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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

Alessandro Amadei
Claudio Baribbi
Alessandro Bergamin
Lucia Bertoli
Elena Biroli
Maria Luisa Cadenelli
Giuseppe De Matola
Olga Faveto
Enrico Magnolini

MATERIA
INSEGNATA

Scienze
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Matematica
Fisica
Italiano e latino
Storia e filosofia
Inglese
IRC

CONTINUITÀ
DIDATTICA
3°
4°
5°
ANNO ANNO ANNO
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì

ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE
N.

ALUNNO

14 Giacomini Simone

1

Aldeni Giordano-Bruno

15 Giambarda Giacomo

2

Almici Giovanni

16 Mangione Giorgia

3

Aristo Anna Carola

17 Marzollo Anna

4

Bacchetti Rebecca

18 Mejri Rania

5

Baruzzi Chiara

19 Melzani Anita

6

Bertelli Luca

20 Merlin Paola

7

Caldana Nicolò

21 Molinari Cristina

8

Cassetti Chiara

22 Piazza Davide

9

Dalpiaz Nicolò

23 Porretti Giacomo

10 Falloni Giovanni

24 Riccò Lorenzo

11 Franchini Lucia

25 Rivadossi Mario

12 Gallinaro Guido

26 Sayeh Nadia

13 Galvani Giulia

27 Zambelli Emma
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PROFILO DELLA CLASSE (Schema)

Anno
scolastico

Alunni
iscritti

Promossi

Sospensione

Sospesi e

giudizio e
promossi

non
promossi

(giugno)
2016-17

30

Non
Trasferiti
promossi
o

27

3

0

0

18

7

0

2

ritirati
0

Classe 3°
2017-18
Classe 4°
2018-19

30 (2 alunni
frequentano
negli USA)
27

1

Classe 5°



Nel corso del terzo anno (a.s. 2016-17) è stato sospeso il giudizio per tre allievi con le seguenti modalità:
- uno studente in due materie (matematica e scienze);
- un altro studente in due materie (matematica e inglese)
- uno studente in una materia (latino).



Nel corso del quarto anno (a.s. 2017/18 ) due allievi hanno frequentato all’estero (Stati Uniti).



Nel corso del quarto anno è stato sospeso il giudizio per sette allievi con le seguenti modalità:
- Un allievo in tre materie (inglese, matematica, fisica);
- Uno studente in due materie (latino e inglese);
- Cinque alunni in una disciplina (inglese in quattro casi e fisica in un caso).

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, nel terzo anno di studi, appariva numerosa e molto vivace, costituita dalla fusione, nell’anno scolastico
precedente, di due sezioni differenti. Già dal secondo anno sono stati quindi necessari una fase di riallineamento
dei prerequisiti ed un miglioramento del comportamento degli studenti.
Nel quarto anno la condotta è migliorata e si è evidenziata una progressiva e chiara differenza fra gli studenti
autonomi, attenti e meritevoli, due terzi circa del totale, da una parte e, dall’altra, gli alunni non ancora in possesso
di un metodo di studio adeguato alle richieste, impegnati nello studio in misura incostante. Gli esiti dello scrutinio
finale hanno portato alla attuale composizione della classe. All’inizio del corrente anno scolastico risultavano
iscritti 27 ragazzi, tutti frequentanti alla data odierna.
Nel corso del triennio la classe ha dimostrato, nei confronti del lavoro scolastico, un atteggiamento così articolato:
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la maggioranza degli allievi ha manifestato attenzione, interesse, impegno continui e, in alcuni casi, partecipazione
attiva; il resto della classe, che attualmente si attesta su un numero esiguo, è apparso meno responsabile e ha
talvolta avuto bisogno delle sollecitazioni degli insegnanti.
Il comportamento nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni è stato generalmente
corretto e rispettoso. Per quanto riguarda la socializzazione, la classe appare nel suo interno articolata in piccoli
gruppi, pur non evidenziando, nel complesso, problematiche particolari.
Gli studenti sono riusciti a controllare la vivacità manifestata all’inizio del triennio e si sono quasi sempre
dimostrati corretti; una buona parte degli allievi si distingue per serietà ed affidabilità; più incostante la condotta di
un gruppo ristretto di alunni.
Per quanto riguarda il profitto, la media di più della metà della classe si attesta su un profilo pienamente sufficiente
o buono, a seconda dei soggetti, caratterizzato, per un gruppo, da rielaborazione e approfondimento discreti; il resto
degli allievi manifesta qualche incertezza ed una autonomia meno spiccata; in un numero ristretto di casi
permangono difficoltà, riconducibili principalmente ad impegno ed interesse non sempre continui e metodo di
lavoro talvolta non pienamente adeguato alle richieste.
L’impegno nello studio è stato, nel corso dell’ultimo anno scolastico, continuo per la maggioranza dei ragazzi; non
sempre costante l’applicazione per un esiguo numero di studenti. Un gruppo di allievi si è distinto per impegno
positivo, metodo di lavoro produttivo, frequenza e partecipazione costanti e risultati buoni o distinti.
CONOSCENZE: Le conoscenze sono più che sufficienti o buone per la maggioranza degli allievi; in particolare,
un gruppo di ragazzi manifesta buon approfondimento, grazie ad una seria applicazione allo studio; permangono
alcune incertezze per un ristretto numero di studenti.
COMPETENZE: L’applicazione di regole e la rielaborazione personale dei contenuti appresi appare pienamente sufficiente o
buona per la maggioranza della classe che sa generalmente argomentare le conoscenze in misura autonoma.
Una parte degli studenti è in grado di applicare le procedure apprese sia a contesti noti che a situazioni nuove ed esprimere,
generalmente, un’opinione personale adeguatamente motivata, un giudizio critico a partire da quanto studiato. Un
gruppo di studenti, meno autonomi e più insicuri, necessita della guida dell’insegnante per giungere a risultati
accettabili.
Sono presenti alcune difficoltà in ambito logico formale.
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SITUAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE
FREQUENZA: nell’arco del triennio la frequenza della classe (assenze, ritardi e uscite anticipate) è stata
sempre tenuta sotto controllo dal Consiglio di Classe: per alcuni allievi la frequenza è stata assidua, regolare

per la maggioranza dei ragazzi. Alcuni studenti, tuttavia, sono stati richiamati, nel corso dell’attuale anno
scolastico, ad una maggiore costanza per quanto riguarda soprattutto la puntualità degli ingressi o le uscite
anticipate.

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE sono stati regolari. L'andamento scolastico degli allievi è stato
comunicato attraverso la pagella a fine del I e del II quadrimestre.
I colloqui con i genitori si sono svolti settimanalmente nelle ore fissate dai singoli docenti e nei due
pomeriggi, uno per quadrimestre, di colloqui generali stabiliti dal Collegio dei Docenti.
Le situazioni particolari di singoli alunni sono state periodicamente comunicate alle famiglie tramite
lettera, attraverso il registro elettronico o convocazione ad un colloquio con il docente coordinatore e
con i docenti interessati.

COMPORTAMENTO: il comportamento della classe è stato generalmente corretto.
I ragazzi, che nel corso del terzo anno dimostravano spiccata vivacità, hanno migliorato il loro
atteggiamento. Va sottolineato che, accanto ad un gruppo di studenti che talvolta devono ancora essere
richiamati all’attenzione e ad una condotta adeguata, è presente una consistente parte della classe che si è
sempre dimostrata attenta, seria e responsabile.
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1.

Quadro orario

Italiano
Latino
Inglese
Storia e geografia
Storia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno st.dell’arte
Filosofia
Scienze mot. sport.
Religione catt/alter.

I anno
4
3
3
2
0
5
2
2
2
0
2
1

II anno
4
3
3
2
0
5
2
2
2
0
2
1

III anno
4
3
3
0
2
4
3
3
2
3
2
1

IV anno
4
3
3
0
2
4
3
3
2
3
2
1

V anno
4
3
3
0
2
4
3
3
2
3
2
1

Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per raggiungere gli obiettivi
- Corretta socializzazione nel rispetto delle norme che regolano la vita di
classe (rapporto equilibrato con docenti e compagni, rispetto e collaborazione fondati
sulla distinzione dei ruoli, reciprocità dei doveri e delle responsabilità).
- Positiva partecipazione al progetto educativo riguardante sia la sfera personale
che la comunità scolastica.
- Mantenimento di un atteggiamento sufficientemente responsabile verso gli
impegni scolastici (puntualità nel rispettare le scadenze, frequenza regolare alle lezioni).
- Sviluppo sufficiente di rapporti comunicativi sia in L1 che nelle lingue
straniere, basato sull’uso di linguaggi verbali e non verbali.
- Partecipazione, adeguata e propositiva in taluni casi, sia al dialogo educativo
all’interno della classe che alle attività didattiche proposte.
- Cooperazione adeguata al buon funzionamento degli Organi Collegiali.
- Capacità di relazionarsi in modo attivo alle proposte formative in campo
culturale sociale e umano promosse dal corso di studi attraverso il confronto con culture
diverse nello spazio e nel tempo sufficiente, buona per alcuni studenti.
- Sensibilizzazione al rispetto della diversità e consapevolezza
dell’arricchimento umano e culturale che esse possono realizzare sufficiente, buona per
un gruppo di allievi.
- Riflessione sui comportamenti di massa per maturare la coscienza collettiva e
individuale di scelte libere e responsabili sufficiente, più autonoma per alcuni ragazzi.
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CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI CONSEGUITE
MEDIAMENTE DALLA CLASSE
Acquisizione di una conoscenza delle basilari abilità di studio (selezionare e
sintetizzare, anche sotto forma di schema, le informazioni sia orali che scritte;
commentare e attualizzare gli argomenti di studio) e dei contenuti disciplinari specifici:
BUONA
- Capacità di lettura di un testo, sia in ambito scientifico che letterario: BUONA
Competenza nell’effettuare collegamenti sulla base di procedimenti
induttivi e deduttivi: BUONA
Utilizzo delle conoscenze disciplinari in un dialogo globale che consente
collegamenti con le altre discipline: PIÙ CHE SUFFICIENTE
- Assunzione di un personale atteggiamento critico: SUFFICIENTE
- Organizzazione coerente di un lavoro personale: BUONA
Acquisizione di un lessico appropriato alle varie discipline: PIÙ CHE
SUFFICIENTE
Acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento guidato, anche
di argomenti o tematiche non previsti dai programmi curriculari: SUFFICIENTE
Metodologie Adottate

