrontare in modo critico e rigoroso 

situazioni problematiche di natura di-

versa: sceglie in modo personalizzato le 

strategie di approccio, sa costruire 

esempi e controesempi;  

 

sa gestire autonomamente , in ogni si-

tuazione problematica, che si trova ad 

affrontare, le conoscenze e le capacità 

acquisite in contesti diversi e in mo-

menti diversi;  

 

utilizza i metodi di calcolo algebrico 

noti: ne padroneggia le tecniche in mo-

do da realizzare la massima "economia" 

di procedimento; trasforma espressioni 

di tipo diverso (razionali, irrazionali, 

trascendenti) in modo da ricondurle a 

modelli algebrici noti;  

 

conosce ed usa la terminologia specifi-

ca e riconosce in essa la funzione co-

municativa, precisa e rigorosa, dei con-

cetti appresi;  

 

comprende la funzione necessaria del 

rigore logico e linguistico; 

 

 

riconosce la necessità di dare sistema-

zione rigorosa e razionale alle cono-

scenze acquisite. 

Lavagna, computer, 

proiettore, libro di testo. 

 

 

Utilizzo del metodo gra-

fico per la risoluzione di 

situazioni problematiche 

di vario genere. 

 

 

Utilizzo del software di-

dattico gratuito GeoGe-

bra per la risoluzione di 

problemi algebrici e gra-

fici. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FISICA  

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Fabbri Masini : “QUANTUM 3” SEI 

 

CONTENUTI (MA-

CROARGOMENTI)  

OBIETTIVI 

 

SPAZI, MEZZI,  ATTREZ-

ZATURE 

Circuiti in corrente continua  

 

 

 

Campo magnetico statico 

 

Moto delle cariche in un 

campo elettrico e in un cam-

po magnetico   

 

 

Induzione elettromagnetica 

 

 

Circuiti RL e RC alimentati 

da fem continua 

 

Circuiti in corrente alternata  

(LC, resistivo, cenni al capa-

citivo, induttivo, RLC) 

 

Equazioni di Maxwell 

 

Caratteristiche fondamentali 

delle onde elettromagnetiche 

 

 

Relatività ristretta 

 

 

Comprendere le caratteristiche dei 

circuiti in corrente continua 

 

 

Comprendere i fenomeni magnetici 

statici 

 

 

 

Comprendere i fenomeni elettrici e 

magnetici nel contesto unificato del-

la teoria di Maxwell 

dell’elettromagnetismo.  

 

 

 

 

Comprendere le caratteristiche basi-

lari delle onde elettromagnetiche  

 

 

Capire le nozioni moderne di spazio, 

tempo ed energia.  

 

 

Comprendere gli effetti relativistici 

(dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze). 

 

Comprendere il contesto storico e 

scientifico della transizione dalla fi-

sica classica alla fisica moderna (re-

lativamente alla teoria della relativi-

tà) 

Lezione frontale dialogata. 

 

Utilizzo del libro di testo e di 

parti di altri testi  

 

Risoluzione di esercizi di appli-

cazione 

 

Visione di filmati 

 

Organizzazione dei contenuti in 

schemi  

 

Analisi di situazioni problemati-

che di natura diversa e indivi-

duazione di una strategia di ap-

proccio interdisciplinare (mate-

matica e fisica)  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE 

 

 

 
MACROARGOMENTI SVOL-

TI DURANTE L’ANNO 

OBIETTIVI GENERALI DELLA 

DISCIPLINA 

 
SPAZI, MEZZI, AT-

TREZZATURE 
 

 

CHIMICA GENERALE E 

INORGANICA: 
 
Reazioni di ossido-riduzione. 

 
L'equilibrio chimico. 
 
Equilibri in soluzione: gli acidi e 

le basi, la misura dell'acidità di 

una soluzione (pH), l'idrolisi sa-

lina, le soluzioni tampone, le tito-

lazioni acido-base. 
 

 

 

 
CHIMICA ORGANICA: 
 
Idrocarburi alifatici aciclici : alca-

ni, alcheni, alchini. 
Idrocarburi alifatici aliciclici: ci-

cloalcani, cicloalcheni. 
Idrocarburi aromatici. 
 
Gruppi funzionali: 
Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi car-

bossilici, esteri. 

 

 

 
Comprendere e utilizzare in mo-

do adeguato la terminologia pro-

pria delle discipline scientifiche. 
 
Raccogliere, interpretare e rap-

presentare dati. 
 
Interpretare il fenomeno sulla ba-

se dei dati e delle conoscenze ac-

quisite nella sua rappresentazione 

e studio. 

 

 

 

 

 
Elaborare in forma scritta ed ora-

le il lavoro svolto con un lin-

guaggio appropriato, chiaro, rigo-

roso e sintetico. 
 

 
Individuare quali fenomeni ma-

croscopici consistono in trasfor-

mazioni chimiche. 
 
Interpretare le trasformazioni 

chimiche come riferibili alla na-

tura e al comportamento di mole-

cole, atomi e ioni. 
 
Possedere le conoscenze essen-

ziali per la comprensione delle 

basi chimiche della vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aula e laboratorio 
 
Lezione frontale e dialogata 
Dispense, eserciziario e mappe 

concettuali fornite dal docente 
Verifiche (sommative) 
Lim 
 
Laboratorio: 
- l'acidità e la basicità di una so-

luzione 
- le titolazioni acido-base 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Macroargomenti svolti nell’a.s. 

2018-19 

Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

Il Seicento. Monumentalità e Fantasia 

Gian Lorenzo Bernini 

 

La stagione dei lumi. Il Neoclassici-

smo. 

Antonio Canova 

Jacques Louis David e la pittura neoclas-

sica. 

 

l’Europa della restaurazione. Roman-

ticismo 

Friedrich, Turner, Delacroix e Gericault. 

Hayez.  

  

Realismo.  

Courbet 

I Macchiaioli: Fattori  

 

La stagione dell’Impressionismo 

Manet; Monet; Degas e Renoir. 

 

Tendenze postimpressioniste. Alla ri-

cerca di nuove vie 

Cézanne;Gauguin; Van Gogh; Seurat  

 

 Verso il crollo degli imperi centrali 

William Morris  

 l’Art Nouveau 

Klimt 

Munch 

Architettura dell’ottocento 

Antonì Gaudì   

 

 L’Espressionismo 

Fauves: Matisse.  

Die Brucke: Kirchner,  

 

 Quadro generale delle Avanguardie 

storiche 

Espressionismo: Matisse, Kirchner 

Cubismo: Picasso, Braque 

Surrealismo: Dalì 

 

Le Avanguardie Storiche 

 

 

Cogliere la continuità tra 

una civiltà e l’altra 

 

Individuare  gli elementi 

stilistici, di una civiltà 

studiata, nel mondo che 

lo circonda. 

 

 Trasferire i concetti, 

storici artistici, appresi in 

nuovi contesti. 

