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PROFILO DELLA CLASSE 5°A 

 

La classe è composta da 23 alunni, tutti con un curriculum di studi regolare e frequentanti la quinta 

classe per    la prima volta. La fisionomia attuale è frutto della fusione avvenuta al terzo anno di due 

classi seconde dell’Istituto e del trasferimento nel corso dell’anno di due studentesse. Nel corso del 

triennio gli alunni hanno maturato un buon livello di coesione e socializzazione, all’insegna di un 

clima sereno di collaborazione anche con i docenti, instando rapporti improntati al rispetto e alla 

disponibilità al dialogo. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento riservato ma sempre 

corretto, mostrandosi educati, aperti al dialogo e rispettosi delle regole della vita scolastica, nonché 

motivati ad ampliare ed arricchire il proprio percorso di crescita culturale e umana.  Anche la risposta 

alle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) e di Didattica a Distanza (DAD), attuata nel corso 

del terzo e quarto anno a causa dell’emergenza sanitaria, è stata positiva. La classe, nonostante le 

difficoltà iniziali, è riuscita nel complesso ad adattarsi alle diverse modalità di lavoro proposte in 

ambiente digitale, dando prova di serietà, diligenza e capacità di collaborazione e contribuendo al 

superamento delle difficoltà e dei limiti imposti dalla nuova didattica. 

Nel corso del triennio la classe ha mostrato interesse e partecipazione costanti in tutte le discipline, 

rispondendo sempre in modo collaborativo o costruttivo alle proposte didattiche dei docenti. Ha 

evidenziato un particolare interesse per le materie di indirizzo, partecipando a molte attività e progetti 

extracurriculari e di Pcto di area scientifica. 

Dal punto di vista didattico il gruppo classe è abbastanza omogeneo, quasi tutti gli studenti hanno      

mostrato impegno, motivazione allo studio, senso di responsabilità e attenzione al proprio percorso 

formativo. Nel corso del triennio si sono evidenziate però differenti competenze, stili di 

apprendimento e capacità di rielaborazione delle conoscenze che, uniti ad una applicazione non 

regolare per taluni studenti e a qualche carenza pregressa per altri, hanno reso meno omogenei i 

risultati conseguiti. Il profitto risulta complessivamente apprezzabile, con punte di eccellenza in tutte 

le discipline; quasi tutti gli alunni hanno raggiunto inoltre una buona maturazione culturale e 

personale. 

 

COMPONENTE DOCENTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Materia A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S.2021/2022 

Religione Pagano Gianmario Pagano Gianmario Pagano Gianmario 

Italiano e Latino Iandoli Rossella Iandoli Rossella Iandoli Rossella 

Inglese Mazzocchi Anna Maria Mazzocchi Anna Maria Mazzocchi Anna Maria 

Storia e Filosofia Antonelli Massimo Antonelli Massimo Antonelli Massimo 

Matematica Volpe Stefano Volpe Stefano Volpe Stefano 

Fisica Prisco Maurizio Tinebra Fabrizio Ammendola Sergio 



Scienze Naturali Mancuso Giuseppe Mancuso Giuseppe Mancuso Giuseppe 

Disegno Storia dell'Arte Nardone Maria Nardone Maria Nardone Maria 

Educazione Fisica Sabia Rosaria Sabia Rosaria Sabia Rosaria 

Sostegno Raglione Palma Raglione Palma Raglione Palma 

 

Sostanzialmente la classe nel corso del triennio ha mantenuto la continuità didattica, fatta eccezione 

per Fisica, disciplina in cui si sono avvicendati docenti diversi ogni anno. La mancata continuità e la 

didattica a distanza hanno probabilmente rallentato lo svolgimento del programma ed indebolito 

l’efficacia dell’azione didattica; ciò nonostante, il docente è riuscito a mantenere un buon livello di 

approfondimento delle tematiche affrontate. L’impegno e la costanza hanno consentito poi agli 

studenti di raggiungere un discreto livello medio nella conoscenza delle tematiche fondamentali della 

disciplina. 

Durante il triennio l’impegno del Consiglio di classe è stato rivolto a obiettivi comuni, quali il 

rafforzamento delle competenze di base, l’uso di un metodo di studio efficace, una partecipazione più 

attiva, critica e consapevole da parte degli studenti nonché il potenziamento delle abilità logico-

cognitive e analitiche, lo sviluppo delle competenze argomentative e critiche, di interpretazione e 

rielaborazione. I docenti hanno operato in collaborazione per articolare un lavoro didattico 

concentrato su contenuti programmatici il più possibile coinvolgenti e su nuclei tematici 

multidisciplinari. Durante il corrente anno scolastico, in particolare, si è cercato di promuovere una 

fattiva partecipazione al dialogo e di sollecitare il senso di responsabilità nel percorso di preparazione 

all’Esame di stato. 

 Il C.d.C. ha operato in accordo con quanto stabilito nei singoli dipartimenti delle varie discipline, nei 

macro-dipartimenti, nel Collegio dei Docenti e nelle linee guida del P.T.O.F di Istituto, attenendosi a 

quanto previsto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e dal Piano Scolastico per la DDI. 

Per quanto riguarda la programmazione nelle singole materie riguardanti le conoscenze, competenze 

e abilità, i docenti hanno tenuto conto del livello di partenza della classe, nonché delle potenzialità 

della stessa, in coerenza con quanto individuato all'interno della programmazione dipartimentale. 

 

PROSPETTO ORARIO DELLE LEZIONI – RISORSE TEMPORALI 

 

ITALIANO ORE SETTIMANALI 4 x 33 = 132 

LATINO ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

INGLESE ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

STORIA ORE SETTIMANALI 2 x 33 = 66 

FILOSOFIA ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

MATEMATICA ORE SETTIMANALI 4 x 33 = 132 

FISICA ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 



SCIENZE ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

DISEGNO E ST. ARTE ORE SETTIMANALI 2 x 33 = 66 

EDUCAZIONE FISICA ORE SETTIMANALI 2 x 33 = 66 

RELIGIONE ORE SETTIMANALI 1 x 33 = 33 

 

La modalità di erogazione delle lezioni nel corso del triennio è stata adattata alle varie situazioni e la 

programmazione delle varie discipline è stata rimodulata e riorganizzata sulla base delle variazioni 

intervenute nella didattica. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 

L’obiettivo primario è stato quello di far sviluppare in ogni studente la propria personalità, in funzione 

delle attitudini e degli interessi culturali propri; di favorire l’organizzazione e il rispetto degli impegni 

scolastici; di ottimizzare la capacità di relazione con gli altri compagni e con gli insegnanti nel lavoro 

scolastico. 

In particolare, il Consiglio di classe ha insistito sui seguenti obiettivi educativi e formativi: 

► educare all’accettazione di un sistema di regole; 

► educare ad un comportamento corretto verso le persone e le cose; 

► educare al rispetto e al confronto reciproci; 

► potenziare il rendimento scolastico senza antagonismi e/o protagonismi; 

► educare all’autostima; 

► sviluppare l’attenzione nei riguardi dell’altro; 

► ottimizzare la capacità di comunicazione; 

► sviluppare la capacità di usare i vari materiali didattici; 

► sviluppare tutte le possibili modalità atte all’acquisizione e alla rielaborazione dei contenuti 

proposti. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Il C.d.C. ha operato in funzione dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

Saper riconoscere: 

► i contenuti disciplinari individuandone i nuclei fondamentali; 

► i testi in modo diretto; 



► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche; 

► i rapporti fra le diverse forme culturali. 

Competenze 

Sapere: 

► esprimersi correttamente in lingua italiana; 

► usare i linguaggi specifici delle discipline; 

► usare i modelli logico-matematici; 

► argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà di linguaggio. 

Abilità: 

► linguistico-espressive generali; 

► logico-deduttive e logico-induttive; 

► astrattive, elaborative e creative; 

► di autovalutazione; 

► di flessibilità nell’affrontare cambiamenti; 

► di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse. 

 

CONTENUTI CURRICULARI 

I programmi svolti dai singoli docenti sono riportati nell’allegato 1). 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Il C.d.C. ha adottato le metodologie, le strategie e gli strumenti didattici previsti nel PTOF e nel Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata al fine di attuare una didattica efficace che rispondesse 

ai bisogni degli studenti, tenesse conto del contesto emergenziale, garantisse il raggiungimento degli 

obiettivi didattici e di una preparazione adeguata all’Esame di Stato. Il Consiglio di Classe ha sempre 

mirato a favorire negli alunni l’acquisizione e il potenziamento delle capacità critiche e ha impostato 

la propria attività didattica articolandola in due momenti: uno di tipo propositivo ed espositivo, l’altro 

di tipo elaborativo ed operativo, utilizzando oltre alla lezione frontale, lezioni interattive, lavori di 

gruppo, confronti, dibattiti.  

Per le lezioni in presenza i docenti si sono avvalsi delle seguenti metodologie e strumenti:  

✓ Lezione frontale partecipata.  

✓  Libri di testo (in adozione o altri) 

✓ Appunti e materiale fotostatico.  

✓ Uso ragionato della calcolatrice.  

✓ Uso dei laboratori e delle aule speciali.  

✓ Uso del materiale audiovisivo.  



✓ Impiego della multimedialità.  