-

-

La scelta delle strategie messe in atto per conseguire gli obiettivi prefissati è stata in
stretto rapporto con:
la fisionomia individuale della classe, data dai livelli cognitivi accertati e
dalle modalità di comportamento osservate;
- le caratteristiche epistemologiche delle varie discipline;
- le abilità degli alunni e le opzioni didattiche di ogni singolo docente;
- le strutture offerte dall'ambiente scolastico e le risorse presenti nel contesto territoriale
della Scuola.
Si sono concordate alcune strategie di carattere generale:
coltivare l'interesse e la motivazione degli studenti e coinvolgerli nell'attività
scolastica; a tale scopo lo strumento della comunicazione diretta dell'informazione
(lezione frontale) è stato integrato con il dialogo, la libera discussione, il lavoro di
gruppo e di ricerca;
attuare una flessibilità della programmazione per la realizzazione di interventi
periodici compensativi e curricolari o extracurricolari;
allenare gli studenti a rendere più efficace il loro metodo di studio, anche operando
un’accurata selezione dei contenuti;
mantenere un ritmo di lavoro costante, trovando un equilibrio tra i momenti di
spiegazione e di ricerca e i momenti di verifica;
usare i testi in adozione, mediandoli adeguatamente ed integrandoli, quando
opportuno, con testi di lettura e di consultazione, con fotocopie, dispense, articoli;
utilizzare i sussidi didattici a disposizione della scuola: materiale audiovisivo e
informatico, laboratori, palestra;
favorire, nei limiti delle possibilità organizzative (condizionate dall'ubicazione
periferica della scuola), attività utili ai fini di un più efficace raggiungimento degli
obiettivi educativi e didattici prefissati, quali visite sul territorio, partecipazione a
spettacoli teatrali e a conferenze.
9
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2. Obiettivi del Consiglio di classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).
a. Obiettivi educativo-comportamentali
• Rispetto delle regole
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
• Impegno nel lavoro personale
• Attenzione durante le lezioni
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti
• Partecipazione al lavoro di gruppo
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari
• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, etc. relativi
•
•
•
•

ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici
Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli argomentare
con i dovuti approfondimenti
Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per relazionare le
proprie attività
Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni problematiche
nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)

Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti
L’impianto di valutazione, elaborato dalle aree disciplinari e deliberato dal Collegio dei Docenti, ha
consentito ai Consigli di Classe di:
a.
b.

c.

Accertare le conoscenze e le competenze conseguite dai singoli studenti nel loro percorso
di apprendimento.
Avere una oggettiva valutazione del livello di coerenza ed efficacia delle programmazioni
disciplinari rispetto alle scelte metodologiche ed organizzative dell’attività didattica
complessiva.
Fornire allo studente un adeguato strumento di autovalutazione capace di porre alla sua
evidenza i punti di forza o le criticità connesse alla propria partecipazione ai percorsi di
apprendimento.
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d.

Coniugare il percorso di apprendimento con quello formativo-educativo in modo da
pervenire ad una sintesi globale e misurabile della partecipazione dello studente al
dialogo scolastico, anche in riferimento alle attività di alternanza scuola lavoro.

Riferimento quadrimestrale

n.
scritti
2

DISEGNO-STORIA DELL’ARTE
SCIENZE

MOTORIE

n. orali
2

3-5

E SPORTIVE

FILOSOFIA
FISICA
INGLESE
STORIA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
RELIGIONE
SCIENZE

Prat.

3
3
3
3
2
2-3
4
1

1
1
1-2
1
2-3
2-3
1
1
1

Con riferimento alla situazione della classe, le valutazioni parziali (verifiche orali e
scritte, anche secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato) si sono basate sui
seguenti criteri, conformi con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e fissati
nel PTOF:
a) livello delle conoscenze acquisite: loro comprensione, memorizzazione,
approfondimento, rielaborazione personale
b) esposizione in forma corretta e logica
c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno
d) capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per
ampliare e arricchire, anche autonomamente, i contenuti
e) capacità di collegamento con altre informazioni acquisite, all’interno o all’esterno della
materia specifica
f) originalità e sensibilità estetica
g) capacità di sostenere posizioni personali adeguatamente argomentate
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VALUTAZIONE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La strutturazione delle attività di alternanza non ha consentito al collegio dei docenti ed alle
aree disciplinari di formulare griglie di valutazione articolate rispetto a indicatori misurabili
delle competenze acquisite dagli alunni. Il margine di autonomia che la vigente normativa
ha lasciato alle singole scuole nel costruire eventuali impianti valutativi, focalizzati sulla
specificità delle attività di alternanza, ha indotto il collegio ad esprimere le seguenti
considerazioni:
le aree disciplinari hanno fatto proprie le competenze relative all’alternanza descritte e
rispetto alle quali formulare una valutazione trasversale che, mediata dal tutor d’aula, dal
tutor d’azienda, dalla relazione sull’esperienza redatta dai singoli studenti, possa
evidenziare il livello di ricaduta didattica dell’esperienza lavorativa effettuata. La
valutazione avrà carattere di globalità e sarà perciò riferita alle competenze e conoscenze
conseguite dalla media della classe di riferimento. La valutazione sull’alternanza relativa al
singolo alunno, per osmosi, si è attuata nelle varie discipline del curricolo di indirizzo quale
elemento formativo che ha concorso ad esprimere l’indicazione di voto espresso dai
docenti sia relativamente alle proprie materie che nella sintesi valutativa nello scrutinio
finale del consiglio di classe.
La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente:
Parametro

Voto

Descrizione

qualitativo

Eccellente

Ottimo

Buono
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Lo studente possiede una conoscenza ampia e rigorosa,
eventualmente sostenuta da ricerche e approfondimenti personali; si
esprime con chiarezza concettuale ed accuratezza, usando i
linguaggi specifici, applica procedure risolutive sempre coerenti e
talvolta originali in contesti di alta complessità. Coglie tutti gli
aspetti della comunicazione, sa analizzare e operare sintesi con
grande efficacia, sa rielaborare in modo critico, autonomo e con
apporti personali i contenuti disciplinari.
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Lo studente possiede una conoscenza completa ed approfondita; si
esprime con fluidità ed organicità, usando i linguaggi specifici con
proprietà; applica in modo corretto ed autonomo regole e procedure in
contesti anche nuovi; sa analizzare gli argomenti con precisione e
sintetizzarli efficacemente, sa approfondire con collegamenti
interdisciplinari e apporti personali, sa esprimere giudizi critici.
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Lo studente possiede una conoscenza completa; si esprime con
chiarezza e precisione utilizzando il linguaggio specifico in modo
adeguato, applica con correttezza ed autonomia regole e procedure in
contesti noti; sa analizzare e rielaborare gli argomenti,
mostrando di saper creare collegamenti
disciplinari e di sapere
eseguire autonomamente esercizi complessi.
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Discreto

7

Lo studente possiede una conoscenza abbastanza esauriente e
consolidata, una competenza espressiva che gli consente di
argomentare con una certa fluidità e coerenza, una competenza
operativa che gli permette di applicare con correttezza regole e
procedure in contesti noti

5

Lo studente possiede una informazione essenziale dei contenuti,
usa un linguaggio corretto anche se non sempre specifico, applica
regole e procedure risolutive in semplici contesti problematici;
coglie gli aspetti fondamentali della comunicazione, è in grado
di operare facili analisi e di abbozzare sintesi relativamente
ad argomenti semplici .
Lo studente possiede una conoscenza superficiale o parzialmente
lacunosa dei contenuti, competenze espressive ed operative
insicure; non sempre riesce a cogliere gli elementi fondamentali
della comunicazione e rivela una certa fragilità nell’analisi.