 

Cogliere il significato ed 

il valore del patrimonio 

artistico nella consapevo-

lezza che è testimonianza 

di una civiltà in cui ritro-

vare la propria o l’altrui 

identità. 

 

 

LEZIONE FRONTALE DIALOGATA 

 

ESERCIZI GRAFICI IN AULA 

 

PRESENTAZIONI DI GRUPPI DI 

ALLIEVI CON SUPPORTO 

D’IMMAGINI E TABELLE SINTE-

TICHE (POWER POINT – PREZI) 

 

LIBRI DI TESTO: 

− ITINERARIO NELL’ARTE 

4 - Cricco, Di Teodoro- dal 

Barocco al Postimpressioni-

smo- versione arancio  ZA-

NICHELLI 2016 (terza edi-

zione) 

− ITINERARIO NELL’ARTE 

5 - Cricco, Di Teodoro- 

dall’Art Nouveau ai giorni 

nostri- versione arancio  ZA-

NICHELLI 2016 (terza edi-

zione) 

− MANUALI D’ARTE – Elena 

Barbaglio – disegno geome-

trico e architettonico- ELEC-

TA SCUOLA – ED. 2016 
 

 
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

UTILIZZATI:  SCHEDE INSERITE 

NEL REGISTRO SCOLASTICO –

DIDATTICA- SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI PREDISPOSTE DALLA 

PROF.SSA MARGHERITA MOLI-

NARI   
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA:         Lingua Straniera: INGLESE 
 

Testi in adozione: 1. Spiazzi-Tavella-Layton, Compact Performer, Zanichelli, Bologna; 2. AA.VV, Top Grammar Upgrade, Helbling (si precisa che, considerata la 

specificità dell’indirizzo, all’inizio del triennio è stato individuato un libro di testo di tipo compact per fornire una copertura essenziale dei principali argomenti di 

letteratura e civiltà, sezione Literature and Culture; per gli argomenti di cui alla sezione English for Science il docente ha ritenuto, in accordo con il gruppo disci-

plinare, di fornire i materiali di studio in formato digitale utilizzando le piattaforme web Dropbox e Blendsapce). 
 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi  Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 
Literature and Culture 

The 20th Century 

Module 1: War Poetry (WWI) 

Module 2: Modern British Fiction  

Module 3: Dystopian Fiction 

Module 4: Modern British Poetry 

Module 5: Contemporary Poetry  

Module 6: Roads to Freedom – Racism 
 

The 21st  Century 

Module 7: Brexit,the essentials 
 

English for Science and other Purposes 

▪ Bergson and the concept of duration 

▪ Computer Science: Artificial Intelligence 

▪ Machine Learning 

▪ Biometrics in Vending Machines 

▪ Robotic Mind Readers 

▪ Searching for Habitable Worlds 
 

Per il dettaglio dei contenuti si rimanda al 

programma svolto. 
 

Aspects of English 

• Revision of verb tenses and patterns 

• Revision of Passive Voice 

• Phrasal Verbs 

• Modal verbs (revision) 

• saper capire un testo in lingua straniera in 

modo globale e dettagliato  

• saper leggere, comprendere e analizzare te-

sti letterari appartenenti a generi diversi 

• saper leggere, comprendere e analizzare te-

sti non letterari specifici per l’indirizzo 

• saper comprendere enunciati orali di argo-

mento letterario e non 

• saper esporre, in forma orale e scritta, e con 

supporto di tecnologie digitali, in modo an-

che semplice ma corretto e coerente, quanto 

letto e appreso 

• saper presentare quanto appreso come frutto 

di ricerca documentata e consapevole * 

• saper esprimere la propria opinione su 

aspetti delle realtà analizzate e studiate 

• saper operare raccordi intermodulari e in-

terdisciplinari tra materiali riferiti allo stes-

so tema e a temi diversi (conseguito solo in 

parte) * 
 

 

 

* si intende che non tutti gli studenti, pur raggiun-

gendo un livello di profitto almeno sufficiente, hanno 

saputo fornire apporti personali qualificati, limitan-

dosi a un approccio prevalentemente ripetitivo 

Gli argomenti sono stati svolti partendo generalmente da materiali te-

stuali presenti nel libro in adozione, ovvero forniti dal docente in for-

mato digitale (piattaforme Dropbox e Blendsapce) come specificato in 

premessa. 
  

I testi sono stati utilizzati come punto di partenza per attività soprattut-

to di reading e speaking miranti a: 

• verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti me-

diante l’uso di opportuni strumenti di presentazione 

• far riformulare in lingua straniera i concetti appresi  

• far esprimere opinioni personali il più possibile documentate, sup-

portate e motivate, stabilendo collegamenti intermodulari e dove 

possibile interdisciplinari. 
 

 

Gli strumenti metodologici impiegati:  

• lezioni frontali in aula basate sulla lettura, la comprensione, il 

commento e l’ampliamento dei documenti forniti in precedenza; 

• lettura dei testi letterari e non in aula, con comprensione e analisi 

guidate dal docente, supportate da riferimenti ai materiali preceden-

temente forniti; 

• visione in aula di film in versione originale integrale tratti da opere 

narrative incluse nel piano di lavoro o ad esse attinenti 

• schede aggiuntive di completamento relative a temi e autori (lavoro 

domestico). 

 

La fase della restituzione in forma orale (verifica degli apprendimenti) 

ha favorito l’esposizione autonoma degli studenti, supportata da stru-

menti digitali, con a) interventi di controllo e puntualizzazione quando 

necessari, e b) richieste mirate di collegamento, ampliamento e appro-

fondimento da parte del docente.  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA  A    I.R.C.      
 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

•  Le dimensioni della persona umana. 

 

• L’uomo a immagine di Dio (Gen. 1- 2). 

 

• L’uomo e la ricerca di Dio.  

 

• L’antropologia biblica. 

 

• L’alterità  come valore biblico (Gen. 3-4). 

 

• Il Cantico dei Cantici: il rapporto uomo-donna 

nella Bibbia. 

 

• Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo. 

 

• I vizi capitali. 

 

 

• Cogliere la ricchezza della vi-

sione integrale della persona. 

Identificare la natura relazio-

nale della persona umana. 

 

• Sapere definire il concetto di 

persona così come è stato ela-

borato dal pensiero cristiano. 

 

• Argomentare i caratteri ed i 

criteri a fondamento delle re-

lazioni autentiche.  

 

• Identificare la natura relazio-

nale della persona umana e il 

valore della condivisione at-

traverso la riflessione cristiana 

relativa ai vizi capitali. 
 

 

•Testo in adozione: TIBERIADE di 

R.Manganotti  N. Incampo  

Ed. La Scuola 

 

•Bibbia 

 

•Testi di approfondimento. 