Per le attività di didattica digitale è stata ampiamente utilizzata la piattaforma GSuite for Education e 

in particolare gli applicativi Meet e Google Classroom per: 

✓ Videolezioni sincrone e/o registrate programmate e concordate con gli alunni 

✓ Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della suddetta piattaforma digitale 

✓ Utilizzo di video e file di materiale vario  

✓ Uso di App  

✓ Uso della tavoletta grafica  

✓ Registrazioni di micro-lezioni in modalità asincrona 

Oltre alle video lezioni in modalità sincrona e lezioni / attività in asincrono, sono state privilegiate 

lezioni interattive, discussioni, didattica laboratoriale, incontri con esperti, partecipazioni ad attività 

di potenziamento. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche, scritte e/o orali, sono state svolte in tutte le discipline con modalità varie. 

Per le verifiche scritte sono stati proposti quesiti a risposta aperta, le varie tipologie previste per la 

prima prova scritta, problemi e quesiti semplici e articolati, test e prove strutturate.  

Per le verifiche orali si sono realizzati colloqui, domande brevi dal posto e discussioni guidate.  

Nella fase di DID ogni docente ha rimodulato le prove di verifica, in relazione alla specificità della 

propria disciplina, in modo da renderle compatibili alle potenzialità della piattaforma Gsuite ed 

efficaci in termini valutativi.  

Al fine di favorire una adeguata preparazione all’esame di stato alla classe sono state somministrate 

le simulazioni della Prima prova d’esame, il 04-05-2022, e della seconda il 12-05-2022.  

 

VALUTAZIONE 

Il voto, oltre a misurare le conoscenze acquisite, ha avuto sempre la funzione, ben più ampia, di 

rendere lo studente consapevole dei livelli raggiunti. Per questo, specialmente nelle valutazioni 

negative, molta attenzione è stata prestata alla evidenziazione delle carenze e delle possibili misure 

correttive. A tal fine ogni insegnante ha sempre avuto cura di motivare e illustrare i propri criteri di 

valutazione, nonché la propria scala di votazione e comunque sempre nel rispetto delle griglie di 

valutazione elaborate nei singoli dipartimenti. 

La valutazione, in special modo quella complessiva, ha inoltre tenuto conto della assiduità nella 

frequenza, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, della curiosità intellettuale dello studente, dei 

risultati raggiunti a partire dalla situazione di partenza, della partecipazione alle attività integrative 

svolte nell’ambito scolastico e di crediti formativi maturati al di fuori della normale attività scolastica. 

I criteri di valutazione hanno tenuto  in considerazione la comprensione dell’argomento, 

l’articolazione e la coerenza argomentativa, la capacità interpretativa e rielaborativa, la correttezza e 

la proprietà linguistica, la capacità di connessione logica e di elaborazione, l’intuizione e la creatività.  

Il C.d.C. ha applicato la seguente tabella di corrispondenza tra punteggi e livelli : 



Voto Livelli 

1-2 L’alunno dimostra di rifiutare totalmente le attività 

3 Conoscenze nulle o quasi nulle 

4 Conoscenze scarse e difficoltà di comprensione dei contenuti, linguaggio povero al 

punto da compromettere la composizione del messaggio 

5 Conoscenze limitate e frammentarie, incompleta comprensione dei contenuti, 

linguaggio limitato con improprietà formali 

6 Conoscenza e comprensione dei contenuti minimi, capacità di collegamento parziale e 

non ancora autonoma; utilizzo del linguaggio di solito corretto anche se non sempre 

specifico e settoriale 

7 Conoscenza generale e capacità di comprensione; capacità di collegamento delle 

conoscenze in ambiti disciplinari; utilizzo di un bagaglio lessicale chiaro e specifico 

8 Conoscenza generale e capacità di comprensione; capacità di rielaborazione e di 

collegamento delle conoscenze in ambiti interdisciplinari ancora in modo non del tutto 

autonomo; attitudine all’approfondimento personale; possesso di un bagaglio lessicale 

chiaro e specifico 

9 Conoscenza e capacità di comprensione complete, capacità di rielaborazione e di 

collegamento delle conoscenze in ambiti interdisciplinari, capacità di operare 

approfondimenti personali; utilizzo di linguaggi settoriali rigorosi e registri linguistici 

appropriati con stile personale 

10 Conoscenza e capacità di comprensione complete, capacità di rielaborazione e di 

collegamento delle conoscenze in ambiti interdisciplinari, capacità di operare 

approfondimenti personali e di offrire spunti personali, utilizzo di linguaggi settoriali 

rigorosi e registri linguistici appropriati con stile personale e creativo. 

 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI di SOSTEGNO E di RECUPERO 

L’Istituto non ha attivato corsi di recupero delle carenze del primo trimestre. Tuttavia, ogni docente, 

sempre sollecitando lo studio individuale, ha cercato di mettere in atto nelle proprie lezioni varie 

strategie per la realizzazione di un miglioramento del singolo alunno, così da recuperare le carenze 

emerse. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

A partire dallo scorso anno scolastico, in base a quanto previsto dalla legge 92 del 2019, è stato 

introdotto l’insegnamento obbligatorio di Educazione civica, che ruota attorno a tre assi principali, 

trasversali al curricolo scolastico: 

► Costituzione e Cittadinanza 

► Sviluppo Sostenibile 

► Cittadinanza Digitale 



L’insegnamento di Educazione Civica è stato curato da tutti i docenti della classe con un’attenzione 

al tema della cittadinanza globale per 33 ore complessive, svolte dai docenti all’interno del proprio 

programma disciplinare. 

Di seguito sono elencati i percorsi didattici attuati nelle singole discipline 

Disciplina Argomento Ore 

svolte 

Inglese The power of education. 3 

Italiano e Latino La schiavitù nel mondo antico: Seneca, lettura e traduzione 

dell'epistola 47 ad Lucilium - Le moderne schiavitù –      

Tacito,” Historiae": il discorso di Petilio Ceriale - Il volto 

dell’imperialismo: da Roma antica alla guerra in Ucraina-

Lettura dell’articolo 11 della Costituzione – Tacito e 

l’imperialismo romano- "Agricola", il discorso di Calgaco ai 

Caledoni: l'atto di accusa contro ogni imperialismo.  

6 

Storia e Filosofia La Costituzione della Repubblica italiana: genesi e struttura del 

testo costituzionale - I principi fondamentali (art.1-12) - I 

rapporti civili (art.13-28) - I rapporti etico-sociali ( art. 29-34) 

ed  economici ( art.35-47) – I rapporti politici ( art.48-54) 

8 

Matematica Il rapporto tra scienza ed etica a partire dalle riflessioni degli 

scrittori Leonardo Sciascia e Albert Camus, del matematico e 

filosofo Bertrand Russell e del fisico Richard Feynman. 

3 

Fisica Dalle leggi ai cittadini: decreto-legge e legislativo, reg. europeo. 

Esempio applicativo: l’Art. 9 della costituzione; i rifiuti e i 

principali soggetti coinvolti nella gestione dei dati. Il ministero 

dell'ambiente e l'Istituto statistico nazionale 

Esempio applicativo: l’Art. 32 della costituzione e la salute- Il 

ministero della salute e la gestione dei dati; L'Istituto superiore 

di sanità. 

Cenni alla Statistica inferenziale e descrittiva: differenza e 

principi base - Il campione e la popolazione; frequenza; 

distribuzione di frequenza e gli indici della distribuzione. 

Problematiche ambientali: i campi elettromagnetici e 

l'inquinamento ambientale. 

Il premio Nobel Parisi: la statistica e i problemi complessi; 

cenno al significato di vetri di spin. 

L'emissione dei gas e l'agenda 2030. 

5 

Scienze Educazione alla salute- Gli steroidi anabolizzanti e i composti 

aromatici: utilizzo e tossicità. 

3 



 

 

 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI E per l’ORIENTAMENTO 

(PCTO - ex Alternanza scuola Lavoro) 

 

La legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 77, che vanno 

ad incidere sulle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 33 e seguenti, della Legge 13 Luglio 2015, 

n.107. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i suddetti percorsi sono stati ridenominati “Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati, per i Licei, per una durata 

complessiva non inferiore a 90 ore. A seguito dell’emergenza epidemiologica, successive disposizioni 

in materia hanno abrogato il limite della durata complessiva dei percorsi, ma quasi tutti gli studenti 

hanno svolto la quasi totalità delle ore previste.  

Nei diversi percorsi attuati gli studenti hanno acquisito una serie di competenze legate sia al profilo 

di indirizzo sia trasversali, utili per l'orientamento post-liceale e le abilità personali che potranno 

essere messe a frutto nell'ambito lavorativo futuro. In ogni caso, tali esperienze sono state prese in 

considerazione come elementi di valorizzazione del curriculum dell’allievo. 

Di seguito sono elencati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati sia dal 

gruppo classe sia da singoli studenti. 

 

                                                    DESCRIZIONE PERCORSI 

 

IMUN (Simulazioni ONU) 

 

Sede: United Network Europa 

Periodo svolgimento: gennaio 2019 Numero di ore: 70 

Insegnante tutor: Maglione 

 Hanno partecipato: 2 alunne 

Il progetto si svolge interamente in lingua inglese e consiste nella realizzazione di simulazioni 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle quali gli studenti, opportunamente formati, si 

cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni 

di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività 

tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, risolvono conflitti e 

imparano a muoversi all’interno delle ‘committees’ adottando le regole di procedura delle Nazioni 

Unite. 