6
Sufficiente

Insufficiente
Gravemente
insufficiente

4

3
Totalmente
insufficiente

2/1

Lo studente possiede una conoscenza lacunosa e disorganica;
l’esposizione è stentata, priva di linguaggio specifico, la
competenza operative è molto incerta, la comprensione è
difficoltosa, la capacità di analisi modesta. Mostra di avere
acquisito in modo approssimativo le abilità richieste.
Lo studente possiede una conoscenza molto lacunosa, disordinata,
frammentaria;
l’esposizione
è
disorganica
e
scorretta;
l’applicazione dei contenuti è approssimativa e confusa; rivela
notevoli difficoltà nella comprensione di semplici messaggi, non sa
organizzare risposte coerenti
Quasi nulle le conoscenze e le competenze; l’esposizione risulta
estremamente faticosa e non coerente

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio di giugno dai Consigli di Classe agli
studenti del terzo, quarto anno che sono stati ammessi alla classe successiva e agli studenti
del quinto anno che sono stati ammessi all’ Esame di Stato.
Viene attribuito nello scrutinio di settembre agli studenti del terzo e quarto anno che sono
incorsi nella sospensione del giudizio e che sono stati ammessi alla classe successiva in
seguito al superamento delle prove di verifica. Per gli studenti in mobilità studentesca, esso
viene in genere attribuito in sede di Scrutinio del Primo Quadrimestre dell’anno scolastico
successivo secondo la normativa vigente.
Il credito scolastico concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato nella
misura del 40% e viene determinato sulla base della tabella ministeriale sotto riportata. La
scelta del punteggio rispetto all’oscillazione prevista dalla banda rispetto alla media dei
voti, prende in considerazione il decimale della media stessa: se è inferiore allo 0,5 si
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assegna il punteggio inferiore se è maggiore allo 0,5 si attribuisce il punto di credito
maggiore della banda.
Allegato A – (di cui al d. lgs. 62/2017) Tabella Attribuzione credito scolastico

Media dei voti

Fasce di credito IV
anno
-

Fasce di credito V anno

M<6

Fasce di credito III
anno
-

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

7-8

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità operative per l’attribuzione del
credito, con particolare riferimento all’incremento di un punto della banda di oscillazione:


Mancanza di assenze ingiustificate e frequenza assidua; ciò vale anche per gli alunni che
hanno frequentato l’anno scolastico all’estero.
 Partecipazione ad attività complementari e integrative e partecipazione ad attività svolte
dalla scuola al di fuori dell’orario curricolare. Il credito viene riconosciuto se la
partecipazione è di almeno 30 ore (cumulabili fra le varie attività), assidua (almeno l’80%
del monte ore di ciascuna attività) e valutata positivamente dal docente referente che
dovrà descrivere obiettivi, modalità di svolgimento e ricaduta didattica.
 Rappresentanza correttamente svolta in organi collegiali di istituto, cumulabile con la
partecipazione ad attività svolte dalla scuola al di fuori dell’orario curricolare fino al
raggiungimento delle 30 ore.
 Particolari attività di studio e/o ricerca a favore della scuola, svolta da alunni su incarico
e/o in collaborazione con docenti;
 Malattie gravi e prolungate dello studente o di un suo familiare; gravi situazioni familiari,
economiche o ambientali documentabili (in riferimento all’art. 11, comma 4 del DPR
23/07/98 n° 323);
 Crediti formativi documentati.
Non può essere attribuito l’incremento di un punto di credito rispetto alla banda di oscillazione
nel caso in cui:




Lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari;
Lo studente abbia manifestato disimpegno e la frequenza sia stata caratterizzata da
assenze strategiche accertate;
Lo studente sia stato ammesso alla classe successiva, sia a giugno che a settembre, con
aiuti certificati in una o più discipline.
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CREDITI FORMATIVI
In base al DM n. 452 del 12/11/1998 “ le esperienze sono acquisite in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione delle persone e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale,
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.
Il Collegio Docenti ha deliberato sull’applicazione di tali norme i seguenti criteri:
A. La qualificazione dell’esperienza dipende da aspetti sia di tipo quantitativo sia di tipo
qualitativo. Per il primo aspetto, quantitativo, si richiede che l’esperienza abbia
comportato un impegno supplementare rispetto ai normali impegni scolastici pari almeno
a mezza giornata per ogni settimana di scuola (30 mezze giornate o 15 giorni interi). Si
richiede che l’esperienza abbia avuto carattere integrativo e non sostitutivo della normale
esperienza scolastica.
B. Per il secondo aspetto, qualitativo, il Collegio Docenti raccomanda ai Consigli di Classe
di riconoscere come credito formativo e di assegnare un punteggio aggiuntivo solo ad
esperienze di studio esterne alla scuola che abbiano portato all’acquisizione di una
certificazione riconosciuta dallo Stato o da altri enti pubblici, nonché ad altre esperienze
non di studio particolarmente qualificate e di analoga significatività per continuità ed
intensità dell’impegno.
C. Quanto al requisito della coerenza con i contenuti tematici del corso, si conviene di
ricercarla sia relativamente agli obiettivi educativi sia a quelli di tipo cognitivo.
D. Quanto all’attività sportiva, andrà esclusa dal riconoscimento ogni attività di allenamento
o di potenziamento fisico svolta in una chiave esclusivamente individualistica, o nella
quale risulti chiaramente predominante l’aspetto di vera e propria prestazione
professionistica.
TEMPI E MODALITA’ DEL RECUPERO
Il Consiglio di Classe, nel corso del Triennio, preso atto delle carenze evidenziate dagli
allievi nei percorsi di apprendimento, ha attivato varie strategie di recupero strutturate in
base al numero degli alunni coinvolti ed alla tipologia delle carenze riscontrate. Il consiglio
di classe per questo ha seguito le indicazioni del Collegio dei Docenti che ha ritenuto
particolarmente efficaci le seguenti attività di recupero:






sportelli/workshop
corsi di recupero
percorsi individualizzati
pause didattiche
corsi estivi per gli allievi con giudizio sospeso
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3. Percorsi didattici
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi
inter/pluridi- sciplinari riassunti nella seguente tabella.
Unità
Discipline coinvolte
Documenti/ testi
di apprendimento
proposti
Questioni filosofiche nella
Italiano e filosofia
Brani antologici dai
produzione di Giacomo Leopardi
programmi disciplinari
La crisi dei valori nella società
Italiano e storia
Brani antologici dai
dell’Ottocento
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi
Lettura ed analisi
dei testi

Il contesto filosofico-letterario di Italiano, storia,
fine ‘800
filosofia

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Arte e vita

Italiano e inglese

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La psicoanalisi

Italiano e filosofia

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La questione sociale nell’Italia di Italiano e storia
inizio ‘900

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La prima guerra mondiale

Italiano, storia,
inglese

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La concezione del tempo

Italiano, filosofia,
Brani antologici dai
latino, inglese, fisica programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

L’alienazione dell’uomo
contemporaneo

Italiano, storia,
filosofia, inglese

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Il contesto storico-politico di inizio Italiano e storia
‘900

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

L’intellettuale antifascista

Italiano e storia

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La declassazione dell’intellettuale Italiano e storia
a piccolo borghese

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Il rapporto dell’intellettuale con il Italiano, storia,
potere
filosofia, latino,
inglese
Antifascismo e Resistenza
Italiano e storia

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
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Attività

dei testi
Il mondo contadino negli anni del Italiano e storia
fascismo

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La Shoah

Italiano e storia

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

La crisi delle certezze

Italiano, filosofia, arte Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

L’infanzia

Inglese, italiano e
filosofia

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Il viaggio

Italiano, storia,
inglese

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Il sogno

Italiano, filosofia,
inglese, arte

Brani antologici dai
programmi disciplinari

Lettura ed analisi
dei testi

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di cittadinanza e
costituzione riassunti nella seguente tabella.
2. PERCORSI DI CITTADINANZA E
Percorso
Discipline coinvolte
Materiali/testi/
documenti
Corso di Cittadinanza Storia-Cittadinanza
Europea
Formazione relativa al Lettere, Storia, storia Dispense
patrimonio artistico e dell’arte
culturale del Territorio
Giornata della
Italiano, Storia,
Poesie, articoli,
memoria, del ricordo Filosofia
testimonianze
Spettacolo teatrale
“Da Falcone a
Borsellino”

Tutte le discipline

Convegno “Ovidio e Italiano e latino
d’Annunzio”
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COSTITUZIONE
Attività svolte
Conferenze in presenza
Conferenza in presenza

Analisi dei testi, visione
di filmati, conferenze in
presenza
Visione dello spettacolo

Conferenze in presenza

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella:
3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: III
Anno scolastico:2016/2017
Unità
Ente/ Impresa
Progetto Tipologia
Attività
didattica
e discipline
coinvolte
Farmacia Centrale
Salò

ASL 3B

Storia farmacia del
Benaco - Salò

ASL 3B

Farmacia di Sabbio
Chiese

Monte
ore *

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
farmaci
impiegatizio
Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
farmaci
impiegatizio

Chimica

480

Chimica

240

ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
farmaci
impiegatizio

Chimica

160

Farmacia di Odolo

ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
farmaci
impiegatizio

Chimica

80

Farmacia Gloria di
Toscolano Maderno

ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
farmaci
impiegatizio

Chimica

320

Farmacia di
Soprazzocco

ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
farmaci
impiegatizio

Chimica

160

Biblioteca di Salò

ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
testi
commerciale,
impiegatizio

Tutte le
discipline

160

Bibioteca di
Villanuova

ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
testi
impiegatizio

Tutte le
discipline

80

Biblioteca Toscolano ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
testi
impiegatizio

Tutte le
discipline

160

Biblioteca Vestone

Assistenza al cliente, Catalogazione dei
commerciale,
testi

Tutte le
discipline

80

ASL 3B

18

impiegatizio

Comune di Preseglie ASL 3B

Assistenza al cliente, Collaborazione con Tutte le
vari uffici
discipline
commerciale,
impiegatizio

80

Parco di Manerba(4) Progetto
parco
Manerba

Assistenza al cliente, Gestione sito web;
organizzazione
commerciale,
campi estivi per
impiegatizio
ragazzi.