 

•Audiovisivi 

 

•Metodo di lavoro: 

1.lezione frontale 

2.lezione dialogata 

3.discussione guidata 

 

•Modalità di controllo e verifica: 

1.interrogazioni brevi. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

 

•  Consolidamento delle capacità condi-

zionali 
 

• Consolidamento delle capacità coordi-

native 
 

• Consolidamento di alcuni giochi sportivi: 
 

➢ Pallavolo 

➢ Pallacanestro 

➢ Pallamano 

 

 

• Educazione alla salute 

 

 

 

• Acquisizione degli aspetti fondamentali della disci-

plina  

• Controllare il proprio corpo in situazioni motorie 

complesse 

• Vincere resistenze da carico naturale o addizionale  

• Tollerare un lavoro per tempo prolungato 

• Realizzare movimenti complessi adeguati alle diver-

se situazioni spazio-temporali 

• Trasferire le competenze motorie in realtà diverse 

• Conoscere e praticare in diversi ruoli le discipline 

individuali e gli sport di squadra analizzati 

• Affinamento del gesto tecnico sportivo appreso e 

miglioramento del comportamento tattico 

•  Conoscere e praticare in diversi ruoli le discipline 

individuali e gli sport di squadra analizzati 

• Conoscere le regole principali dei giochi sportivi 

praticati  

• Conoscere le finalità dell’educazione fisica e dei 

benefici dell’attività sportiva 

• Conoscere le principali lesioni dell’apparato loco-

motore  

• Conoscere le norme di primo soccorso   

 

• Palestra e materiale vario (piccoli e 

grandi attrezzi) necessari per lo svol-

gimento delle attività proposte. 

 

• Materiale didattico tratto da testi speci-

fici in dotazione agli insegnanti e alla 

scuola. 
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9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 

 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 

 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 

 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valuta-
zione complessiva dell'iter forma-
tivo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 

Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter 
formativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 

 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 

 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 
- Comprensione confusa dei concetti. 

 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 
- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 
personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 

imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 

 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi an-
che se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 

 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 

 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 

 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
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realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed organizza-
ta dei contenuti. 

 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 

 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere quel-
li nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

Strumento 

utilizzato 
Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno/ 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 
Religione 

Interrog. lunga 
X X X X X   X    

Interrog. breve 
X X    X     X 

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

   X X  X     

Prove strutturate 
  X         

Prove  

semistrutturate 
        X   

Questionario/ 

trattazione sinte-

tica 

   X X       

Esercizi 

 
  X   X X X X X  
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presen-

za di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concre-

ti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 

del 16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
➢ livello di conoscenze e competenze; 

➢ media dei voti; 

➢ metodo di studio; 

➢ partecipazione all’attività didattica; 

➢ impegno e continuità; 

➢ progresso; 

➢ interesse; 

➢ capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

➢ demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

➢ effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

➢ effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

➢ svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 

 

 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno/ 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 
Religione 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X X X 

Metodo in-

duttivo 
           

Lavoro di 

gruppo 
         X X 

Discussione 

guidata 
  X   X     X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno/ 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Religio-

ne 

Libri di testo X X X X X X X  X  X 

Altri libri     X      X 

Dispense X X X  X  X X  X  

Laboratori          X 

 
 

Visite guidate    X  

 

 

 

 

 

 

    

Incontri con 

esperti 
   X        

Software      X      

Strumenti 

multimediali 
X  X X  

 

 
 X X  X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO 

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto sta-

bilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

➢ media dei voti (profitto); 

➢ frequenza e puntualità; 

➢ interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

➢ adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

➢ impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

➢ rispetto delle persone e di sé stessi; 

➢ rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

➢ uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di stu-

di del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istitu-

zioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della 

non occasionalità dell'attività certificata e con un impegno non inferiore alle venti ore. 
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

• Orientamento in uscita  

 

✓ Simulazione Alpha test presso l’Istituto 31/01/2019 

✓ Open Day universitario in istituto 17/04/2019 

✓ I singoli studenti autonomamente si sono rivolti ai diversi atenei, a seconda dei propri 

interessi, per assistere ad incontri di orientamento o per affrontare test di ingresso 

 

• Conferenze promosse dall’Istituto: 

 

✓ Incontro "il filologo Agostino" di Gian Agazzi 22/09/2018 

✓ Incontro "mala'ndrine" 24/09/2019 

✓ Incontro con Marcello Fois 12/01/2019 

✓ Incontro con Francesco Maria Feltri 19/01/2019 

✓ Incontro con Libera e Don Ciotti 06/02/2019 

✓ Incontri con l’esperto sig. Matteo Molinari nel 2°quadrimestre: 

o lezione sulla propaganda comunista nell’URSS attraverso l’utilizzo del 

cinema 

o lezione sui temi della poetica pirandelliana attraversati con il cinema 

✓ Incontro con Giorgio Gandola 07/03/2019 

✓ Incontro con Lorenzo Luporini su Giorgio Gaber 08/03/2019 

 

• Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO  

 

 

 

 

 

 

     
        A: Bratislava-Cracovia-Auschwitz-Breslavia 

 
       DATA: 19 - 23 marzo 2016 (giorni 5, notti 4) 



 

35 

 

 

                   

PARTECIPANTI AL VIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

   

 

Docente referente: Emanuele Paoloni 

  

Docenti accompagnatori 

 (rapporto 1/15) Firma 
Firme rappresentanti di ogni 

classe partecipante al viaggio 

Paola Marconi   

Agnese Bolzoni   

Roberta Gaburri   

Emanuele Paoloni   

Saba Mainardi   

 

 

DESTINAZIONE:  

 

Bratislava, Cracovia, Auschwitz, Breslavia 

 

Tipologia di viaggio: (barrare la tipologia) 

 

              X   Viaggio di integrazione culturale 

❑ Viaggio d’integrazione alla preparazione in indirizzo 

❑ Visita guidata 

❑ Viaggio connesso ad attività sportive 

 

 

           ORARIO DI PARTENZA: ore 6:00 DA: Asola 

 

           ORARIO DI RIENTRO: ore 22/23 A: Asola 

 

 

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI UTILI: 

(presenza di disabili, ospiti): 1 studente non vedente 

 

MEZZO DI TRASPORTO:  

 

Pullmann gran turismo. 
 

Eventuali altri mezzi di trasporto in loco: 

Classe 5^Bs Alunni 17; Classe 5^Aes Alunni 19; Classe 5 Cri Alunni 19 
 

 

            TOTALE ALUNNI: 54    TOTALE DOCENTI: 2+1+1+1 



 

36 

 

Si utilizzerà per qualsiasi spostamento il pullman utilizzato per il viaggio dalla sede di partenza 

 

Per i viaggi di più giorni: 

 

Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena) 

 

Hotel:  categoria: indifferente 

specificare la posizione: centrale 

 

 

Tipo di camere:  

Alunni: indifferente 

  

Docenti: singola 

 

 

Ristorante: interno 

 

Indicazioni alunni con eventuali allergie alimentari da segnalare all’agenzia: 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 

GIORNO 1: 

martedì 19/03/2019 partenza ore 6:00 

Arrivo a Bratislava per le ore 16:00 

Visita alla città.  