Disegno e st. dell’arte Il restauro architettonico: da Viollet-le-Duc e Ruskin alla carta 

di Atene.  

1 

Scienze Motorie Il doping nello sport – Educazione stradale 2 

Religione Storia della nascita della Costituzione 2 



 

 

Torino- La Stampa 

 

Sede: Torino 

Periodo svolgimento: marzo-aprile 2019 Numero di ore: 70 

Insegnante tutor: prof.ssa Rinaldi 

 Ha partecipato: 1 alunno 

Progetto che ha coinvolto gli studenti nel lavoro di redazione e stampa di un giornale e nella visita 

del Museo Egizio, con un percorso di approfondimento sull’antica civiltà egizia. 

 

 

L’Urlo di Teresa (impresa simulata) 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo di svolgimento: A.s. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 

Numero ore: 30-20-30 

N. Partecipanti: 5 (1 studente ha partecipato per tutto il triennio, altri per 1 o 2 anni) 

Tutor interno: prof.ssa Trisciuzzi 

Il progetto nasce con la finalità di rendere i PCTO un’attività organizzata che permette agli studenti 

liceali di attuare attraverso la costituzione di una redazione di un giornale e una collaborazione con 

una testata giornalistica reale (Madrina) l’apprendimento e la realizzazione di uno strumento di 

informazione e formazione. Il modello riproduce una reale redazione di un giornale, utilizza un 

blog, stampa e diffonde il prodotto. 

 

 

Progetto GET UP (II edizione) – Roma Capitale Il giardino creativo di via Saredo 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace2 

Periodo di svolgimento: dicembre 2019 Numero di ore: 12 

Numero partecipanti: 2 

Tutor interno: prof.ssa Maglione 

Progetto di riqualificazione dell’area verde situata in via Saredo attraverso la costruzione di tre 

diverse zone: L’Orto Botanico, L’Area Musicale e l’Area Assemblea. Obiettivo principale è stato 

dotare il quartiere e la comunità scolastica del Liceo “Teresa Gullace” di uno spazio creativo e 

sostenibile per organizzare eventi musicali, culturali e sociali ed arricchire l’offerta formativa del 

territorio. I ragazzi coinvolti nel progetto hanno allestito una mostra in occasione nell’evento 

inaugurale svoltosi a dicembre 2019. 

 

 

ON-LIVE- Cyberbullying  

 

Sede: Liceo Gullace 

Periodo di svolgimento: dicembre -gennaio 2019-2020 

Numero di ore: 30  

Numero partecipanti: 1 

Tutor interno: prof.ssa Ruggero 

Progetto finalizzato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullying concluso con la realizzazione 

di una App. 

 

 



 

Progetto: “Nozioni di primo soccorso” 

 

Sede: Liceo Gullace 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2020 

Numero di ore: 5 Numero partecipanti: tutta la classe  

Tutor interno: prof.ssa R. Sabia 

 Corso finalizzato alla formazione degli studenti in ambito lavorativo e nel quotidiano. La parte 

teorica sulle nozioni di primo soccorso (programma sul sito scolastico) è stata svolta dalla docente 

di Scienze Motorie e conclusa con un test di verifica finale; le misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria hanno impedito invece lo svolgimento della parte pratica. 

 

 

Attività sportiva 

  

Sede: Società sportive di competenza (calcio e nuoto sincronizzato)  

Periodo di svolgimento: A.s. 2019-2020, 2020-2021 

Numero ore: 50 

N. Partecipanti: 3 

Tutor interno: prof.ssa Sabia 

Gli studenti hanno svolto attività di aiuto allenatori presso società sportive accreditate con le quali 

sono state stipulate opportune convenzioni. 

 

 

Scuola estiva di Matematica 

 

Sede: Università “La Sapienza” 

Periodo di svolgimento: settembre 2020- settembre 2021 Numero di ore: 15 

Numero partecipanti: 5 

Tutor interno: prof. Volpe 

Laboratorio organizzato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche, rivolto a studenti degli ultimi 

due anni delle Superiori, su sei temi indipendenti; si tratta di argomenti accessibili a studenti delle 

Superiori, senza che siano richiesti prerequisiti specifici, ma che danno un'idea di teorie e concetti 

matematici profondi.  

 

 

LAB 2Go  

 

Sede: Dipartimento di fisica dell’Università di Tor Vergata  

 Periodo di svolgimento: A.s. 2020-2021 - Numero di ore: 20-30 

Numero partecipanti: 9 

Tutor interno: prof. Tinebra 

Laboratorio di fisica svolto in modalità a distanza su diversi fenomeni fisici. 

 

 

BIG Data Economia 

 

Sede: Dipartimento di Economia Università Tor Vergata  

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 

Numero di ore: 10-20  

Numero partecipanti: 15 



Tutor interno: prof.ssa G. Conti 

 

Gli incontri sono stati tenuti online e hanno riguardato il marketing, la statistica ed il ruolo dei dati 

utili all’economia di un’impresa. 

 

 

Progetto Editoria 

 

Sede: Liceo Gullace  

Periodo di svolgimento: giugno-luglio 2021 

Numero di ore: 20 

Numero partecipanti: 5  

Tutor interno: Prof.ssa Vaccaro  

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Vaccaro online, ha riguardato inizialmente l’organizzazione di 2 case 

editrici e delle loro redazioni. I ragazzi hanno poi seguito l’iter del lavoro di pubblicazione di un 

nuovo testo, portando il loro contributo attraverso la correzione delle bozze di stampa di un 

romanzo recentemente pubblicato. 

 

 

PON Competenze di base – Modulo "Gullace Web Industry 4.0" 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo di svolgimento: A.s. 2020-2021 Numero ore: 30 

N. Partecipanti: 4  

 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Tipo di intervento: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

 

 

PON Competenze di base – Modulo “Se una notte di inverno un viaggiatore” 

 

Sede: Cooperativa Diversamente 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 Numero di ore: 30 

Numero partecipanti: 4 

Tutor interno: prof.ssa Maglione 

Modulo su diverse modalità di scrittura: giornalismo, sceneggiatura, racconto per consolidare / 

ampliare le competenze di base nella lingua italiana. Oltre ad affinare le competenze di scrittura e 

a stimolare la creatività, questo laboratorio ha consentito ai ragazzi di esprimere e condividere 

contenuti personali in un momento così difficile, fra pandemia, DDI e tensioni generali del 

momento.       

 

 

PON Competenze di base – Modulo "#dirittinrete" 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo di svolgimento: A.s. 2020-2021 Numero ore: 30 

N. Partecipanti: 1 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Tipo di intervento: Competenze di cittadinanza digitale 

 



 

Playing outdor  

 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

2014-2020 - Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Tipo di intervento: Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sede: Liceo Gullace 

Periodo di svolgimento: A.s. 2021-2022 

Durata Corso: 30 ore  

Numero partecipanti: 6 

 

 

Project lifecycle: dall’idea al mercato 

 

Sede: Liceo Gullace  

Periodo di svolgimento: A.s. 2021-2022 

Numero di ore: 30  

Numero partecipanti: 5 Corso organizzato da Earthfront – service and technology, tenuto 

dall’esperto nel settore Flavio Cognini, riguardante la simulazione delle fasi di evoluzione di una 

start up. 

 
 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA IN 

AMBITO SCIENTIFICO 

Nel corso del Triennio alcuni studenti si sono distinti per la partecipazione e l’impegno in attività che 

hanno permesso loro di migliorare, ampliare, approfondire le competenze in ambito curricolare. 

 

Terza (A.s. 2019-2020) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Corso di preparazione ai Giochi di Archimede (2 studenti) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 studenti) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Selezione distrettuale (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Gara mista a squadre (2 studenti) 

➢ Olimpiadi Nazionali della Matematica – Semifinale gara mista a squadre (2 studenti) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di I livello (3 studenti) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di II livello (1 studente) 

 

Quarta A (A.s. 2020-2021) 

➢ Partecipazione alla conferenza di Fisica del dott. Maurizio Pierini: La Fisica oltre il modello 



Standard (24-11-2020) (tutta la classe) 

➢ Partecipazione alla conferenza di Matematica del prof. Alessandro Vespignani della     

Northeastern University di Boston: Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a cambiare 

(15-12-2020) - modelli matematici per lo studio della diffusione delle epidemie (tutta la classe) 

➢ Partecipazione alla conferenza di Fisica della dott.ssa Jennifer Ngadiuba del CERN dal titolo 

Intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nella fisica fondamentale (tutta la classe)    

➢ Olimpiadi della Matematica – Corso di preparazione ai Giochi di Archimede (2 studenti) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 studenti) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Selezione distrettuale (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Gara mista a squadre (1 studente) 

➢ Olimpiadi Nazionali della Matematica – Semifinale gara mista a squadre (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Corso di preparazione alle gare di fisica (2 studenti) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di I livello (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di II livello (1 studente) 

 

Quinta  (A.s. 2021-2022) 

➢  Olimpiadi della Matematica – Corso di preparazione ai Giochi di Archimede (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 studenti) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Selezione distrettuale (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Gara mista a squadre ((1 studente) 

➢ Olimpiadi Nazionali della Matematica – Finale individuale (1 studente- consegue la medaglia 

di bronzo) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di I livello (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di II livello (1 studente) 

➢ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede (3 studenti) 

➢ Olimpiadi della Fisica - Gara di I livello (3 studenti) 

➢ Olimpiadi della Fisica – Gara di II livello (1 studente) 

➢ Corso di preparazione alle gare di matematica (3 studenti) 

➢ Corso di preparazione alle gare di fisica (3 studenti) 

 

 

 



 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Terzo Anno 

➢ Laboratorio teatrale permanente (1 studentessa) 

➢ Corsi certificazioni Cambridge livelli PET e FCE (10 studenti) 

➢ Ampliamento musicale (3 studenti) 

Quarto Anno  

➢ Laboratorio teatrale permanente (1 studentessa) 

➢ Corsi certificazioni Cambridge livelli FCE e CAE (6 studenti) 

➢ Laboratorio di musica d’insieme (3 studenti) 

Quinto Anno  

➢ Laboratorio teatrale permanente (3 studenti) 

➢ Corsi certificazioni Cambridge livelli FCE e CAE (3 studenti) 

➢ Laboratorio di musica d’insieme (3 studenti) 

➢ Realizzazione di un murales in aula Boni (2 studenti) 

 

PROGETTI SPORTIVI 

La classe nell’arco del quinquennio ha partecipato a tutte le iniziative sportive promosse a livello di    

Istituto: tornei interclasse, tornei di calcetto e pallavolo. 