Storia, scienze,
inglese

320

Laboratorio analisi (1) ASL 3B

Assistenza al cliente, Catalogazione
materiale di
commerciale,
laboratorio
impiegatizio

Chimica

80



Il monte ore viene calcolato in rapporto al numero dei partecipanti.
CLASSE: IV
Anno scolastico:2017/2018
Ente/ Impresa
Progetto

Tipologia Attività

Unità didattica
Monte
e discipline coinvolte ore *

Storica farmacia del
Benaco-Salò(4)

ASL 4B

Assistenza al Catalogazione
cliente,
dei farmaci
commerciale,
impiegatizio

Chimica

290

Farmacia Centrale
dott. Pellacani,
Salò(1)

ASL 4B

Assistenza al Catalogazione
cliente,
dei farmaci
commerciale,
impiegatizio

Chimica

80

Farmacia di
Soprazzocco(1)

ASL 4B

Assistenza al Catalogazione
cliente,
dei farmaci
commerciale,
impiegatizio

Chimica

80

Farmacia “Gloria”
Toscolano
Maderno(1)

ASL 4B

Assistenza al Catalogazione
cliente,
dei farmaci
commerciale,
impiegatizio

Chimica

80

Scuola materna
Manerba(1)

Scuola
Materna

Assistenza al Collaborazione Tutte le discipline
con il personale
cliente,
commerciale, educativo
impiegatizio
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80

Scuola infanzia San Scuola
Felice del Benaco(1) Materna

Assistenza al Collaborazione Tutte le discipline
cliente,
con il personale
commerciale, educativo
impiegatizio

80

Scuola infanzia
“Paola di Rosa”
Salò(1)

Scuola
Materna

Assistenza al Collaborazione Tutte le discipline
cliente,
con il personale
commerciale, educativo
impiegatizio

80

Hospice Nozza di
Vestone(1)

ASL 4B

Assistenza al Collaborazione Tutte le discipline
con gli animatori
cliente,
commerciale, della struttura
impiegatizio

80

Studio di architettura ASL 4B
Barba Salvadori
Villanuova sul Clisi

Assistenza al Collaborazione Disegno
con la segreteria
cliente,
commerciale, e mansioni di
archiviazione
impiegatizio

80

Anno scolastico negli
USA(2)

Assistenza al
cliente,
commerciale,
impiegatizio

160

Attività agonistica(2) Studenteatleta

Assistenza al Attività sportiva Scienze motorie e
sportive
cliente,
commerciale,
impiegatizio

160

Stage linguistico(10) ASL 4B

Assistenza al Collaborazione Inglese
con aziende del
cliente,
commerciale, territorio
(Inghilterra e
impiegatizio
Malta)

800

Studio dentistico(1)

Scienze
Assistenza al Mansioni di
catalogazione;
cliente,
commerciale, osservazione del
lavoro del
impiegatizio
personale
medico.

80



ASL 4B

Il monte ore viene calcolato in rapporto al numero dei partecipanti
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CLASSE: V
Anno scolastico:2018/2019
Ente/
Progetto
impresa
Scuola

Tipologia

Orientamento in Orientamento
uscita

Scuola

Orientamento in Dibattito
uscita
Vittoriale degli
Convegno
italiani
Musa - Salò

Musa
Italianissima

Visita
osservativa

Attività
Partecipazione
ad Open Day
universitari e
prove di
ingresso
Incontro con ex
alunni del liceo
Convegno
“Ovidio e
d’Annunzio”
Visita mostra
d’arte

Unità didattica
e discipline
coinvolte

Monte
ore

Tutte le discipline

20

Tutte le discipline

2

Italiano e latino

7

Storia dell’arte

2

La scuola nel triennio ha organizzato e strutturato la rete di contatti con le varie
agenzie distribuite sul territorio cercando di coinvolgere soprattutto le attività
localizzate nel proprio bacino di utenza e compatibili il più possibile con le finalità e
gli obiettivi facenti capo al piano dell’offerta formativa. L’impostazione e l’impronta
culturale del liceo ha certo reso piuttosto complicato l’orientamento e
l’individuazione degli ambiti lavorativi rispetto ai quali costruire i percorsi
dell’alternanza scuola-lavoro. I consigli di classe tuttavia, coordinati dal tutor d’aula,
sono comunque riusciti ad esprimere progetti condivisi con gli alunni, garantendo
loro primariamente il pieno adempimento degli obblighi normativi, in particolare le
duecento ore previste dal piano nazionale. L’impianto dell’alternanza scuola lavoro
si è articolato in modo piuttosto eterogeneo: ramificato sul territorio attraverso una
dialettica mediata dall’apparato amministrativo della scuola ha coinvolto in prima
persona gli studenti, divenuti così parte attiva e protagonisti in prima persona rispetto
alle scelte degli ambiti di lavoro individuati. L’impostazione descritta, pur
evidenziando una certa criticità causata dalla frammentazione nelle scelte operate, ha
consentito agli studenti di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi fissati nel
piano didattico-educativo complessivo, rispetto al quale sono stati coniugati i
percorsi di apprendimento disciplinari e formativi dell’esperienza scolastica innestata
sull’esperienza maturata in ambiti lavorativi esterni:
a)
Prendere contatto con le varie attività pubbliche o private che innervano il
tessuto produttivo e culturale amministrativo del nostro territorio.
b)
Acquisire flessibilità nell’approccio ad esperienze lavorative, anche se non
sempre compatibili con i percorsi di apprendimento seguiti in ambito scolastico.
c)
Incentivare il senso di responsabilità legato ad ambiti lavorativi nei quali
vengono richieste competenze e conoscenze specifiche.
d)
Acquisire competenze operative specifiche che, integrate con i percorsi di
apprendimento curricolari, contribuiscono alla maturazione globale della persona .
e)
Saper utilizzare le competenze e le conoscenze conseguite nei percorsi di
apprendimento negli ambiti lavorativi esterni alla scuola.
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ATTIVITÀ VOLTE ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Iniziative approvate dal C.D.
Giochi Matematici
Conferenze di matematica e fisica
Certificazioni linguistiche
Laboratorio di espressione filosofica
Progetto ‘Invito alla Lettura’ articolato in Book Crossing, incontro con autori e
personalità della cultura e concorso “Fermi… si scrive!”.
Progetto spettacolo “Da Falcone a Borsellino”
Giochi Sportivi Studenteschi
Iniziative per il Giorno della memoria e del ricordo e per il 28 maggio
Progetti viaggi d’istruzione per classi aperte : Auschwitz, Progetto Pace, Il Sentiero
della Libertà(Abruzzo), Progetto Sicilia‘ Sulle orme dei veri eroi’(Mafia)
Progetto AVIS
Attività istituzionali di prevenzione del disagio e delle dipendenze: alcoolismotossicodipendenze- internet- educazione stradale.
Gli incontri vengono tenuti dalle Forze dell’Ordine ( Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale )
Viaggio di istruzione a Barcellona.(a.s. 2018/19)
Uscita didattica a Ferrara (a.s. 2017/18)
Visita al Vittoriale degli italiani (a.s. 2018/19)

22

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera
attraverso la metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL
Metodologia
Discipline
Contenuti disciplinari Modello operativo
Risorse (materiali,
e modalità di
coinvolte e
sussidi)
(15 ore)
lavoro
lingue utilizzate
Scienze Motorie e 1. Lacrosse
Sportive – lingua 2. Decathlon
inglese
3. Boxe
4. Elephant polo
5. Twirling
6. Wingsuit
Flying
7. Swimming
8. Volleyball
9. MMA
10. Sepak trakraw
11. Synchronized
swimming
12. Hockey
13. Nordic skiing

insegnamento
gestito dal docente
di disciplina
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 frontale
 individuale
 a coppie

Video e sussidi
multimediali

Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
ITALIANO
MARIA LUISA CADENELLI

CONOSCENZE
Gli alunni mediamente possiedono:
 una conoscenza adeguata e discretamente organica della tradizione letteraria, dall’età romantica
all’inizio del Novecento, con riferimenti relativi al contesto storico e culturale, alle tematiche
affrontate e alle caratteristiche salienti di ogni corrente e degli autori specifici;
 una conoscenza più che sufficiente dei principali meccanismi che regolano la comunicazione scritta e
orale;
 una conoscenza adeguata del linguaggio specifico della disciplina;
 una conoscenza più che sufficiente delle tecniche di analisi del testo letterario poetico e narrative;
Le conoscenze risultano più che sufficienti o discrete per la maggioranza della classe, buone per un
gruppo di studenti, mentre è presente qualche incertezza per pochi alunni.
COMPETENZE
Gli alunni sono in grado di:









affrontare le problematiche letterarie e culturali proposte;
rielaborare ed argomentare i contenuti appresi con un linguaggio complessivamente chiaro ed
appropriato;
individuare i fondamentali collegamenti disciplinari e interdisciplinari;
produrre testi, anche relativamente ai contenuti appresi, con discreta organicità logica e coerenza
argomentativa;
comprendere, analizzare e sintetizzare i testi proposti e i contenuti appresi;
confrontare e contestualizzare informazioni e testi;
esporre con sufficiente padronanza gli argomenti affrontati;
interpretare e valutare in modo accettabile informazioni e testi di media difficoltà.