Massimo 19:00 sistemazione in albergo, cena. 

  

GIORNO 2: 

Mercoledì 20/03/2019 partenza da Bratislava  

Arrivo a Breslavia ore 13:00. 

Pranzo libero. 

Partenza ore 16:00 per Cracovia. 

Arrivo a Cracovia ore 20:00. 

Sistemazione in albergo e cena. 

 

GIORNO 3: 

Visita della città di Cracovia con guida (2 guide per tutta la giornata dato il numero degli studenti):  
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mattina: collina Wawel, castello reale (con dama con l’ermellino di Leonardo) e cattedrale. 

pranzo libero 

pomeriggio: Piazza mercato, Chiesa S. Maria, quartiere ebraico Kazimierz. 

rientro albergo, cena. 

 

GIORNO 4: 

Partenza per Auschwitz ore 7:00 (colazione in albergo ore 6:30). 

Arrivo per ore 9:00 circa. 

9:00-13:00 visita con guida (2 guide dato il numero di studenti) dei campi di Auschwitz e Birkenau. 

Pomeriggio ritorno a Cracovia, pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

GIORNO 5: 

Partenza in mattinata ore 8:00 e arrivo ad Asola ore 22:00 circa. 

 

PROGETTO DIDATTICO (motivazione culturale della meta): 

Approfondire in loco argomenti che non sempre fanno parte del programma scolastico, confrontarsi con real-

tà dell’Europa dell’est e con le sue dinamiche sociali, storiche e culturali, ponendo particolare attenzione even-

ti storici del novecento. A tal fine si sottolinea, in particolare, la scelta di visitare il campo di concentramento 

di Auschwitz Birkenau e il quartiere ebraico di Cracovia. 

 

FINALITA’: 

Permettere agli studenti di confrontarsi con la cultura dell’est europeo in particolare dal punto di vista storico 

e artistico. Rilevare il lascito di una società a metà tra oriente ed occidente in quanto la Polonia si può consi-

derare simbolo delle trasformazioni e conflitti che hanno attraversato tutto il panorama storico europeo. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

In itinere, durante tutto l’anno scolastico. Stesura di un articolo per il magazine di istituto. 
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DIARIO DI BORDO REDATTO DAGLI STUDENTI PARTECIPANTI 

 

 

Martedì 19 Marzo: viaggio da Asola a Bratislava. 

 

Mercoledì 20 Marzo: visita nella mattinata del Duomo di San Martino, di piazza Hviezdoslav, del-

la Chiesa Blu e della Porta di San Michele. L'impressione generale è che Bratislava sia una città in 

espansione, ma senza molti luoghi di interesse o di grande importanza. 

Nel pomeriggio viaggio da Bratislava a Cracovia. 

 

Giovedì 21 Marzo: visita con guida polacca parlante italiano del Castello del Wawel e della catte-

drale in fianco a esso(Cattedrale del Wawel), il quale si presenta come una struttura evidentemente 

ristrutturata in molti tratti, come anche sottolineato dalla guida. All'interno viene fatto notare come 

molte delle opere siano di artisti italiani, i quali quindi mescolarono lo stile della struttura con l'arte 

rinascimentale italiana. 

In seguito siamo giunti alla piazza principale della città, la Piazza del Mercato; durante il tragitto a 

piedi Cracovia ci dà l'impressione di essere una città molto più viva e turistica di quanto non fosse 

invece Bratislava. 

Nel pomeriggio abbiamo avuto modo, sempre con la guida, di visitare il Museo Nazionale, museo 

costruito quasi unicamente per l'opera "La dama con l'ermellino" (questo ci fa rendere conto di co-

me in Italia abbiamo talmente tante opere d'arte da non dare importanza a molte di esse mentre in 

Polonia vanno molto fieri di quel "poco" che hanno), e del quartiere ebraico nel quale la guida, oltre 

che a descriverci il quartiere, ci ha anche mostrato alcuni luoghi visibili nel film "Schindler's List". 

 

Venerdì 22 Marzo: in giornata vi è stata la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Bir-

kenau. Visitare luoghi simili, per tanti anni visti per video o per foto, fa tutto un altro effetto, in par-

ticolare colpiscono, ad Auschwitz, le stanze in cui vengono mostrati gli oggetti portati dagli Ebrei 

nei campi e poi messi da parte nei magazzini, mentre a Birkenau fa un grande effetto vedere quel 

binario che noi tutti conosciamo. 

 

Sabato 23 Marzo: viaggio di ritorno da Cracovia a Asola. 
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• Competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

 

✓ Tre studenti hanno partecipato alle attività dell’High School Choir and Band, volte a 

approfondire, attraverso la musica, tematiche socio-culturali.    

 

• Partecipazione a gare e giochi matematici 
 

✓ Olimpiadi di matematica nella fase organizzata presso l’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI PRIMA 

E SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 19 febbraio 2019 6 h 

1^ 26 marzo 2019 6 h 

2^ 28 febbraio 2019 6 h 

2^ 2 aprile 2019 6 h 

 

 

I testi delle simulazioni e le griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del col-

loquio sono consultabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Asola, 15 maggio 2019 
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   Il Consiglio della Classe 5B Liceo Scientifico con firma dei docenti: 

 

 

 

Religione Rachele Fornari  

Italiano Giovanna Portioli  

Latino Giovanna Portioli  

Lingua Straniera Giorgio Ressi  

Storia  Emanuele Paoloni  

Filosofia Emanuele Paoloni  

Matematica Saba Mainardi  

Fisica Isabella Borrini  

Scienze naturali (biologia, 

chimica, scienze della terra) 

Saverio Zarrelli  

Disegno/Storia dell'arte Sergio Banni  

Scienze motorie Alessandra Giuliani  

 

 

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI 

 

 

 

 
 

1) Simulazione Prima Prova # 1 

2) Simulazione Prima Prova # 2 

3) Simulazione Seconda Prova # 1 

4) Simulazione Seconda Prova # 2 

5) Materiali utilizzati per la simulazione del colloquio 

6) Griglia di valutazione della prima prova 

7) Griglia di valutazione della seconda prova  

8) Griglia di valutazione del colloquio 

9) Progettazione triennale ASL / PCTO 

10) Tabelle ASL/PCTO: A) esterna e B) interna 
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1) Simulazione Prima Prova # 1 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

                                                 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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 soluzio-

ni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa spec-

chio 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 te-

sti 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". Appro-

fondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
 



 

44 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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