 

 

ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

A seguito dell’emergenza Covid-19, le attività di Orientamento in Uscita sono state organizzate online 

con iniziative proposte dai vari atenei di Roma, cui gli studenti hanno scelto di partecipare a seconda 

dei loro interessi. 

 

 

         ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 

1. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

2. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Componente Docente 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2022 

 

 

La Coordinatrice di classe                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Nardone                                                         Prof.ssa Alessandra Silvestri

Materia Docente  

Italiano e latino Rossella Iandoli  

Inglese Anna Maria Mazzocchi  

Storia e filosofia Massimo Antonelli  

Matematica Stefano Volpe  

Fisica Sergio Ammendola  

Scienze Giuseppe Mancuso  

Disegno e st. Arte Maria Nardone  

Educazione fisica Rosaria Sabia  

Sostegno Palma Raglione  

Religione/mat. Alt Gianmario Pagano  
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                   PROGRAMMA Dl ITALIANO 

 

Prof.ssa Rossella Iandoli                   Classe V sez. A            Anno scolastico 2021-22 

 

IL ROMANTICISMO in Europa e in Italia -  La polemica classico-romantica in Italia 

 

E. BERCHET: "Lettera semiseria di Grisostomo": "La poesia popolare". 

 

G. LEOPARDI 

  La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: poesia d'immaginazione e poesia sentimentale: la teoria del piacere; 

la poetica del vago, dell'indefinito e della rimembranza; l'evoluzione del rapporto natura-

ragione; 

- La "nuova poetica leopardiana" dopo il 1830; 

- L 'autore nel dibattito culturale del tempo: tra classicismo e romanticismo; 

- "ZIBALDONE": 

“Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; 

"Indefinito e infinito"; 

"Teoria della visione"; 

"Parole poetiche"; 

"Ricordanze e poesia"; 

"Teoria del suono"; 

"La doppia visione”; 

"La rimembranza". 

“La teoria del piacere”. 

 

OPERETTE MORALI": 

"Dialogo della natura e di un Islandese"; 

"Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare"; 

"Dialogo di Tristano e di un amico". 

- "CANTI": 

"L 'infinito"; 

"La sera del di' di festa"; 

"A Silvia"; 

"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"; 

 "La ginestra" (ad esclusione dei vv. 236-268). 

 

A. MANZONI 

- La vita e l'opera 

-Il pensiero e la poetica: l'autore tra illuminismo e romanticismo; l'incontro con la fede e il rapporto 

tra la formazione illuministica e il cattolicesimo; 

- "LETTRE A M. CHAUVET":  
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- "11 romanzesco e il reale"; 

"Storia e invenzione poetica". 

- "LETTERA SUL ROMANTICISMO": "L'utile, il vero, l'interessante". 

"INNI SACRI": il rinnovamento della tradizione poetica;  

- Le odi: "IL 5 MAGGIO"; 

- Le tragedie: "ADELCHI", coro dell'atto IV. 

- "I PROMESSI SPOSI": genesi e stesura del romanzo; la riflessione storiografica e linguistica; i 

temi fondamentali e la struttura narrativa; l'incipit del romanzo; l'episodio della monaca di Monza 

nel "Fermo e Lucia" e ne "1 promessi sposi"; "I1 Conte del Sagrato" nel "Fermo e Lucia" e "L' 

Innominato" ne "1 promessi sposi"  

 

L'età del POSITIVISMO 

 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 

E. ZOLA:da "LE ROMAN EXPERIMENTAL": "Lo scrittore come 'operaio' del progresso sociale" 

E. e J. DE CONCOURT: da "GERMINIE LACERTEAUX": Prefazione. 

G. VERGA 

- La vita e l'opera: prima e dopo la conversione al verismo 

- Il pensiero e la poetica: il pessimismo e il conservatorismo politico; la poetica dell'impersonalità; 

l'artificio della regressione; lo straniamento; il discorso indiretto libero. 

- "VITA DEI CAMPI": "Fantasticheria"; "Rosso Malpelo”; “La lupa”;  

- “Prefazione all' "Amante di Gramigna". 

- “I MALAVOGLIA": Prefazione; 

Cap. I: "I Malavoglia e la comunità del villaggio" 

  Cap. XV: la conclusione del romanzo 

 "NOVELLE RUSTICANE": "Libertà”; “La roba". 

- "MASTRO DON GESULDO": "La morte di Don Gesualdo". 

IL DECADENTISMO 

- Problemi di periodizzazione 

- Una nuova visione della realtà e dell'arte 

- Il ruolo del poeta nella società 

- La poesia: il simbolismo 

- La narrativa: la nascita dell'eroe esteta. 

- C. BAUDELAIRE: "L'albatros", “Perdita d’aureola” 

- P. VERLAINE: "Languore". 

-  
IL DECADENTISMO ITALIANO 

G. PASCOLI 

- La vita e l'opera 
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- Il pensiero e la poetica: il lutto e il "nido"; il "fanciullino" e la poetica delle piccole cose; la visione 

della storia; l'utilità sociale della poesia; la rivoluzione stilistica e linguistica. 

- "IL FANCIULLINO": parr. 1-11. 

- "MYRICAE": "Lavandare" 

    “Arano” 

"X Agosto" 

"L'assiuolo" 

"Il lampo" 

"Il tuono" 

"Novembre" 

 "1 CANTI Dl CASTELVECCHIO": "Il gelsomino notturno". 

G. D'ANNUNZIO 

 La vita e l'opera 

 Il pensiero e la poetica: estetismo, superomismo, fase "notturna", panismo e vitalismo 

naturalistico. 

● "IL PIACERE": "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (III, 3) 

 "LE VERGINI DELLE ROCCE": "Il programma politico del superuomo" 

● "ALCYONE": "La sera fiesolana;  "La pioggia nel pineto". 

 

Le avanguardie storiche: IL FUTURISMO 

F.T. MARINETTI: "Manifesto del Futurismo" - "Manifesto tecnico della letteratura futurista". 

IL CREPUSCOLARISMO: temi e soluzioni stilistiche 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: "vita" e "forma"; la disintegrazione dell'io e la 

perdita delle certezze; il relativismo gnoseologico e psicologico; 

l’incomunicabilità; un'arte "umoristica". 

IL FU MATTIA PASCAL": lettura integrale 

- "L'UMORISMO": "Un'arte che scompone il reale" 

 "NOVELLE PER UN ANNO": "Il treno ha fischiato", "La carriola", "La patente" 

- "UNO, NESSUNO E CENTOMILA": "Nessun nome" 

- Il teatro umoristico; il "teatro nel teatro” 

 

ITALO SVEVO 

- La vita e l'opera 

- Il pensiero e la poetica: l'eroe inetto da Alfonso Nitti a Zeno Cosini; la 

dissoluzione delle categorie del romanzo tradizionale. 

- "LA COSCIENZA Dl ZENO": lettura integrale. 
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D. ALIGHIERI 

 

LA DIVINA COMMEDIA": "Il Paradiso", cc. I; III; VI; VIII; XI; XII; XVII; XXXIII 

 

Programma da svolgersi entro il termine dell’anno scolastico 

LA POESIA ITALIANA DEL '900 

G. UNGARETTI 

- La vita e l'opera 

- La poetica: lo sperimentalismo de "L'allegria" e il recupero della tradizione ne “Il sentimento 

del tempo"; 

Ungaretti e l'ermetismo. 

"L'ALLEGRIA": "Il porto sepolto"; "Veglia", "I fiumi", "Mattina", "Soldati". 

     

E. MONTALE 

- La vita e l'opera: il complesso rapporto dell'autore con il suo tempo - La poetica: 

il "correlativo oggettivo". 

- "OSSI Dl SEPPIA": "1 limoni" 

"Non chiederci la parola" –  

"Meriggiare pallido e assorto –  

 "Spesso il male di vivere". 

 

 

Il libro di testo utilizzato per la letteratura è Baldi-Giusso-Razetti, I classici nostri 

contemporanei., Paravia, voll.4, 5.1, 5.2, 6. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                      L 'insegnante    

                                                                                                  Prof.ssa   Rossella Iandoli 
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PROGRAMMA Dl LATINO 

 

Prof.ssa Rossella Iandoli              Classe V sez. A        Anno scolastico 2021/22 

                                                   

CLASSICI LATINI 

SENECA 

"Epistulae ad Lucilium": Ep. l; Ep. 47, parr 1,2,3,4,5,6,7,10,1 1,12; Ep. 93, parr. 1-8. 