Le competenze risultano nel complesso più che sufficienti o discrete, buone per i soggetti più meritevoli,
accettabili per un ristretto gruppo che appare meno autonomo nella rielaborazione e presenta incertezze
nell’esposizione.
METODI




Lezione frontale, con costante ricerca del coinvolgimento attivo degli alunni: analisi concettuale e formale del
testo letterario attraverso operazioni concrete come la lettura, la risoluzione di problemi lessicali e concettuali,
la riflessione sulle varie questioni poste dalle opere, l’analisi e la sintesi dei testi, il raffronto fra i vari autori, la
comprensione di livelli e contesti diversi;
Discussione guidata su temi e problematiche, inquadramento dei testi nella loro precisa collocazione storica per
evidenziare il loro rapporto con il contesto culturale
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STRUMENTI




Manuale in adozione integrato dagli appunti desunti dalle lezioni;
Fotocopie per gli approfondimenti;
Documenti visivi disponibili in rete.

VERIFICHE
 prove scritte (analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo);
 interrogazioni (una orale e una/due prove scritte valide per l’orale)
TEMPI
 Prove orali: sono state effettuate almeno due prove a quadrimestre
 Prove scritte: due a quadrimestre
Testo in adozione: BALDI – GIUSSO, Il piacere dei testi, Paravia, volumi 4, 5, 6.
PROGRAMMA
Il Romanticismo
Alessandro Manzoni
Giacomo Leopardi
Il Naturalismo francese e il Verismo: Giovanni Verga
La Scapigliatura milanese
Il simbolismo nella poesia di Charles Baudelaire
Giovanni Pascoli
Il Decadentismo e l’Estetismo: Gabriele D’Annunzio
Luigi Pirandello
Italo Svevo
Futurismo e Crepuscolarismo
Giuseppe Ungaretti
Umberto Saba
Eugenio Montale
Resistenza nella letteratura italiana: I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e
VI (selezione di passi)
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Il mondo contadino negli anni dl fascismo: Cesare Pavese, La luna e i falò, capp.XXVI,
XXVII, XXXII (selezione di passi)
La Shoah: Primo Levi, Se questo è un uomo, cap.II (Il canto di Ulisse)
Dante, selezione di canti dal Paradiso (I, III,V, VI, XI, XII, XV, XXXIII)
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Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
LATINO
MARIA LUISA CADENELLI

CONOSCENZE
La classe nel suo complesso è in possesso di soddisfacenti conoscenze del sistema linguistico, dei testi
letti e dei loro autori; possiede una conoscenza sufficiente dello sviluppo della letteratura dall’età post–
augustea alla letteratura cristiana del IV secolo. Per la maggioranza degli studenti le conoscenze risultano
più che sufficienti, appaiono piuttosto meccaniche per un gruppo limitato.
COMPETENZE
La classe è in grado nel suo complesso di tradurre un testo latino di media difficoltà in una forma italiana
corrente e rispettosa dell’originale, anche se alcuni alunni necessitano della guida dell’insegnante; se
guidati, gli studenti sanno interpretare un testo, riconoscere gli elementi significativi e individuare il
messaggio; sono generalmente in grado di rielaborare

le tematiche e di esporle con accettabile

padronanza espressiva;
sanno analizzare e sintetizzare gli argomenti letterari trattati in un quadro accettabile

METODI
La lezione frontale è stata integrata con la traduzione e l’analisi guidata dei testi effettuata dai singoli
studenti.
STRUMENTI
I testi in adozione e fotocopie integrative.
VERIFICHE
- Prove orali: interrogazioni formali, esercizi di traduzione, analisi sintattica guidata di un testo
letterario, verifiche scritte valide per l’orale;
- Prove scritte di analisi e traduzione del testo latino.
TEMPI
-

Due prove orali a quadrimestre.
Tre prove scritte a quadrimestre.

Testo in adozione: GARBARINO-PASQUARIELLO, Colores, Paravia, vol.3.
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PROGRAMMA
Storia della letteratura latina (con lettura di alcuni passi antologici)
Da Tiberio a Traiano: Seneca
1.

L’età dei Flavi: Marziale
Quintiliano
La satira di Persio e Giovenale; Plinio il Giovane.
Petronio
Plinio il Giovane
La storiografia di Tacito
Apuleio
I padre della Chiesa: Agostino
Lettura e traduzione di passi antologici degli autori affrontati.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

STORIA

Docente

GIUSEPPE DE MATOLA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Utilizzo degli strumenti del lavoro storico
Periodizzazione e collocazione dei fatti nel
tempo e nello spazio
Enucleare gli elementi fondamentali di un
fatto storico (cause, effetti, idee)
Ricostruzione sintetica o approfondita di
avvenimenti, vicende o processi storici
Integrare omogeneamente le conoscenze
delle diverse discipline
Effettuare parallelismi coerenti fra il passato
e la realtà presente
Leggere criticamente un testo storico,
storiografico o un documento storico
Utilizzare la terminologia specifica con
proprietà di linguaggio

Un difficile itinerario dell’Italia (fine XIX
secolo)
L’imperialismo
All’alba del secolo tra euforia e inquietudini
Uno scenario mondiale in evoluzione
L’Italia nell’età giolittiana
La Grande guerra
I fragili equilibri del dopoguerra
La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt
Il regime fascista di Mussolini
Le dittature di Hitler e Stalin
Le relazioni internazionali negli anni fra le
due guerre mondiali
Un immane conflitto
L’Italia spaccata in due
Un mondo diviso in due blocchi

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Discussione guidata su tematiche storiche, politiche e sociali
Produzione di cartine geostoriche e geopolitiche
Analisi critica di brani storici e storiografici
Lettura di articoli di giornale
Visione di documentari storici
Ascolto di canzoni del passato
Guida all’uso dei siti internet di interesse storico

VERIFICHE
Una orale
Tre scritte (a risposta aperta)
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

FILOSOFIA

Docente

GIUSEPPE DE MATOLA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Periodizzazione e contestualizzazione dei
filosofi e delle correnti filosofiche
Compiere sintesi argomentative sul pensiero
filosofico dei diversi autori
Utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina filosofica
Collocazione dei concetti e dei temi
filosofici all’interno del pensiero dei
rispettivi autori
Rielaborare in maniera coerente e
approfondita un tema filosofico
Elaborare confronti e parallelismi fra opere e
tematiche di differenti autori
Leggere criticamente un testo filosofico e di
critica filosofica

Idealismo (introduzione)
Hegel
Schopenhauer
Kierkegaard
Sinistra e Destra hegeliana
Marx
Positivismo
Comte
Darwin
Nietzsche
Freud
Bergson (la concezione del tempo)

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Discussione guidata su tematiche filosofiche attinenti l’attualità
Analisi critica di brani filosofici e di critica filosofica
Lettura integrale di un testo filosofico a scelta
Selezione di alcune domande di carattere personale ed esposizione dialogata con i
compagni di classe

VERIFICHE
Una orale
Tre scritte (a risposta aperta)
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MATERIA: SCIENZE

PROF.: ALESSANDRO AMADEI

Obiettivi conseguiti dalla media della classe
 CONOSCENZE
La media della classe mostra di possedere in modo sufficientemente strutturato l’informazione scientifica
inerente ai seguenti argomenti:




Chimica organica, biochimica, biotecnologie
Fenomeni geologici e fisici: calore terrestre, deriva dei continenti, teoria della tettonica delle
placche.

COMPETENZE

La media della classe è in grado di:






cogliere semplici rapporti tra i fenomeni trattati e applicarli in contesti diversi;
operare collegamenti e confronti in modo sufficientemente adeguato;
esporre gli argomenti con un linguaggio tecnicamente abbastanza corretto.
analizzare gli aspetti significativi di un argomento e saperli rielaborare in modo accettabile;
sintetizzare e riassumere, anche attraverso schemi, gli argomenti ed esprimerli in modo
accettabile.

 METODI :
Si è fatto ricorso alla lezione frontale, il più possibile partecipata.
 VALUTAZIONE:



STRUMENTI : prove orali ( interrogazioni formali), prove scritte, test.
TEMPI: almeno due verifiche al quadrimestre, di cui , a conclusione di un certo numero di unità
didattiche .