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

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il succes-

so di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignifican-

te, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, 

quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti 

schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 

[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 

preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 

Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un 

tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in 

una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, 

le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 

come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a 

sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di or-

taggi, 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 spor-

geva 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 sapu-

to dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, 

per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

                                                 
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che 

nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme 

e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 

pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamen-

to11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 

frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi 

verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i 

cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 

certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le 

unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 

vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 

figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personag-

gi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizio-

ne 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 signifi-

cato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle do-

mande 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.  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di prove-

nienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

                                                 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presen-

te e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto 

con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte 

volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta 

a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posterio-

ri, 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 sto-

ria, 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 mi-

gliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due at-

teggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava 

Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappia-

moci 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 parti-

colarmente 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 contempo-

ranea 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 

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

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

cito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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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?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovi-
dio 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», ri-

fletti 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 discor-

so coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le for-

ze 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 prevarica-

re 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 con-

trario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologi-

co non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si conse-

gue 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 genera-

zioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei feno-

meni 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 anco-

ra molte più colline da scalare». 
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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, recen-

temente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui te-

si e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni 

utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Glo-

bale. […] 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, ritorne-

remmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i li-

velli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella cata-

lisi 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 per-

corso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento 

che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il lin-

guaggio 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 conse-

guenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globa-

lizzazione 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 lar-

gamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi indi-

viduali 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 po-

trebbe 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 sa-

remo 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 tro-

vare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diver-

sificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuo-
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ve e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conqui-

starceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la 

noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza 

dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chia-

ro 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 que-

sto processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emargina-

zione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dob-

biamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle in-

dicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 

maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vec-

chie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella qua-

le la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più im-

portanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece de-

rivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere ac-

cumulato 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'interconnes-

sione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quin-

di un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienzia-

to a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comu-

nità 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 cul-

turale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi 

le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATI-

CHE 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 vi-

ver 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 possa-

no 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 giova-

nile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture perso-

nali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di prove-

nienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATI-

CHE 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 con-

tinua 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 inter-

pretato 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 consapevolez-

za della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di pro-

venienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   
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2) Simulazione Prima Prova # 2 

 

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 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide19 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

                                                 
18

 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Os-

si di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta 

si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal sof-

fiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazio-

ne esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; stati-

co/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organi-

co le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobili-

tà e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a let-

ture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori 

o con altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mon-

dadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sareb-

be rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del mio cor-

po, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 

potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del car-

ro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi adun-

ghiandomi25 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuo-

termela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie 

di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

                                                 
21 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 

dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Pas-

sò un tram, e vi montai. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della qua-

le è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denun-

ciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibi-

litato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga 

per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di di-

scorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ri-

petizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organi-

co le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 
 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti ita-

liani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il 

Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il 

Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competi-

tività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 

letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati al-

trove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle 

relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione 

potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti 

pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscen-

za implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, 

tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo 

aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un pro-

dotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione ve-

ramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppu-

re basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i 

prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio 

culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della conce-

zione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un at-

teggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trap-

pola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappre-

sentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emo-

tivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle co-

noscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenien-

za) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 



 

60 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la paro-

la, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneg-

giarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggia-

re una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni 

di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia 

sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 

rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impar-

tiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni 

con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e imme-

diata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisi-

bile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onni-

scienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appun-

tamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lancia-

ta da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli as-

sistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati 

perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle 

case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle au-

tomobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Ba-

sterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronun-

ciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità 

di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzial-

mente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui ab-

biamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che 

puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo anneb-

biamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, 

ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, ep-
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pure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 

personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto vo-

lume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a con-

vincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega 

Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 

specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assi-

stente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomenta-
tivi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtuali-
tà, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assi-
stenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema del-

la diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomen-

ta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, 

se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenien-

za) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 

e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le 

due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al 

fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 

dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 

vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 

eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato 

o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Ar-

meni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in cer-

ti casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso da-

vanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appar-

tenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero 

lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indi-

scutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Slove-

ni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al 

‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non 

ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel set-

tembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 

fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 

hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insigni-

to di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi 

                                                 
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto spa-

rire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti sen-

za un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 

mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra 

è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperia-

li di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure 

che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come diser-

tori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 

Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più gio-

vani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 

e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne af-

frontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusio-

ne dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed eu-

ropea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora comple-

tamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia 

Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'am-

nesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i can-

didati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATI-

CHE DI ATTUALITA’ 

 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda af-

finità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incon-

tro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando par-

liamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono 

io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché 

l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissi-

tudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una rifles-

sione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incon-

tri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza 

essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, al-

la tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 
 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATI-

CHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la le-

tizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimo-

nianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni 

che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vi-

ta, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, 

e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ra-

gioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si 

voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che 

siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o la-

cerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile ricono-

scere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolasti-

che ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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3) Simulazione Seconda Prova # 1 

 

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 qua-

driennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

PROBLEMA 1 

Assegnate due costanti reali a e b (con 𝑎 > 0),  si consideri la funzione 𝑞(𝑡) così definita:  

𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒𝑏𝑡 

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

punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il gra-

fico della funzione 𝑞(𝑡), in un piano cartesiano di coordinate (𝑡, 𝑦),  ha un massimo nel punto 

𝐵 (2,
8

𝑒
).  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere  𝑎 = 4  e  𝑏 = −
1

2
 ,   studiare la funzione  

𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒− 
𝑡
2 

 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto  𝐹 (4,
16

𝑒2).  

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

 

3. Supponendo che la funzione  𝑞(𝑡)  rappresenti, per 𝑡 ≥ 0, la carica elettrica (misurata in C) che 

attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le 

dimensioni fisiche delle costanti  𝑎  e  𝑏  sopra indicate.  Sempre assumendo 𝑎 = 4  e  𝑏 = −
1

2
 

, esprimere l’intensità di corrente  𝑖(𝑡)  che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il 

valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascor-

rere del tempo. 

 

4. Indicando, per 𝑡0 ≥ 0, con  𝑄(𝑡0) la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un 

dato intervallo di tempo  [0, 𝑡0],  determinare a quale valore tende  𝑄(𝑡0)  per   𝑡0 → +∞.  

Supponendo che la resistenza del conduttore sia  𝑅 = 3Ω,  scrivere (senza poi effettuare il 

calcolo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, 𝑡0]. 
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PROBLEMA 2 

Una carica elettrica puntiforme 𝑄1 = 4𝑞 (con 𝑞 positivo) è fissata nell’origine 𝑂 di un sistema di 

riferimento nel piano  𝑂𝑥𝑦  (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica puntiforme 

𝑄2 = 𝑞  è vincolata a rimanere sulla retta  𝑟  di equazione  𝑦 = 1.  

 

1. Supponendo che la carica  𝑄2  sia collocata nel punto  𝐴(0, 1),  provare che esiste un unico 

punto  𝑃  del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  𝑄1  e  𝑄2 è nullo. 