  LUCREZIO: "DE RERUM NATURA" 

Inno a Venere (I, 1-49) 

Il primo elogio di Epicuro (I, 62-79) 

Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101) 

La serenità del saggio (II, 1-19) 

 

LETTERATURA LATINA 

L'ETA' GIULIO-CLAUDIA 

Il quadro storico. 

Il rapporto tra intellettuali e potere da Tiberio a Nerone. 

Il principato neroniano: dal "quinquennium aureum" alla svolta autoritaria. 

Lo stoicismo, una filosofia d'opposizione. 

Le nuove tendenze stilistiche: il barocchismo dell'età neroniana. 

 

SENECA 

● La vita 

● Lo stoicismo dell'autore: una filosofia anti-dogmatica 

● L'ideale del "sapiens" e l'utopia politica 

● Le opere in prosa: "Consolationes", "Dialogi", "Epistulae morales ad Lucilium" 

● Le opere poetiche: "Apokolokyntosis", le tragedie 

●   La lingua e lo stile 

 

LUCANO 

● La vita: amicizia e rottura con il "princeps" 

● La "Pharsalia": l'anti-epos e l'anti-Virgilio; struttura, temi, personaggi; lo stoicismo; le 

soluzioni stilistiche 

 

PETRONIO 

● La vita: la testimonianza tacitiana negli "Annales" 

● Il "Satyricon": discussioni sul genere dell'opera; la trama e i personaggi; il realismo 

petroniano; la parodia letteraria e la dimensione intertestuale; lingua e stile 

 

PERSIO 
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● La vita 

● La satira latina nell'età imperiale e il rapporto con Lucilio ed Orazio 

● Le "Saturae": il programma artistico di Persio; lo stoicismo; lingua e stile 

 

DAI FLAVI A TRAIANO 

Il quadro storico. 

La restaurazione classicistica e il conformismo degli intellettuali nell'età 

dei   Flavi. Il plauso degli intellettuali a Nerva e Traiano dopo il terrore 

domizianeo. 

 

QUINTILIANO 

● La vita: un maestro di retorica al servizio del potere nel contesto della restaurazione 

classicistica dell'età flaviana 

● "Institutio oratoria": la restaurazione dell'eloquenza e l'ideale del perfetto oratore; i primi 

due libri e il problema educativo; lo stile 

 

GIOVENALE 

● La vita 

● Il corpus delle satire: la poetica dell'"indignatio" e la scelta di uno stile sublime; la 

"morte" del genere satirico; il linguaggio. 

 

MARZIALE 

● La vita 

• Il genere dell'epigramma dalle sue origini greche a Marziale 

• Gli "Epigrammata" e la poesia della vita quotidiana; una lettura realistica e satirica della 

società romana; i temi e lo stile. 

 

TACITO 

• La vita 

• Il "corpus" tacitiano 

• Il pensiero politico e la riflessione sul principato 

• Il metodo storiografico 

• Temi e caratteri di tutte le opere 

•  La lingua e lo stile 

 

 

Programma da svolgersi entro il termine dell’anno scolastico 

 

L'ETA' Dl ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Il quadro storico. 

La nuova fioritura della cultura greca e il movimento della seconda sofistica. 

APULEIO 

• La vita 

• Le opere minori 
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• Apuleio "romanziere" e i "Metamorphoseon libri": le fonti, le tecniche narrative; 

"curiositas" e magia; un romanzo di formazione; lo stile. 

Di ciascun autore è stata effettuata la lettura in traduzione italiana dei seguenti brani 

antologici: 

LUCANO, "Pharsalia": VI, 507-588; 750-821 (“La strega Erichto e una scena di 

necromanzia"); 

 

PETRONIO, "Satyricon": 28-31 (la “Cena Trimalchionis”); 111-112 ("La matrona di 

Efeso"); 

 

PERSIO, "Satura" III, 1-62 ("La mattinata di un bamboccione”). 

GIOVENALE, “Satire” II,6, vv. 82-113; 268-325 ("L'invettiva contro le donne"). 

QUINTILIANO, "Institutio oratoria" I,2, 18-28 ("L’insegnamento deve essere pubblico"); 

I,3, 8-17 ("Sì al gioco, no alle botte"); II,2, 4-13 (“Ritratto del buon maestro”). 

 

MARZIALE, "Epigrammata", I, 2; I, 4  ̧I, 10; IX, 68; X, 4; XII, 18. 

 

    TACITO, "Agricola" 30-32 ("Discorso di Calgaco"); 

"Historiae" I,1-2 ("L'inizio delle 'Historiae"'); IV, 73-74 (“Il discorso di Petilio 

Ceriale”);  

 “Annales” XV,60-64 (“La morte di Seneca”), 18-19 (“La morte di Petronio”). 

 

APULEIO, "Metamorfosi" III, 24-25 ("La metamorfosi di Lucio in asino"); 

"Metamorfosi" V, 22-23 ("La curiositas di Psiche"); 

"Metamorfosi" XI, 3-6 ("L’apparizione di Iside"). 

È stato utilizzato il seguente libro di testo: 

Civitas (vol. 1, per i brani di Lucrezio; vol. III per lo studio della letteratura, per i brani 

antologici in traduzione italiana e per i brani di Seneca in lingua). 

 

Roma,15 maggio 2022  

                                                                                                          L' insegnante  

                                                                                      Prof.ssa   Rossella Iandoli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

Prof.ssa Anna Maria Mazzocchi           Classe V sez. A         Anno scolastico 2021/22             

 

Partendo dai libri di testo Spicci / Alan Shaw, Amazing Minds 1-2, Pearson, sono stati svolti i 

seguenti argomenti: 

 

 

An age of revolutions 

Britain and the American Revolution 

The Industrial Revolution 

Social Reforms 

 

The Romantic Age 

 

Romantic Poetry 

William Blake 

   Songs of Experience  

          London 

 

William Wordsworth 

The Lyrical Ballads 

Poems in two Volumes 

Daffodils 

My Heart Leaps up 

 

S.T. Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

Instead of the Cross, the Albatross 

A sadder and wiser man 

 

John Keats 

Ode on a Grecian Urn 

 

The Gothic Novel 

Mary Shelley 

 Frankenstein 

 A spark of being into the lifeless thing 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

 

The Age of Fiction 

The Victorian Novel 

Charles Dickens 

Oliver Twist 

I want some more 

 

R.L. Stevenson 
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The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

The truth about Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray 

 Dorian Gray kills Dorian Gray 

 

Nel corso dell’anno sono state svolte diverse attività di “reading, writing, listening and speaking” 

e di approfondimento grammaticale, al fine di potenziare il livello di conoscenza della lingua 

inglese. 

Per la preparazione alle prove Invalsi, sono state gran parte delle attività presenti nel libro Vivian 

S. Rossetti, Training for Successful Invalsi, Pearson. 

 

Entro la fine dell’Anno Scolastico si prevede di integrare il presente programma con i 

seguenti argomenti: 

 

The Twentieth Century 

The Suffragettes 

 

Literary Background 

The Stream of Consciousness 

 

James Joyce 

   Dubliners 

     She was fast asleep 

 

 

Roma, 15/05/2022                                                                      La Docente 

                                                                                         Anna Maria Mazzocchi 
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PROGRAMMA di FILOSOFIA 

 

 Prof. Massimo Antonelli                  Classe V sez. A                         Anno scolastico 2021/22                                                          

 

FICHTE:                                                                                                                         

idealismo e dogmatismo; la “Dottrina della scienza” e la dialettica dell’Io; attività teoretica e 

attività pratica; la morale e la libertà dell’Io.                                                   

 

HEGEL:                                                                                                                                 

i caratteri fondamentali della filosofia hegeliana; realtà e razionalità; l’Assoluto come Spirito, il 

concetto e la dialettica, il significato storico e teoretico del sistema; la “Fenomenologia dello 

Spirito”; la logica e la filosofia della natura; lo Spirito oggettivo e la filosofia della storia; lo 

Spirito assoluto: arte-religione-filosofia.                                                                                                                                                 

 

FEUERBACH:                                                                                                            

dalla teologia all’antropologia; la religione come alienazione; l’umanesimo e la filosofia 

dell’avvenire.                                                                                                      

 

MARX ed ENGELS:                                                                                                                

il giovane Marx e il rovesciamento della dialettica hegeliana; l’alienazione nei manoscritti del 

1844; le tesi su Feuerbach; la concezione materialistica della storia; il Manifesto e la lotta di 

classe; il socialismo scientifico e la rivoluzione proletaria.                                                                                                                

 

SCHOPENHAUER:                                                                                                       

pessimismo e irrazionalismo; la critica alle visioni positive dell’esistenza; il mondo come 

rappresentazione e come volontà; la vita tra dolore e noia; la via della liberazione.                                                                                                                        

 

KIERKEGAARD:                                                                                                                                        

il Singolo e il problema dell’esistenza; possibilità, libertà e angoscia; “Aut-Aut”: lo stadio 

estetico e quello etico dell’esistenza; la scelta religiosa e il paradosso della fede.                                                                                                                                    
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IL POSITIVISMO:                                                                                                      

caratteri generali dell’ideologia positivista; la filosofia di Comte: la legge dei tre stati e la 

classificazione delle scienze; il concetto di evoluzione in Spencer e in Darwin.                                                                                                                     

NIETZSCHE:                                                                                                              

la “morte di Dio” e il nichilismo; il rovesciamento dei valori e la critica alla metafisica e alla 

morale; il divenire e la volontà di potenza; la dottrina di Zarathustra: il superuomo e l’eterno 

ritorno.                                                                     

FREUD:                                                                                                                                

la scoperta dell’inconscio; libido, censura e rimozione; gli atti mancati e l’interpretazione dei 

sogni; la struttura della psiche: Io-Es-Super Io; la terapia psicoanalitica.                  