 PROGRAMMA :
Introduzione alla chimica organica. Ibridazione sp3. Alcani.
Isomeria di struttura. Isomeria ottica
Radicali alchilici. Regole di nomenclatura delle molecole organiche (alcani)
Nomenclatura. Reazioni degli alcani con l'ossigeno e gli alogeni.
Alcheni. nomenclatura. Isomeria cis-trans
Alcheni: reazioni di addizione elettrofila; regola di Markovnikov . Alchini.
La molecola del benzene.
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Reazioni del benzene. Il petrolio. Alogenuri alchilici. Gli alcoli. Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici. Esteri e saponi. Le ammine. Le ammidi. Composti eterociclici.
Polimeri di sintesi Polimeri di condensazione.
I carboidrati: i monosaccaridi: struttura, formule di Haworth.
Disaccaridi e polisaccaridi
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. Proteine, enzimi. Nucleotidi e acidi nucleici.
Sintesi proteica.
Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche
ATP. Reazioni accoppiate. FAD e NAD. Regolazione dei processi metabolici.
Significato della glicolisi; fermentazione lattica e alcolica.
Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi
Sintesi dei lipidi. Beta - ossidazione degli acidi grassi
Metabolismo degli aminoacidi
Il metabolismo terminale.
Ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni
Fase luminosa della fotosintesi
Fase oscura della fotosintesi. Ciclo del carbonio
Metabolismo differenziato nelle varie cellule.
Biotecnologie classiche e moderne. Colture di cellule. Cellule staminali
Enzimi di restrizione. Taglio del DNA. Sonde di Dna
Copiare il DNA. PCR. Sequenziamento del DNA
Clonaggio del Dna. Clonazione di organismi
Applicazioni delle biotecnologie in campo medico
Biotecnologie: impiego nel settore agrario
Impiego biotecnologie in campo ambientale.
Struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra e il campo magnetico terrestre.

La dinamica della litosfera: la deriva dei continenti secondo Wegener; l’espansione dei fondali
oceanici;

la tettonica delle placche.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Matematica
Bertoli Lucia

Docente

COMPETENZE
CONOSCENZE
Mediamente gli studenti sanno sanno utilizzare Nel complesso gli studenti conoscono gli aspetti
tecniche e procedure di calcolo finalizzate alla teorici e le procedure applicative inerenti i
risoluzione di problemi standard e di media contenuti trattati.
difficoltà. Necessitano invece di essere guidati
quando viene loro proposto di individuare il
modello risolutivo di problemi che richiedono un
approccio più intuitivo o un collegamento più
ampio tra i vari contenuti disciplinari. Non tutti gli
studenti
sanno
utilizzare
un
linguaggio
formalmente corretto e preciso sia nella produzione
scritta che in quella orale.
METODI DI INSEGNAMENTO
Si è fatto ricorso soprattutto alla lezione frontale.
STRUMENTI
Libri di testo. Lavagna. Schede. Calcolatrice grafica e software di calcolo on line.
VERIFICHE
Sono state effettuate quattro verifiche scritte sia nel primo che nel secondo quadrimestre. E' stata svolta
una prova orale nel secondo quadrimestre.

Documento

PROGRAMMA

Materia

MATEMATICA

Limiti di una funzione reale di una variabile reale: calcolo dei limiti e applicazione allo studio di
funzione.
La ricerca degli asintoti.
Continuità di una funzione. Punti singolari. Teoremi sui limiti.
Rapporto incrementale di una funzione.
La derivata prima di una funzione come limite del rapporto incrementale.
Significato geometrico della derivata prima di una funzione. Calcolo delle derivate.
Teoremi sulle derivate
Continuità e derivabilità di una funzione.
Punti critici di una funzione: punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale, cuspidi.
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Punti stazionari: estremi relativi e punti di flesso a tangente orizzontale.
Equazione della tangente e della normale ad una curva in un suo punto.
Studio della convessità e della concavità di una curva mediante il segno della derivata seconda.
Studio completo di una funzione reale di una variabile reale.
Problemi di massimo e di minimo.
L’integrale indefinito e la ricerca delle primitive. Calcolo degli integrali.
L’integrale definito e il problema delle aree.
Calcolo dell’area di una superficie piana.
Area limitata da due curve, calcolo di volumi, volume di un solido di rotazione.
Funzioni integrali. Derivata di una funzione integrale.
Equazioni differenziali
Elementi di calcolo combinatorio; elementi di probabilità e statistica
Elementi di geometria dello spazio: rette, piani, parallelismo e perpendicolarità
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DOCUMENTO

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

FISICA
Elena Biroli

Docente

Testo in adozione: L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.2 -3 Ugo Amaldi, editore Zanichelli.
Obiettivi conseguiti dalla media della classe in termini di
Competenze

Conoscenze

La classe in media

La classe in media

- sa utilizzare inmodo abbastanza
appropriato illinguaggio specifico della
disciplina

-

conosce a livello mediamente buono gli
aspetti fondamentali dei contenuti
disciplinari.

- saapplicare in
contestiproblematicidisemplice difficoltà
leleggie le procedure.

-

possiede una sufficiente conoscenza del
linguaggio specifico della materia

- sa cogliere ed analizzare leleggie
ifenomenistudiati
- riescea riassumere e asintetizzare in modo
corretto utilizzando un adeguato lessico
specifico i contenuti.

Metodologia:
 Lezione frontale con utilizzo del libro di testo e costante ricerca del coinvolgimento
attivo degli alunni.
 Discussione guidata su temi e problematiche connessi con gli argomenti trattati.
 Esecuzione collettiva guidata e non di esercizi.
Strumenti:
-

Manuale in adozione
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VERIFICHE
IQ: 3 scritte +1 orale
IIQ: 2 scritte +1 orale
Le verifiche scritte sono state somministrate al termine di una unità didattica o di una sua
parte significativa

Documento

PROGRAMMA

Materia

FISICA
Elena Biroli

Docente
-

( Riallineamentoprerequisiti: Concetto di campo vettoriale

CAMPO ELETTRICO (c.e) Il campo elettrico. Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie
chiusa. Flusso del c.e: teorema di Gauss per il c.e.Campi elettrici con particolari simmetrie: piano carico
indefinito, filo carico indefinito, distribuzione sferica di carica (superficiale, volumica)
POTENZIALE ELETTRICO Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, il moto spontaneo delle
cariche elettriche. Particelle cariche in equilibrio od in moto in un campo elettrico uniforme. Superfici
equipotenziali, calcolo del c.e. partendo dal potenziale. La circuitazione lungo un percorso chiuso di un
campo vettoriale, circuitazione del campo elettrostatico).
- CAMPO MAGNETICO E MAGNETISMO
Il campo magnetico, la forza magnetica e le linee del c. m., i poli magnetici terrestri. Forza di Lorentz su
una particella carica in moto in un campo magnetico uniforme. Le aurore boreali. Il selettore di velocità:
particelle cariche inviate in una regione di spazio in cui è presente un campo elettrico ed un campo
magnetico, uniformi. Effetto Hall e tensione di Hall.
Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampère (forze
tra correnti). Forza esercitata su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico. Legge di
Biot e Savart e sua dimostrazione. Campi magnetici generati da spire e solenoidi percorsi da
corrente. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del
campo magnetico e dimostrazione teorema di Ampère. Ripasso concetto di momento di una forza e di una
coppia di forze. Momento magnetico di una spira percorsa da corrente. Applicazione del teorema di
Ampère per la circuitazione di un campo magnetico: deduzione del modulo del campo magnetico
all’interno di un solenoide e all'interno di un filo percorso da corrente. Materiali ferromagnetici,
paramagnetici, diamagnetici.
La forza magnetica e le linee del campo magnetico, i poli magnetici terrestri, il campo magnetico,
confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica, l'esperienza di Oersted, l'esperienza di
Faraday, l'esperienza di Ampere, l'unità di misura del campo magnetico, La legge di Biot-Savart, il campo
magnetico di una spira e di un solenoide, il momento torcente su una spira percorsa da corrente, la forza
di Lorentz, il moto delle particelle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico, le aurore
boreali, lo spettrometro di massa. Moto di una particella in un campo elettrico e magnetico, il selettore di
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velocità, l'effetto Hall, Il teorema di Gauss per il campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico:
il teorema di Ampere.
- INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Legge di Faraday_NeumanLentz. Correnti indotte e diamagnetismo, correnti di Foucault. Autoinduzione
e mutua induzione: induttanza di un circuito e circuiti RL. Energia e densità di energia del campo
magnetico: concetto e formula associata (NO dimostrazione). Densità di energia del campo magnetico
con dimostrazione. Le quattro equazioni di Maxwell: dalla fem indotta al campo elettrico indotto, corrente
di spostamento e corrente di conduzione. La riscrittura dell'equazione di Ampere: equazione di AmpereMaxwell. Come le equazioni di Maxwell descrivono il campo elettromagnetico.
- LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. Proprietà e caratteristiche delle Onde
elettromagnetiche, energia impulso e pressione di radiazione, quantità di moto. Valori efficaci delle
grandezze che variano in modo sinusoidale. Lo spettro elettromagnetico.
- LA RELATIVITA’ RISTRETTA
La relatività del tempo e dello spazio: velocità della luce e sistemi di riferimento. Assiomi della relatività
ristretta e simultaneità. Dilatazioni dei tempi contrazione delle lunghezze. Il decadimento del muone.
Trasformazioni di Lorentz. Le trasformazioni di Lorentz conservano contrazione delle lunghezze e
dilatazione dei tempi. Effetto Doppler relativistico. La composizione relativistica delle velocità, la
quantità di moto relativistica, l'energia totale e l'energia cinetica relativistica, relazione relativistica tra
l'energia e la quantità di moto.
- LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA
La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck, i fotoni e l’effetto fotoelettrico, la massa e la quantità di
moto del fotone, l’effetto Compton.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Docente

FAVETO OLGA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Lo studente è in grado di:

Lo studente è in possesso di:

sostenere una normale conversazione su argomenti
attuali, anche se non sempre in modo fluido,
esprimendo la propria opinione;

un lessico e un bagaglio morfologico sufficientemente
ampio e vario, tale da consentirgli di interagire nella
maggior parte delle situazioni quotidiane e
relativamente a temi di interesse generale proposti e
analizzare per sommi capi un testo, letterario e non, su
dell’ambito letterario;
argomenti conosciuti evidenziandone gli aspetti
salienti, i concetti chiave, i più significativi
una conoscenza sufficientemente strutturata, sebbene
collegamenti storico-sociali;
non approfondita o vasta, dei principali fenomeni
letterari degli ultimi due secoli;
delineare, in modo semplice ma corretto, un percorso
di sviluppo letterario, storico e sociale dal periodo
una conoscenza sufficientemente salda
romantico alla metà del ‘900.
di generi letterari (romanzo, teatro, poesia)
e loro caratteristiche fondamentali (figure retoriche,
trama, sviluppo, personaggi, narratore).