Individuare la posizione del punto 𝑃 e discutere se una terza carica collocata in 𝑃 si trova in 

equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile. 

 

2. Verificare che, se la carica 𝑄2  si trova nel punto della retta  𝑟 avente ascissa 𝑥, l’energia poten-

ziale elettrostatica del sistema costituito da  𝑄1  e  𝑄2  è data da 

𝒰(𝑥) = 𝑘 
4𝑞2

√1 + 𝑥2
 

 

dove 𝑘  è una costante positiva (unità di misura:  N ∙ m2/C2). 

 

3. Studiare la funzione  𝒰(𝑥)  per  𝑥 ∈ ℝ,  specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o 

minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso?  

 

4. A partire dal grafico della funzione  𝒰,  tracciare il grafico della funzione  𝒰′,  specificandone 

le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di  ∫ 𝒰′(𝑥)
𝑚

−𝑚
𝑑𝑥  (dove 𝑚 > 0 indica 

l’ascissa del punto di minimo di 𝒰′). 

 

QUESITI 

1. Determinare i valori di 𝑎 e 𝑏 in modo che la funzione  𝑔:ℝ − {3} → ℝ 

 

𝑔(𝑥) = {

3 − 𝑎 𝑥2    per 𝑥 ≤ 1
  
𝑏

𝑥 − 3
   per 𝑥 > 1

 

 

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

2. Sia ℛ la regione piana compresa tra l'asse 𝑥 e la curva di equazione  𝑦 = 2𝑒1−|𝑥|. Provare che, 

tra i rettangoli inscritti in ℛ e aventi un lato sull'asse 𝑥, quello di area massima ha perimetro mi-

nimo ed è un quadrato. 
 

3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.  

- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual 

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

- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri 

estratti sia uguale a 13? 
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4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale  𝑦 =
𝑠(𝑥)

𝑡(𝑥)
 ,  dove  𝑠(𝑥)  e  𝑡(𝑥)  

sono polinomi, tale che il grafico della funzione: 

- incontri l'asse 𝑥 nei punti di ascissa −1 e 2 e sia ad esso tangente in quest'ultimo punto;  

- abbia asintoti verticali di equazioni  𝑥 = −3  e  𝑥 = 1; 

- passi per il punto  𝑃(7, 10). 

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata. 

5. Si consideri la superficie sferica 𝑆 di equazione  𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑥 + 6𝑧 = 0.  

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano 

𝜋 di equazione  3𝑥 − 2𝑦 + 6𝑧 + 1 = 0  e la superficie S sono secanti.  

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando 𝜋 e 𝑆. 
 

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  𝑡 ≥ 0,  da   

𝑥(𝑡) =
1

9
𝑡2 (

1

3
𝑡 + 2),  dove  𝑥(𝑡)  indica (in m) la posizione occupata dal punto all’istante 𝑡 (in 

s). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 9 secon-

di di moto e determinare l’istante in cui il punto si muove a questa velocità. 
 

7. Una sfera di massa 𝑚 urta centralmente a velocità 𝑣 una seconda sfera, avente massa 3𝑚 ed ini-

zialmente ferma. 

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

elastico. 

b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente ane-

lastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata. 
 

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge 𝐵(𝑡) = 𝐵0(2 + sen(𝜔𝑡)), dove 𝑡 indi-

ca il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato 𝑙. Detta 𝑅 la resistenza 

presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l’intensità di corrente indotte nel cir-

cuito all’istante 𝑡. Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbo-

lico  

(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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Verso della corrente uscente dalla 

pagina 

Verso della corrente entrante nella 

pagina 

4) Simulazione Seconda Prova # 2 

 

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 

𝐷(1, 0), come mostrato in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verificare che l’intensità del campo magnetico �⃗� , espresso in tesla (T), in un punto 𝑃(𝑥, 0), 

con  

0 < 𝑥 < 1,  è data dalla funzione  𝐵(𝑥) = 𝐾 (
1

𝑥
+

1

1−𝑥
),  dove  𝐾 è una costante positiva del-

la quale si richiede l’unità di misura. Stabilire quali sono la direzione e il verso del vettore �⃗�  

al variare di 𝑥 nell’intervallo (0, 1).  Per quale valore di 𝑥 l’intensità di �⃗�  è minima?  

 

2. Nella zona di spazio sede del campo �⃗� , una carica puntiforme q transita, ad un certo istante, 

per il punto 𝐶 (
1

2
, 0), con velocità di modulo 𝑣0 nella direzione della retta di equazione 𝑥 =
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1

2
 .  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 𝑥 esterni al 

segmento 𝑂𝐷. Esistono punti sull’asse 𝑥 dove il campo magnetico �⃗�  è nullo?  

 

3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione 𝑓(𝑥) = 𝐾 (
1

𝑥
+

1

1−𝑥
 )  

dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione non possiede punti di flesso. Scri-

vere l’equazione della retta 𝑟 tangente al grafico di 𝑓 nel suo punto di ascissa 
1

3
 e determina-

re le coordinate dell’ulteriore punto d’intersezione tra 𝑟 e il grafico di 𝑓.  
 

 

4. Calcolare il valore dell’integrale 

 

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

3/4

1/4

 

 

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per  𝑡 ≥ 2,  l’integrale 

𝑔(𝑡) = ∫ |𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥

𝑡

2

 

e calcolare  lim
𝑡→+∞

𝑔(𝑡).  Qual è il significato di tale limite? 

 

PROBLEMA 2 

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

𝑓(𝑥) = √𝑥 (𝑘 − 𝑥) 𝑔(𝑥) = 𝑥2(𝑥 − 𝑘). 
 

1. Provare che, qualunque sia  𝑘 > 0,  nell’intervallo  [0, 𝑘]  il grafico di 𝑓 ha un unico punto 

di massimo  𝐹(𝑥𝐹  , 𝑦𝐹)  ed il grafico di 𝑔 ha un unico punto di minimo  𝐺(𝑥𝐺  , 𝑦𝐺).  Verifi-

care che si ha  𝑥𝐺 = 2𝑥𝐹   e  𝑦𝐺 = −(𝑦𝐹)
2. 

 

2. Verificare che, qualunque sia  𝑘 > 0, 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 𝑘 i due grafici si intersecano ortogonalmente anche 

nel loro ulteriore punto comune. 

D’ora in avanti, assumere  𝑘 = 1.  In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze sono espresse 

in metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni 𝑦 = 𝑓(𝑥)  e  𝑦 = 𝑔(𝑥),  per  𝑥 ∈ [0, 1], 

rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia 𝑆 la regione piana delimitata da tale spira. 
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3. Supponendo che nella regione 𝑆 sia presente un campo magnetico uniforme, perpendicolare 

al piano di 𝑆, avente intensità 𝐵0 = 2,0 ∙ 10−2 T, verificare che il valore assoluto del flusso 

di tale campo attraverso 𝑆 è pari a 7,0 ∙ 10−3 Wb. 