 

Roma 15-05-2022 

                                                                                                          Il docente 

                                                                                                prof. Massimo Antonelli 
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PROGRAMMA di STORIA 

 

Prof. Massimo Antonelli                Classe V sez. A                Anno scolastico 2021/22             

 

L’ITALIA DAL 1861 AL 1914:                                                                                       

l’Italia dopo l’unità e la politica della Sinistra storica; il programma di Depretis e il 

trasformismo; la politica autoritaria di Crispi e l’avventura coloniale; l’Italia nell’età giolittiana; 

la politica di Giolitti e la guerra di Libia.                                                                                      

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO:                                                                                   

la seconda rivoluzione industriale e l’economia dei monopoli; l’Europa e gli Stati Uniti tra la 

fine dell’Ottocento e la guerra mondiale; l’espansione coloniale; la politica di Bismarck e 

l’egemonia tedesca in Europa.                                           

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:                                                                                   

il mondo alla vigilia della guerra e le cause del conflitto; il dibattito in Italia tra neutralisti e 

interventisti; gli avvenimenti del 1914/18; l’intervento americano e la vittoria dell’Intesa; i 

trattati di pace.                                                                         

LA RIVOLUZIONE RUSSA:                                                                                         

il crollo dell’impero zarista; il comunismo e il pensiero di Lenin; la rivoluzione di Ottobre e la 

nascita dell’Unione sovietica.                                                                           

IL FASCISMO:                                                                                                                              

la crisi dello Stato liberale in Italia; Mussolini e l’ideologia fascista; lo squadrismo e la marcia su 

Roma; la creazione del Regime; l’Italia durante il ventennio. 

IL NAZISMO:                                                                                                                               

la Germania del dopoguerra e la Repubblica di Weimar; Hitler e il nazionalsocialismo; 

l’ideologia nazista e la razza ariana; la fondazione del Terzo Reich.                                                                                                                  

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE:                                                                                    

economia e società negli anni Venti in Europa e in America; la crisi del 1929; Roosevelt e il 

New Deal; l’Unione sovietica e la dittatura di Stalin; la guerra civile in Spagna; la conquista 

dell’Etiopia.                                                                      

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Le cause del conflitto.                                                                                                                                                     

 

 Roma 14-05-2022                                                                  Il docente: Prof. Massimo Antonelli 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

Docente: Maria Nardone           Classe     5°A             Anno Scolastico    2021/2022                            

 

 

Programma svolto al 15/05/2022 

 

 

ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO - Le teorie di Winckelmann  

-La scultura di Antonio Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e psiche, Le tre grazie, Paolina 

Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria) 

- La pittura di J.L. David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine)  

- Cenni all’ architettura neoclassica.  

- LE INQUIETUDINI PREROMANTICHE: F. Goya (La fucilazione del 3 maggio) 

 

IL ROMANTICISMO - Burke e la poetica del sublime 

-La pittura di C. D.Friedrich (Mare artico o il naufragio della speranza, Il viandante nel mare 

di nebbia, Donna al tramonto, Le falesie di Rùgen)  

– Il paesaggio visionario di W. Turner (Tramonto, Ombre e tenebre, La sera del diluvio) e 

quello romantico-sentimentale di J. Constable   - (“Il mulino di Flatford, La cattedrale di 

Salisbury”) 

–  La pittura di storia di T. Gericault (Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 

La zattera della Medusa) e di E. Delacroix (La barca di Dante, La libertà che guida il popolo)  

-La pittura romantica in Italia: F. Hayez (Il bacio, I vespri siciliani) 

 

LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO 

-L’attenzione al sociale nell’opera di G. Courbet (Gli spaccapietre, L’atelier del pittore)  

-  La pittura di macchia di G. Fattori (Campo italiano nella battaglia di Magenta, La rotonda 

dei bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro). 

 

L’ARCHITETTURA DELL’OTTOCENTO tra Neogotico, Eclettismo storico e innovazioni - 

L’architettura del ferro: Il Cristal Palace e la Tour Eiffel. 

 

LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO - La nascita della fotografia 

 - E.Manet  (La colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bérgere) 

 - C. Monet (Impressione sole nascente, Campo di papaveri ad Argenteuil, La Grenouillère, La 

Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee) 

 - P.A. Renoir (La Grenouillère, Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri)  

- E. Degas (La lezione di danza, L’assenzio)  

 

LE TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

 

 IL PUNTINISMO: G.Seurat  (Una bagnaide ad Asniéres, Domenica pomeriggio a la Grande 

Jatte) –  

 GLI INIZIATORI DELL’ARTE MODERNA: 
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PAUL CEZANNE (La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Saint 

Victorie)  

PAUL GAUGUIN (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe fei?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?)       

 VINCENT VAN GOGH (I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di 

Arles, I girasoli, La notte stellata, Campo di grano con cipressi, Campo di grano con volo di 

corvi) 

 

LA “BELLE EPOQUE” E L’ ART NOUVEAU  

-Morris e la “ Arts and Crafts Exhibition Society “ – Cenni all’ esperienza del modern style 

inglese, all’esperienza francese e allo stile Horta in Belgio.   

 Il Modernismo Catalano - A. Gaudì e le architetture di Barcellona  

- La Secessione Viennese - G. KLIMT (Giuditta I e Giuditta II, Il fregio di palazzo Stoclet - 

L’albero della vita, L’attesa, L’abbraccio, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Le tre età 

della donna, Danae) 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

 

 I FAUVES - H. Matisse (La gioia di vivere, La danza, Nudi in blu)   

L’ESPRESSIONISMO - E. Munch (La fanciulla malata, Sera al Corso Karl Johan, L’urlo, 

Angoscia, Pubertà)  

Die Brucke – L. Kirchner (Strada a Berlino, Cinque donne per strada) 

 

IL CUBISMO  

PABLO PICASSO (Il periodo blu: Poveri in riva al mare, La soupe, Il vecchio cieco- Il periodo 

rosa: Famiglia di saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia- La svolta cubista: Les 

demoiselles d’Avignon – Ritratto di Ambroise Vollard – Il ritorno al classicismo e le 

sperimentazioni espressioniste e surrealiste- I ritratti femminili, Guernica) 

 

IL FUTURISMO: Marinetti e la poetica futurista  

-  Boccioni (La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

 -  Dinamismo e astrazione nella pittura di G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Velocità astratta) 

IL “DADAISMO” L’arte come provocazione: M. Duchamp (Fontana) 

 

 

Di ogni periodo, corrente artistica, movimento o autore sono stati analizzati contenuti e caratteri 

stilistici significativi, con puntuale riferimento al contesto storico e culturale. Si è scelto di limitare 

al minimo le notizie biografiche sugli artisti per privilegiare l’esame stilistico e la lettura delle 

opere d’arte. Sono state oggetto di analisi le opere indicate per singolo autore.  

 

LIBRO DI TESTO: “ITINERARIO NELL’ARTE” VOL. 3° - CRICCO- DI TEODORO - 

ZANICHELLI EDITORE 
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Entro la fine dell’anno scolastico si precede di svolgere i seguenti argomenti: 

 

 

 L’ASTRATTISMO lirico di V. Kandinskij – Il contributo teorico – Impressioni, 

Improvvisazioni e Composizioni, Suggerimenti per la lettura della pittura astratta- L’Astrattismo 

evocativo di Paul Klee - L’Astrattismo geometrico di Piet Mondrian 

 

LA PITTURA METAFISICA – G. De Chirico, Canto d’amore, Le muse inquietanti. 

 

Il SURREALISMO – René Magritte (Gli amanti, Il tradimento delle immagini, La condizione 

umana) S.Dalì, (La persistenza della memoria). 

 

CENNI ALL’ARCHITETTURA RAZIONALISTA- L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS 

 

 

 

Roma 15 maggio 2022 

                                                                                                                                La docente                                                                                

                                                                                                                              (prof.ssa Maria Nardone) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

Docente: prof. Stefano Volpe              CLASSE V SEZ.A                      A.s.. 2021/2022 

 

Svolto alla data del 15 maggio 2022 

 

Relazioni e funzioni 

 

Insiemi equipotenti  

Corrispondenza biunivoca tra l’insieme N dei numeri naturali e l’insieme Z dei numeri interi. 

Equipotenza di due diversi segmenti. Equipotenza di un segmento aperto e di una semiretta. 

 

Successioni 

Progressioni aritmetiche. Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica. Progressioni 

geometriche. Somma dei primi n termini di una progressione geometrica. Somma degli infiniti 

termini di una progressione geometrica. Successione armonica. Divergenza della successione 

armonica. 

Funzioni 

Le funzioni reali di variabile reale. Insieme di definizione di una funzione. Studio e 

rappresentazione grafica di una funzione polinomiale.  