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Discussione guidata su tematiche o problematiche
Esecuzione collettiva guidata di esercizi
Utilizzo di sussidi visivi e audiovisivi ( DVD, CD, videoproiettore)
Utilizzo di materiale strutturato (schede, eserciziari)
VERIFICHE
Tipologie di verifica utilizzate:
verifiche scritte strutturate;
produzioni scritte su traccia;
questionari a risposta aperta;
verifiche orali.
Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico:
sei prove scritte (tre per ciascun quadrimestre);
tre prove orali (una nel primo quadrimestre e due nel secondo).
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Documento

PROGRAMMA

Materia

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Da Performer Heritage 1
4. The Romantic Age
Timeline – An Overall View
4.1 Britain and America
4.2 The Industrial Revolution
4.3 The French Revolution, riots and reforms
4.4 A new sensibility
4.5 Early Romantic poetry
4.6 The Gothic novel
4.7 Romantic poetry
4.9 William Blake
4.11 William Wordsworth
4.12 Samuel Taylor Coleridge
4.13 George Gordon Byron
4.15 John Keats
4.8 Romantic fiction
4.10 Mary Shelley
4.17 Edgar Allan Poe
Da Performer Heritage 2
5. The Victorian Age
Timeline – An Overall View
5.1 The dawn of the Victorian Age
5.2 The Victorian compromise
5.3 Early Victorian thinkers: Bentham’s Utilitarianism
5.8 The Victorian novel
5.14 Charles Dickens
5.15 The Brontë sisters
5.11 Aestheticism and Decadence
5.24 Oscar Wilde
6. The Modern Age
6.12 The War Poets
6.3 The Age of Anxiety
6.7 Modernism
6.9 The Modern novel
6.10 The interior monologue
6.19 James Joyce
6.21 George Orwell
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Da Performer First Tutor
Unit 10: Relationships
Grammar: say and tell; reporting verbs; reported speech; reported questions
Vocabulary: collocations: say and tell; easily confused words; phrasal verbs
Reading: Important relationships

Libri di testo
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer First Tutor, multimediale, Student’s Book +
Workbook, vol. unico, Zanichelli
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage: From the Origins to the Romantic
Age, vol. 1, Zanichelli
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage: From the Victorian Age to the
Present Age, vol. 2, Zanichelli
E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files / Blue Edition, vol. unico, Trinity Whitebridge
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE – BARIBBI CLAUDIO
1) Verifiche - per storia dell'arte sono state effettuate due verifiche scritte per ogni quadrimestre attraverso
domande a risposte aperte sulle opere più significative dei principali artisti trattati. Per disegno sono state
somministrate 2 verifiche grafiche in classe per ogni quadrimestre. inoltre sono state valutate le
esercitazioni grafiche di elaborati tematizzati per ogni argomento trattato.
2) I criteri di valutazione adottati nelle verifiche scritto-grafiche e orali-pratiche si sono incentrati su
cinque aspetti di base per la scala decimologica: a-impegno, partecipazione e interesse mostrato per la
disciplina; b-capacità di comprendere e assimilare le procedure ed i contenuti trattati; c-correttezza,
coerenza e precisione in fase esecutiva; d-facoltà a rielaborare ed organizzare personalmente i temi
considerati; e-puntualità e rispetto dei tempi esecutivi entro limiti ammissibili.
3) Programma didattico sintetico svolto di storia dell'arte :
 La pittura pre-impressionista, realista e di paesaggio - (sett).
 I macchiaioli toscani - (sett.-ott.).
 L'architettura degli ingegneri - (ott.).
 L'impressionismo francese - (ott.-nov.).
 Il tardo impressionismo - (nov.).
 L'art nouveau - (nov.-dic.).
 L'espressionismo francese e scandinavo - (dic.).
 Il cubismo - (genn.).
 Il futurismo - (febbr.).
 Il dadaismo - (mar.).
 Il surrealismo -(apr.).
 Il razionalismo e funzionalismo architettonico -(mag.).
Programma didattico sintetico svolto di disegno :
 ripasso delle assonometrie  prospettiva centrale prospettiva accidentale-(metodo del prolungamento dei lati) applicazione teoria delle ombre alla prospettiva4) Percorsi multimediali previsti per l'esame di stato emersi nel c.d.c.:
 Rivoluzione, guerra e potere -(cubismo e futurismo).
 Natura e ambiente-(la pittura di paesaggio e l'impressionismo).
 Socialismo, nazionalismo e razzismo-(l'epoca del razionalismo e del funzionalismo
architettonico del 1° dopo-guerra).
 La crisi dell'individuo, l'incertezza e l'angoscia-(l'espressionismo di Munch).
 Tempo e inconscio-(il surrealismo di Dalì, di Ernst e di Magritte).
5) Competenze e conoscenze del corso :
COMPETENZE - acquisire consapevolezza dei valori della tradizione artistica -cogliere il significato
delle opere più emblematiche del percorso storico dell’arte - comprendere il ruolo della produzione
artistica nello sviluppo culturale come fattore di civiltà e d'identità dei popoli CONOSCENZE - assimilare gli aspetti emergenti delle varie correnti artistiche dal neoclassicismo alle
avanguardie artistiche della prima metà del 20°sec. - comprendere i caratteri fondativi della pittura preimpressionista paesaggistica e del realismo - analizzare l'evoluzione tecnica-pittorica dell'impressionismo
francese - individuare le conseguenze della rivoluzione industriale in architettura - cogliere le differenze
stilistiche delle ricerche pittoriche post-impressioniste della fine del 19°sec.- conoscere le concezioni
artistiche fondative delle principali correnti moderniste degli inizi del 20°sec.(art.nouveau-cubismofuturismo-dadaismo-surrealismo) - riassumere le finalità storico-politico-sociali del razionalismo e del
funzionalismo architettonico del 1° dopoguerra in Europa.
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Materia

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
BERGAMIN ALESSANDRO

Docente

COMPETENZE e CONOSCENZE
1.

Conoscenza e padronanza del proprio corpo (capacità condizionali)

Con.
Conoscere le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche
in relazione al movimento.
Comp.
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le
variazioni fisiologiche.
Mostra adeguate conoscenze e realizza attività motorie differenti adeguandosi alle
diverse situazioni.
2.

Percezione sensoriale (vista, tatto, udito …)

Con.

Percepire e riconoscere il ritmo delle azioni (stacco e salto, terzo tempo…).

Comp.
motorie

Utilizzare gli stimoli percettivi per modificare rapidamente le proprie azioni

Sa regolare attraverso le informazioni percettive la dinamica del movimento in
situazioni motorie
complesse.
3.

Coordinazione generale (capacità coordinative)

Con.
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione
motoria e sportiva
Comp.

Realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta

Sa adattare e trasformare vari gesti tecnici ottimizzandoli in relazione al contesto.
4.

Gioco-sport e sport

Con.
Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione dei giochi e
degli sport individuali e collettivi di rilievo nazionale e della tradizione locale.
La terminologia: regolamento, tecniche e tattiche dei giochi e degli sport.
Comp.
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi
sportivi e sport individuali.
Mostra sicurezza tattica e fair play e buone abilità nella pratica di varie attività sportive.
METODI DI INSEGNAMENTO
1. Lezione frontale
2. Discussione guidata su tematiche o problematiche
3. Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze
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VERIFICHE
Primo quadrimestre 5
Secondo quadrimestre 3

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Settembre

Ottobre - Novembre

Riallineamento dei prerequisiti

o

Potenziamento fisiologico (sviluppo capacità condizionali): della mobilità
articolare, della forza, della potenza e della coordinazione con test specifici

o

Conoscenza e pratica delle principali attività sportive, sviluppo della
socialità e del senso civico, potenziamento capacità condizionali e
coordinative giochi di squadra: pallamano, pallavolo, rugby, calcio,
pallacanestro e sport alternativi (ultimate frisbee, dodgeball,hitball):
conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra

Dicembre - Gennaio

Febbraio – Marzo

Aprile - Maggio

Giugno

In itinere

Esercitazioni metodologia CLIL

o

Attività sportive individuali: atletica leggera
1. la corsa veloce; 2. Il lancio del peso
Lezioni di scarico e socializzazione

Elementi teorici (tutela della salute e prevenzione degli infortuni): cenni di
anatomia e fisiologia
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

IRC (Insegnamento Religione Cattolica)
MAGNOLINI ENRICO

Docente

COMPETENZE
La classe sa identificare gli elementi
costitutivi di un argomento, usando una
terminologia adeguata.