 

4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica 𝑅 pari a 70 Ω e che il campo magnetico, ri-

manendo perpendicolare al piano di 𝑆, a partire dall’istante 𝑡0 = 0 s, inizi a variare secondo 

la legge:  

𝐵(𝑡) = 𝐵0 𝑒
−𝜔𝑡 cos(𝜔𝑡),  con  𝜔 = 𝜋  rad/s 

 

e 𝑡 ≥ 0 espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella spira in 

funzione di 𝑡, specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso.  

Qual è il valore massimo di tale corrente per 𝑡 ≥ 0 ? Spiegare quale relazione esiste tra la 

variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta. 

 

 

QUESITI 

1. Assegnato  𝑘 ∈ ℝ,  si consideri la funzione così definita:  𝑔(𝑥) =
(𝑘−1)𝑥3+𝑘𝑥2−3

𝑥−1
 .  

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

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

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

 

2. Sia  𝑓 una funzione pari e derivabile in ℝ, sia 𝑔 una funzione dispari e derivabile in ℝ. Di-

mostrare che la funzione 𝑓′ è dispari e che la funzione 𝑔′ è pari. Fornire un esempio per la 

funzione 𝑓 ed un esempio per la funzione 𝑔, verificando quanto sopra. 

 

3. Si consideri la funzione 𝑓: (0, +∞) →  ℝ  così definita:  

𝑓(𝑥) = ∫  
cos (

𝜋
3 𝑡)

𝑡

𝑥

1

 𝑑𝑡 

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di 𝑓 nel suo punto di ascissa 1. 

 

4. Nello spazio tridimensionale, sia 𝑟 la retta passante per i punti  𝐴(−2, 0, 1)  e  𝐵(0, 2, 1).  

Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta 𝑟 che sia equidistante rispetto 

ai punti  𝐶(5, 1, −2)  e  𝐷(1, 3, 4). 

 

5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il numero 3 gua-

dagna 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? 
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6. Ai vertici di un quadrato 𝐴𝐵𝐶𝐷, di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. La carica 

in 𝐴 è pari a 9 nC, la carica in 𝐵 è pari a 2 nC, la carica in 𝐶 è pari a 4 nC, la carica in 𝐷 è 

pari a −3 nC. Supponendo che le cariche si trovino nel vuoto, determinare intensità, direzio-

ne 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, succes-

sivamente, in una regione che è sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare alla 

sua velocità.  

 

La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria de-

scritta dal protone (i quadretti hanno lato 1,00 m). Determi-

nare l’intensità di �⃗� . 

 

 

 

 

 

 

 

8. Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi su cui inci-

de una radiazione di frequenza 7,80 ∙ 1014 Hz. 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 elet-

trone al momento dell'emissione.  

 

COSTANTI FISICHE 

carica elementare e 1,602 ∙ 10−19  C 

costante di Planck h 6,626 ∙ 10−34  J · s 

costante dielettrica nel vuoto 𝜀0 8,854 ∙  10−12  F/m 

massa dell’elettrone me 9,109 ∙  10−31  kg 

massa del protone mp 1,673 ∙  10−27  kg 

 

____________________________ 

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 candi-

dati di madrelingua non italiana. 
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5) MATERIALI UTILIZZATI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

LA CRISI CULTURALE NEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE     

 

 

….” Il mio dubbio d’un tempo era se forse 

       tu stesso ignori il giuoco che si svolge 

      sul quadrato e ora è nembo alle tue porte: 

      follia di morte non si placa a poco 

      prezzo, se poco è il lampo del tuo sguardo, 

      ma domanda altri fuochi, oltre le fitte  

      cortine…….” 

…” e vince il premio della solitaria  

      veglia chi può con te allo specchio ustorio 

      che accieca le pedine opporre i tuoi  

      occhi d’acciaio.       

 

E. MONTALE, OCCASIONI, Nuove stanze, vv 16-23, vv. 30-32 
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LATINO 

 

IL TEMPO 

…..” Exigua pars est vitae qua vivimus. Ceterum quidem omne spatium non vita sed 

tempus est…” A. SENECA, DE BREVITATE VITAE,Cap.II  

 

…..Ita est: non accipimus brevem vitam sed fecimus…..”  A. SENECA, DE 

BREVITATE VITAE,Cap.I  

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

I GUERRA MONDIALE 

 

 

The following is a poem by the English war poet Siegfried Sassoon (1886-1967); 

in it the writer condemns with bitter sarcasm what he saw as the incompetence 

and cruel indifference to the soldiers at the front displayed by the staff officers, 

who showed little concern for the people who suffered the consequences of the 

conflict: 

 

 

Base Details 
 

    If I were fierce, and bald, and short of breath, 

    I’d live with scarlet Majors at the base, 

    And speed glum29 heroes up the line to death. 

    You’d see me with my puffy petulant face, 

    Guzzling and gulping30 in the best hotel, 

    Reading the Roll of Honour. ‘Poor young chap,’ 

    I’d say — ‘I used to know his father well. 

    Yes, we’ve lost heavily in this last scrap31.’ 

    And when the war was done and youth stone dead, 

    I’d toddle32 safely home and die — in bed. 

  

                                                 
29 glum: sad, quiet and unhappy 
30 guzzling and gulping: having fun 
31 scrap: (here) battle 
32 toddle: walk 
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MATEMATICA 

 

 

 

CRISI DELLA RAGIONE 

 

“ La simmetria non è un valore numerico o una forma geometrica, ma un partico-

lare tipo di trasformazione, cioè un modo di spostare le cose. Se un oggetto ha an-

cora lo stesso aspetto dopo una certa trasformazione allora siamo in presenza di 

una simmetria. Questa semplice idea è essenziale per la comprensione scientifica 

dell’universo e delle sue origini”. (Ian Stewart, “L’eleganza della verità”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA 

 

 

TOTALITÀ E INFINITO 

 

 

● Fenomeni e loro evoluzione nel tempo. 