CONOSCENZE
Gli studenti si distinguono per il
raggiungimento di una conoscenza
buona dei contenuti proposti nella
programmazione, sapendoli trattare con
capacità critica.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lo svolgimento del programma è avvenuto secondo unità indipendenti ed autonome tra
loro, mediante il supporto di schede (PPT/PDF) ricavate da: testo in adozione, articoli
di giornale, documenti extra-testuali (e-book), ricerche personali del docente, canzoni e
video. Durante il percorso è stato così possibile approfondire alcune tematiche.

VERIFICHE
Gli studenti sono stati valutati per l’impegno dimostrato e l’interesse manifestato
rispetto alle diverse tematiche affrontate, attraverso interventi spontanei e
partecipazione a elaborazioni in piccoli gruppi.

Documento

PROGRAMMA

Materia
IRC
COMUNICAZIONE
Scala della comunicazione verbale, ad una via, non verbale e decadenza.
Bibbia e comunicazione
Ascoltare diversi punti di vista.
Regole dell'ascolto e Religione dell’ascolto.
CONFLITTO
Costruzione in modo cooperativo del concetto di conflitto
Simulazione del conflitto: il dilemma del prigioniero
I diversi atteggiamenti nel conflitto
La bellezza del conflitto nel confronto.
I conflitti ad intra ed extra nelle religioni.
GIORNATA DELLA MEMORIA
"La fabbrica del male" e i campi di concentramento e sterminio.
Odio per gli ebrei di cristiani “mal battezzati".
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Evoluzione storica dei diritti umani.
Dignità umana e senso rligioso.
Lo specifico antropologico introdotto dal Cristianesimo.
REGOLE E LEGGI
Emozioni legate alle costrizioni.
Le regole: condizioni di valore ed efficacia
Organizzazione verticale ed orizzontale delle società civili e religiose. Giustizia
riparativa e perdono: “Nessuno tocchi Caino”
Etica e Morale cristiana e Bioetica.
Il rapporto tra il bene individuale e quello comune: cittadinanza attiva e comunità
cristiana nella progettualità personale.
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 26 MARZO 2019

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,
Mondadori, 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 sarebbe 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’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 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 carro.
– 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, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’
viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non
potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela 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!
1

mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3
voluttuosamente: con morboso desiderio.
4
smania mala: malvagia irrequietezza.
5
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
2
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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 Stìa6: 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
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. Passò 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
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente,
impossibilitato 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
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate
su ripetizioni 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
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

6

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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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.

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
7

O rabido 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 alide8 ali dell’aria
ora son io
l’agave9 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.

7

rabido: rapido
alide: aride
9
agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
8
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Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta
Ossi 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 soffiare 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
meditazione 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;
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico 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 mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con
opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento
tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.
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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
italiani, 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 competitività 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 altrove 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 conoscenza 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 prodotto è
che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione
veramente 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. Oppure 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
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a
un atteggiamento, 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
trappola 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. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale
passaggio.
3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?
4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come
rappresentazione mentale dell’italianità? E quale differenza può essere
individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?
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 conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz10, 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, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano,
e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva
dovuto imporre ai popoli "alloglotti"11 l'appartenenza 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 indiscutibile 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 Sloveni, 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 settembre 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.
10

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.
11
"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De
Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò
all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di
sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari.
Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza 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 imperiali 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 disertori 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 giovani.
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
affrontata 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
conclusione dell’articolo?
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Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia
italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite
non ancora completamente 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'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze
personali.

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
parola, «Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere
come maneggiare 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 impartiamo. 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 immediata perché funziona senza
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. 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
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è
stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco
dopo. Gli assistenti 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 automobili, 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. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
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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 pronunciando «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. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate
per venderci prodotti di cui abbiamo 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 annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea
la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti
interessati che negano questa eventualità, eppure 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
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a
convincermi 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 assistente domestico».

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi
argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro
perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale
asserzione, riferita agli assistenti 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
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana.
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.
55

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI
TEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

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 affinità 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 incontro 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 parliamo 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 vicissitudini 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
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità
di incontri 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, alla 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.
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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 letizia 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 testimonianza, 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 vita, 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 ragioni 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
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere 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
scolastiche 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.
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 2 APRILE 2019
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e
quadriennali)
Tema di: MATEMATICA e FISICA
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.
PROBLEMA 1
Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 ml’uno dall’altro e di
lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità ma verso opposto; si indichi
con i l’intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare ai due fili sul
quale è fissato un sistema di riferimento ortogonale Oxy, dove le lunghezze sono espresse in metri (m),
in modo che i due fili passino uno per l’origine O e l’altro per il punto
, come mostrato in
figura.

Verso della corrente uscente dalla
pagina

Verso della corrente entrante nella
pagina

1. Verificare che l’intensità del campo magnetico

espresso in tesla (T),in un punto

, è data dalla funzione

, dove

è una costante positiva della

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

nell’intervallo

. Per quale valore di
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l’intensità di

, con

è minima?

al

2. Nella zona di spazio sede del campo
punto

, una carica puntiforme q transita, ad un certo istante, per il

, con velocità di modulo

nella direzione della retta di equazione

.

Descriverne il moto in presenza del solo campo magnetico generato dalle due correnti,
giustificando le conclusioni.
nei punti dell’asse

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico
segmento

. Esistono punti sull’asse

dove il campo magnetico

esterni al

è nullo?

3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione
dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione non possiede punti di flesso. Scrivere
l’equazione della retta

tangente al grafico di

coordinate dell’ulteriore punto d’intersezione tra

nel suo punto di ascissa

e determinare le

e il grafico di

4. Calcolare il valore dell’integrale

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per

e calcolare

, l’integrale

. Qual è il significato di tale limite?

PROBLEMA 2
Assegnato un numero reale positivo , considerare le funzioni

, nell’intervallo

1. Provare che, qualunque sia
massimo
si ha

ed il grafico di
e

e

così definite:

il grafico di

ha un unico punto di minimo

.
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ha un unico punto di
. Verificare che

2. Verificare che, qualunque sia
, i grafici delle due funzioni sono ortogonali nell’origine,
vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro ortogonali. Determinare per
quale valore positivo di i due grafici si intersecano ortogonalmente anche nel loro ulteriore
punto comune.
D’ora in avanti, assumere
. In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze sono espresse in
metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni
rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia
3. Supponendo che nella regione

, per

,

la regione piana delimitata da tale spira.

sia presente un campo magnetico uniforme, perpendicolare al

piano di , avente intensità
campo attraverso

e

, verificare che il valore assoluto del flusso di tale

è pari a

.

4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica

pari a

e che il campo magnetico,

rimanendo perpendicolare al piano di , a partire dall’istante
legge:

, inizi a variare secondo la

, con
espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella spira in funzione

e

di , specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso.
Qual è il valore massimo di tale corrente per
? Spiegare quale relazione esiste tra la
variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta.
QUESITI
1. Assegnato

, si consideri la funzione così definita:

.



Come va scelto il valore di

affinché il grafico di

non abbia asintoti?



Come va scelto il valore di

affinché il grafico di

abbia un asintoto obliquo?

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

2. Sia

una funzione pari e derivabile in

Dimostrare che la funzione
funzione

, sia

una funzione dispari e derivabile in

è dispari e che la funzione

è pari. Fornire un esempio per la

ed un esempio per la funzione , verificando quanto sopra.

3. Si consideri la funzione

così definita:
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.

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di
4. Nello spazio tridimensionale, sia

nel suo punto di ascissa .

la retta passante per i punti

Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta
punti

e

e

.

che sia equidistante rispetto ai

.

5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il numero 3 guadagna
3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.
 Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0?
 Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda mai sotto lo 0?
6. Ai vertici di un quadrato
è pari a 9 nC, la carica in

, di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. La carica in
è pari a

nC, la carica in

è pari a

nC, la carica in

è pari a

nC. Supponendo che le cariche si trovino nel vuoto, determinare intensità, direzione e verso del
campo elettrostatico generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato.
7. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed entra,
successivamente, in una regione che è sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare
alla sua velocità.
La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria
descritta dal protone (i quadretti hanno lato 1,00 m).
Determinare l’intensità di

.

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

Lavoro di estrazione

Argento

4,8 eV

Cesio

1,8eV

Platino

5,3 eV

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

COSTANTI FISICHE
carica elementare

e

costante di Planck

h

costante dielettrica nel vuoto
massa dell’elettrone

me

massa del protone

mp

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di
calcolo
simbolico
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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Consiglio di classe con firma dei docenti
Alessandro Amadei

Scienze naturali

Claudio Baribbi

Disegno e storia dell'arte

Alessandro Bergamin

Scienze motorie e sportive

Lucia Bertoli

Matematica

Elena Biroli

Fisica

Maria Luisa Cadenelli

Lingua e letteratura italiana e latina

Giuseppe De Matola

Storia e filosofia

Olga Faveto

Inglese - lingua e cultura straniera 1

Enrico Magnolini

IRC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà
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