Analizzando il tempo necessario per caricare un condensatore o quello per scaricare lo stesso sul-

la resistenza R, due punti di vista si affiancano: è infinito o già dopo un breve intervallo di tem-

po si può pensare concluso il processo….  
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6) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 
INDICATORI GENE-

RALI  -  Punti 60 
INDICATORI SPECI-

FICI  -  Punti 40 PUNTI 

ADEGUATEZZA 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esem-

pio, indicazioni di mas-

sima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione          

Punti 10 

 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

- Espressione di giudizi   

critici e valutazioni per-

sonali  

Punti 20 

  

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

 

Fino 

a 

20 

 -Capacità di comprende-

re il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici  

-Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stili-

stica e retorica (se richie-

sta)  

-Interpretazione corretta 

e articolata del testo  

Punti 30 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

18 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

24 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

-Ideazione, la pianifica-

zione e organizzazione 

del testo  

. Coesione e coerenza 

testuali  

Punti 15 

  

 

 

Fino 

a 

3 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

15 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Punti 10 

 Fino 

a 

2 

Fino 

a 

4 

Fino 

a 

6 

Fino 

a 

8 

Fino 

a 

10 

CORRETTEZZA OR-

TOGRAFICA E MOR-

FOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi)  

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura   

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE___________________ 

Legenda  

Prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; quarta colonna: 

buono; quinta colonna: ottimo. 
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TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI GENE-

RALI  -  Punti 60 

INDICATORI SPECI-

FICI  -  Punti 40 
PUNTI 

ADEGUATEZZA 

  

-Individuazione corretta 

delle tesi e delle argo-

mentazioni nel testo pro-

posto                

Punti15 

 

 

 

 

Fino 

a 

3 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

15 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

- Espressione di giudizi   

critici e valutazioni per-

sonali  

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

  

-Correttezza e congruen-

za dei riferimenti cultura-

li utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

Punti 15 

 

 

 

Fino 

a 

3 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

15 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

-Ideazione, la pianifica-

zione e organizzazione 

del testo  

-Coesione e coerenza te-

stuali  

Punti 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

3 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

 

Fino 

a 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacità di sostenere 

con coerenza il percorso 

ragionativo adottando 

connettivi pertinenti     

Punti  10      

 

Fino 

a  

2 

 

Fino 

a 

4 

 

Fino 

a  

6 

 

 

Fino 

a  

8 

 

 

Fino 

a  

10 

LESSICO E STILE 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Punti 10 

 Fino 

a 

2 

Fino 

a 

4 

Fino 

a 

6 

Fino 

a 

8 

Fino 

a 

10 

CORRETTEZZA OR-

TOGRAFICA E MOR-

FOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi)  

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE___________________ 

Legenda  

Prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; quarta colonna: 

buono; quinta colonna: ottimo. 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO                                               

SU  TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI GENE-

RALI  -  Punti 60 

INDICATORI SPECI-

FICI  -  Punti 40 
PUNTI 

ADEGUATEZZA 

  

-Pertinenza del testo ri-

spetto alla traccia e coe-

renza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione                   

Punti  10 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

- Espressione di giudizi   

critici e valutazioni per-

sonali  

Punti  20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

  

-Correttezza e articola-

zione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali   

Punti 15 

 

 

 

Fino 

a 

3 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

15 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

-Ideazione, la pianifica-

zione e organizzazione 

del testo  

-Coesione e coerenza te-

stuali  

Punti 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

3 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

 

 

Fino 

a 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppo ordinato e li-

neare dell'esposizione     

Punti  15      

Fino 

a  

3 

Fino 

a 

6 

Fino 

a  

9 

 

Fino 

a  

12 

 

Fino 

a  

15 

LESSICO E STILE 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Punti 10 

 Fino 

a 

2 

Fino 

a 

4 

Fino 

a 

6 

Fino 

a 

8 

Fino 

a 

10 

CORRETTEZZA OR-

TOGRAFICA E MOR-

FOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi)  

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE___________________ 

Legenda  

Prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; quarta colonna: 

buono; quinta colonna: ottimo. 
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7) GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Indicatori 
Li-

velli 
Descrittori Punti 

Analizzare 

Esaminare la situazione 

fisica / matematica 

proposta formulando le 

ipotesi esplicative at-

traverso modelli o ana-

logie o leggi 

L1 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completamente inadeguato  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione pro-
blematica 

• Non individua alcuna grandezza fisica necessaria 

 

1 

 

L2 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione pro-
blematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

2 

L3 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  

• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o 
le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica 

• Individua le grandezze fisiche necessarie 

3 

L4 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico 

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che de-
scrive la situazione problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

4 

L5 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 

• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge che descrive la situazione 
problematica 

• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

5 

Sviluppare 

il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e appli-

care i concetti e i meto-

di matematici e gli 

L1 

• Individua una formulazione matematica non idonea a rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo inadeguato 

• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

1 

L2 

• Individua una formulazione matematica in gran parte non idonea a rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 
2 
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strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro ri-

soluzione, eseguendo i 

calcoli necessari 

L3 

• Individua una formulazione matematica in parte idonea a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.  
3 

L4 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno,  anche se con qualche incertez-
za 

• Usa un simbolismo  adeguato 

• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

4 

 

L5 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo adeguato 

• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

5 

L6 • Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno 

• Usa un simbolismo necessario 

• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica indivi-
duata 

6 

 

Interpretare, rappre-

sentare,  

elaborare i dati 

Interpretare e/o elabo-

rare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natu-

ra sperimentale, verifi-

candone la pertinenza 

al modello scelto. Rap-

presentare  

e collegare i dati ado-

perando i necessari co-

dici grafico-simbolici. 

L1 • Non fornisce alcuna  spiegazione del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

1 

 

L2 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle informazioni presenti nel 
testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

2 

L3 • Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

3 

L4 • Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza, anche se con 
qualche incertezza. 

4 

L5 • Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro 
coerenza 

5 
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Sviluppare 

il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e appli-

care i concetti e i meto-

di matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro ri-

soluzione, eseguendo i 

calcoli necessari 

L1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 
della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la 
coerenza con la situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

1 

L2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia 
per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in 
parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

2 

L3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della legge, sia 
per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di 
cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

3 

L4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 
della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completa-
mente la coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

4 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

/20 
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8) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

ELEMENTI DI VA-

LUTAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Competenze linguisti-

co/espressive 

Confuse e parziali 1  

Imprecise 2 

Essenziali, nel complesso corrette 3 

Ordinate e precise 4 

Efficaci e appropriati 5 

Competenze rielaborati-

ve (saper operare colle-

gamenti all’interno di 

una o più discipline) 

Nessun collegamento 0  

Analisi scorretta 1 

Parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti 
2 

Identificazione delle principali rela-

zioni e collegamenti 
3 

Analisi completa 4 

Analisi e collegamenti significativi e 

argomentati 
5 

Competenze critiche e 

riflessione personale 

Assente 0  

Scarsa 1 

Parziale 2 

Essenziale 3 

Significativa 4 

Conoscenza dei conte-

nuti e dei metodi propri 

delle singole discipline 

Molto lacunosa e non pertinente  0  

 

 

 

 

Lacunosa e/o disorganica 1 

Parziale e/o generica 2 

Essenziale 3 

Organica con alcuni approfondimenti 4 

Completa e significativa 5 

Approfondita 6 

TOTALE 20 …./20 
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9) Progettazione triennale ASL / PCTO  
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10) Tabella A: ASL ESTERNA  
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10) Tabella B: ASL INTERNA (continua su pagina seguente)  
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