 

Limiti e continuità di una funzione in una variabile reale  

Definizione di funzione continua secondo i matematici francesi del Settecento. Punti di 

discontinuità di una funzione: punti di discontinuità eliminabile, punti di salto di ampiezza finita, 

punti di infinito. 

Limiti di una funzione reale di variabile reale. Dal confronto degli insiemi di definizione e dei 

grafici delle funzioni y = p (x) (polinomio nella variabile x) e 𝑦 =
𝑝(𝑥)(𝑥 − 𝑎)

𝑥 − 𝑎
 al calcolo del limite 

lim
𝑥→𝑎

𝑝(𝑥)(𝑥 − 𝑎)

𝑥 − 𝑎
. 

Limiti di una funzione reale di variabile reale. Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). 

Definizione di Weierstrass di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teorema del 

confronto (con dimostrazione). Limiti notevoli di tipo goniometrico: lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
= 1 (con 

dimostrazione), lim
𝑥→0

cos 𝑥 − 1

𝑥
= 0 (con dimostrazione). Limiti notevoli di tipo esponenziale e 

logaritmico: lim
𝑥→0

log𝑎(𝑥+1)

𝑥
=

1

ln 𝑎
 (con dimostrazione), lim

𝑥→0

𝑎𝑥−1

𝑥
= ln 𝑎 (con dimostrazione). 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). Teoremi inversi del teorema della 

permanenza del segno. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
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intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Asintoti di una funzione. Determinazione 

dell’equazione dell’asintoto obliquo di una funzione razionale fratta mediante la divisione di 

polinomi. Determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo di una funzione attraverso il 

calcolo di opportuni limiti. 

Derivata di una funzione 

Il problema della tangente. Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto e 

suo significato geometrico. Derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico e 

fisico della derivata: dall'equazione oraria di un moto all'equazione della velocità in funzione del 

tempo e all'equazione della accelerazione in funzione del tempo. Teorema sulla continuità delle 

funzioni derivabili (con dimostrazione). Legame tra continuità e derivabilità. Funzione derivata. 

Dimostrazioni della derivabilità, nel loro insieme di definizione, delle funzioni y = k e y = x, y = 

sin x (con dimostrazione), y = cos x, y = ax (con dimostrazione),     y = loga x (con dimostrazione). 

Teoremi della derivata della somma (con dimostrazione), del prodotto (con dimostrazione), della 

funzione reciproca (con dimostrazione) e del quoziente (con dimostrazione). Derivabilità, nel suo 

insieme di definizione, della funzione y = tan x (con dimostrazione). Teorema della derivata delle 

funzioni composte (con dimostrazione). Derivabilità, nel suo insieme di definizione, della 

funzione y = xa (con a R) (con dimostrazione). Equazione della retta tangente in un punto al 

grafico di una funzione. Punti di non derivabilità di una funzione: punti angolosi, punti a tangente 

verticale, cuspidi. 

Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di minimo e di massimo assoluti e relativi per una funzione. Metodo dello studio del 

segno della derivata prima per la ricerca degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

e dei punti stazionari. Problemi di massimo e minimo. Derivata seconda di una funzione. 

Concavità di una curva. Definizione di punto di flesso. Metodo dello studio del segno della 

derivata seconda per la ricerca degli intervalli di convessità e concavità e degli eventuali punti di 

flesso di una funzione.  

Integrali indefiniti 

Primitive di una funzione polinomiale. Significato geometrico della costante di integrazione. 

Primitive delle funzioni elementari. Primitive della funzione y = x (con   R – {– 1}).  

Integrali definiti 

Volume come limite di una somma: volume del segmento di paraboloide rotondo (attraverso l’uso 

della formula per il calcolo della somma dei primi n numeri naturali).  

Area come limite di una somma: area del segmento parabolico (attraverso l’uso e la dimostrazione 

della formula per il calcolo della somma dei quadrati dei primi n numeri naturali), area della 

regione di piano compresa tra la cubica di equazione y = x3 e l’asse delle ascisse per 0  x  b 

(attraverso l’uso e la dimostrazione della formula per il calcolo della somma dei cubi dei primi n 

numeri naturali).  

Integrale definito quale strumento per il calcolo dell’area compresa tra la curva di equazione y = f 

(x) e l’asse delle ascisse per a  x  b. Calcolo dell’area della regione di piano compresa tra due 

curve di cui siano note le equazioni. Proprietà dell’integrale definito. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale.  
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Argomenti che presumibilmente verranno svolti dal 15 maggio all’8 giugno 

 

Derivate 

Teorema della derivata della funzione inversa (con dimostrazione). Derivate delle funzioni inverse 

delle funzioni circolari. Teorema di Fermat (con dimostrazione), teorema di Rolle (con 

dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione). Interpretazione geometrica e fisica del 

teorema di Lagrange. Corollari del teorema di Lagrange. Teorema di de l’Hôpital. 

Approssimazione di una curva nell’intorno di un suo punto tramite la retta tangente alla curva nel 

punto stesso: il differenziale.  

Integrali indefiniti 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni y = loga x, y = 

arcsin x,             y = arctan x. 

 

Integrali definiti 

Teorema del valor medio per gli integrali.  

Il problema della misura: volume. Determinazione del volume di un solido di rotazione.  

 

Testi utilizzati 

Sasso, La matematica a colori 3, Petrini 

Sasso, La matematica a colori 4, Petrini 

Sasso, La matematica a colori 5, Petrini 

 

                      L'insegnante 

                                                                                                        (prof. Stefano Volpe) 
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PROGRAMMA Dl FISICA  

 

Prof. Sergio Ammendola              Classe V sez. A        Anno scolastico 2021-2022 

 

Svolto al 14 maggio 2022 

 

1)Richiami al campo elettrostatico e al campo magnetico 

la corrente continua e i principali elementi dei circuiti in corrente continua: resistenza e 

condensatore. 

Collegamenti in serie e parallelo: la legge delle maglie, la legge dei nodi. 

 

2) L’induzione elettromagnetica 

la corrente indotta e la legge di Faraday_Neumann; la fem indotta e cinetica e il fenomeno 

dell’autoinduzione. 

Il circuito RL in tensione continua 

L’energia immagazzinata nel campo magnetico 

 

3) La corrente alternata 

l'alternatore e i sistemi per la generazione di energia elettrica. 

La corrente come funzione sinusoidale del tempo. 

Il campo elettrico e il magnetico in funzione del tempo. 

Effetti della variazione del tempo sulle cariche in moto. 

I circuiti fondamentali in corrente alternata 

il circuito RLC 

il caso del circuito LC oscillante  

trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata 

il trasformatore 

 

4) Le equazioni di Maxwell 

Campi elettrici indotti 

la circuitazione del campo elettrico indotto 

la legge di Ampere Maxwell 

Le equazioni di Maxwell 

Energia trasportata da un onda elettromagnetica 

Sorgenti di onde elettromagnetiche: il dipolo 

La polarizzazione 

Lo spettro elettromagnetico  

 

5) I fondamenti della relatività ristretta 

La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali 

L’ipotesi dell’etere e l’esperimento di Michelson e Morley 

La teoria della relativa ristretta e il principio di invarianza della velocità della luce 

La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze 

 

testo Claudio Romeni “Fisica e realtà. Blu” 

 

Roma 14-05-2022                                                            Il docente: prof. Sergio Ammendola 
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                                PROGRAMMA DI SCIENZE 
 

 

     Prof Giuseppe Mancuso                   Classe V°A                         A.S.2021/2022  

  

Scienze della terra 
 

             I vulcani 
o   Morfologia attività e classificazione dei vulcani 
o   I fenomeni vulcanici: eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica, tipi 
di eruzioni ed edifici vulcanici, distribuzione geografica dei vulcani. 

            I fenomeni sismici 
o   I terremoti 
o   Il modello del rimbalzo elastico 
o   Le onde sismiche 
o   Come si registrano le onde sismiche 
o   Come si localizza l’epicentro di un terremoto 
o   Le scale di intensità dei terremoti 
o   La magnitudo di un terremoto. La scala Richter 
o   Maremoti o tsunami 

            La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 
o   Come si studia l’interno della Terra 
o   Le superfici di discontinuità 
o   Il modello della struttura interna della Terra 
o   Calore interno e flusso geotermico 
o   Il campo magnetico terrestre 
o   Il paleomagnetismo 

          Tre teorie per spiegare la dinamica della litosfera 
o   L’isostasia 
o   La teoria della deriva dei continenti 
o L’esplorazione dei fondali oceanici 
o La teoria dell’espansione dei fondali oceanici o le prove dell’espansione dei  

fondali oceanici 
           La teoria della tettonica delle placche 

o   Le caratteristiche delle zolle 
o   I margini divergenti 
o   I margini conservativi 
o   I margini convergenti 

•   Collisione tra litosfera oceanica e litosfera continentale   
•   Collisione tra due porzioni di litosfera oceanica  
•   Collisione tra due porzioni di litosfera continentale 

o    I sistemi arco-fossa 
o Il motore della tettonica delle zolle 
o Tettonica delle placche e attività endogena  

• La distribuzione dei terremoti 
• La genesi dei magmi e la distribuzione dell’attività vulcanica  
• I punti caldi.
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                Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
 
Dal carbonio agli idrocarburi 

   I composti organici o   Il carbonio e gli orbitali ibridi. Gli orbitali molecolari. 
L’isomeria. Proprietà fisiche e  reattività delle molecole organiche. 

   Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività dei seguenti 
composti: 
o Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. 
o Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
o Gli idrocarburi aromatici 

                   I derivati funzionali degli idrocarburi  
   I gruppi funzionali 
 Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività dei 
seguenti derivati degli idrocarburi 

o   Gli alogeno derivati 
o   Alcoli, fenoli ed eteri 
o   Aldeidi e chetoni 
o   Gli acidi carbossilici ed i loro derivati 
o   Esteri e saponi 
o   Le ammine e le ammidi 
o   I polimeri 

                   Le biomolecole 
   I carboidrati: I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I 

polisaccaridi con funzione energetica e funzione strutturale 
   I lipidi: I trigliceridi. I fosfogliceridi. I terpeni, gli steroidi, le vitamine 

liposolubili. 

   Le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, struttura delle 
proteine. Mioglobina ed emoglobina. 

   Gli enzimi: proprietà e funzioni, la catalisi enzimatica.  
 Le vitamine idrosolubili e i coenzimi. 

   Nucleotidi e nucleosidi. 

 
                   Il metabolismo (Schema fornito dal docente) 
                            Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. 
                              o   Anabolismo e catabolismo 
                               o   Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 
   La struttura e la replicazione del DNA 
   La struttura delle molecole di RNA (mRNA, rRNA, tRNA) 

   La sintesi proteica: dal DNA all’RNA alle proteine (trascrizione, 

traduzione)  

   Le caratteristiche biologiche dei virus. Il trasferimento di geni nei 

batteri. 
                 Le biotecnologie 

   Biotecnologie classiche e biotecnologie moderno. 
   Il clonaggio genico, tecnologia del DNA ricombinante. 

                    Tagliare il DNA, enzimi di restrizione. L’elettroforesi su gel. DNA ligasi. 

                      I vettori plasmidici 
                      Le librerie genomiche 
                      La reazione a catena della polimerasi o PCR 

 

                                                                                        Il docente  

            Roma, 15 Maggio 202                                                       prof. Giuseppe Mancuso 
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PROGRAMMA Dl SCIENZE MOTORIE 

 

Prof.ssa Rosaria Sabia                   Classe V sez. A                           Anno scolastico 2021-2022                                     

 

 

Il programma di Scienze Motorie nella 5^ A, nell'anno scolastico 2021/2022 è stato realizzato, non 

completamente, sulla base delle linee guida della programmazione di dipartimento redatta all'inizio 

dell'anno scolastico. 

 

Non completamente perché la parte teorica della disciplina, prevista per il quinto anno dal programma 

di Scienze Motorie, nel corso del corrente anno scolastico è stata fortemente penalizzata in quanto, in 

conseguenza della rotazione delle classi, non è stato possibile, se non in rari casi, trovare un’aula dove 

poter svolgere la lezione in modo efficace e dignitoso. 

 

Sulla base di questo si è impostato il programma della classe 5^A sulle seguenti attività: 

− Atletica Leggera: all'inizio dell'a.sc. Corsa di Resistenza: esercitazioni con tempi progressivi, 

crescenti.  

− Consolidamento della forza: esercitazioni tramite circuiti e serie ripetute per il 

mantenimento della forza muscolare di tutti i distretti (con attenzione e mettendo in evidenza 

le corrette posture durante l'esecuzione): muscoli addominali, glutei, pettorali, dorsali, degli 

arti superiori e degli arti inferiori. Obiettivo realizzato con pesi, tappetini, con i ceppi 

Baumann, a coppie e ai grandi attrezzi (spalliera, panca e sbarra). 

− Consolidamento delle capacità coordinative, della capacità di equilibrio e degli schemi 

motori (quali l'agilità, la velocità, la mobilità, coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica), 

tramite esercitazioni in circuiti allenanti, anche a tempo, con e senza piccoli attrezzi (ceppi 

Baumann, palloni da Basket, Pallavolo, funicelle, scaletta modular Kipsta) e grandi attrezzi 

quali la trave e la spalliera. 

      

− Attività di stretching e mobilità articolare per tutti i distretti (busto, arti superiori ed 

inferiori), da soli o a coppie, semplici o forzati. 

− Attività di squadra con l'obiettivo di consolidare il valore del confronto competitivo e di 

comportamenti sociali corretti, che rafforzino le capacità di collaborazione e cooperazione 

utilizzando le proprie attitudini. Le attività hanno previsto anche partite con le classi in 

compresenza e partite di un torneo (Calcetto, Basket, Pallavolo Tennis Tavolo e Badminton).  

− Conoscenza di argomenti teorici in funzione dell'esame di Stato: conoscenza di elementari 

nozioni sulla tutela della salute, dei principi basilari per un corretto stile di vita, saper mettere 

in relazione il proprio sapere in un contesto di cultura generale. Per quest'ultimo punto è stato 

chiesto alla classe di eseguire una Ricerca e l'elaborazione di una relazione: 

 

 Assegnati il 24 settembre 2021 da argomenti presenti sul loro libro di  testo e individuati insieme 

alla classe, durante la lezione del 12/10/2021, gli argomenti tra i quali gli studenti hanno potuto 

scegliere per la ricerca e la stesura di una Relazione, di almeno due pagine, da consegnare entro 

la fine del primo trimestre (e su cui relazionare all’inizio del pentamestre). 

 

ARGOMENTI: 

1.   Una sana alimentazione: una dieta equilibrata; l’alimentazione e lo sport. 

2.   Le dipendenze: l’uso, l’abuso e la dipendenza su: il tabacco/l’alcol/le   
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      droghe e i loro effetti; 

3.   Le dipendenze comportamentali: i giochi in internet, videogiochi e social   

          network.  

4.   Il doping: le sostanze proibite, le sostanze proibite in competizione, i   

      metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizione.  

5.   I giochi di squadra/individuali: Basket, Pallavolo, Calcio o Calcetto, Tennis 

      tavolo, la Ginnastica artistica, Wing Chun, pattinaggio sul ghiaccio e   

      Calisthenics. 

6. Lo stress e la salute (stress e attività fisica, movimento come prevenzione, l'influenza dello 

sport sulla psiche o sulla mente). 

7.   Lo sport e la Fisica applicata ad esso: fornito materiale video, come 

      esempio, su classroom. 

7. Il primo soccorso in generale o un argomento approfondito. 

 

 

 

                                                                                                     La docente  

Roma, 15 maggio 2022                                                              Rosaria Sabia 
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                          PROGRAMMA Dl IRC 

   

Prof. Gianmario Pagano                Classe V sez. A                           Anno scolastico 2021-22 

  

Oltre che dal libro di testo, le lezioni hanno attinto spunti di discussione dalla lettura attenta di 

alcune tra le più influenti pagine della cultura moderna a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento: 

“Della visione e dell’enigma” di Nietzsche, “La leggenda del grande inquisitore” di Dostoevskij e 

“La porta della legge” di Kafka.  

 

In generale, la classe ha seguito con attenzione e partecipato con interesse.  

Si è posta particolare attenzione anche ai seguenti argomenti:  

• Ateismo, secolarizzazione e religiosità post-moderna: 

- Dio è davvero “morto”? Il revival della religione nel XXI secolo 

- “L’eterno ritorno” di Nietzsche come alternativa alla trascendenza 

- Il problema della sofferenza degli innocenti, la libertà di Dio e quella dell’uomo in 

Dostoevskij 

- Il paradosso e il primato della vita secondo Kafka 

- Il nichilismo e il tentativo di superarlo 

- Religione e religiosità come elementi per leggere il presente 

- La necessità di dare un senso alla vita e il senso della trascendenza come radici del 

sentimento religioso. 

   

• Libertà e morale 

- La persona umana al centro della morale  

- La libertà come responsabilità 

- La nozione di coscienza 

- La legittima difesa e la discussione sull’esistenza di una guerra “giusta” 

- La pace come costrutto spirituale prima che sociale 

 

• Orientamento di vita e scelte universitarie e/o professionali: il concetto – laico e religioso – 

di “vocazione”.  

 

 

               Roma 15 maggio                                                                Il docente 

                                                                                               Prof.   Gianmario Pagano  
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Tipologia A/1 

 

GIOVANNI PASCOLI- Myricae 

Ultimo sogno 

 

Da un immoto fragor di carriaggi 

ferrei, moventi verso l’infinito, 

tra schiocchi acuti e fremiti selvaggi… 

un silenzio improvviso. Ero guarito. 

 

Era spirato il nembo del mio male 

in un alito. Un muovere di ciglia;  

e vidi la mia madre al capezzale: 

io la guardava senza meraviglia. 

 

Libero!... inerte sì, forse, quand’io 

Le mani al petto sciogliere volessi: 

ma non volevo. Udivasi un fruscio 

sottile, assiduo, quasi di cipressi; 

 

quasi di un fiume che cercasse il mare 

inesistente, in un immenso piano: 

io ne seguiva il vano sussurrare, 

sempre lo stesso, sempre più lontano. 

 

v. 1, carriaggi: “grosso carro da trasporto”. 

v. 6, in un alito: tutto d’un fiato (in un istante). 

vv. 8 e 15 guardava, seguiva: sono prime persone singolari. 



È la poesia che chiude la raccolta Myricae, in un’atmosfera tra sogno e delirio; l’io 

lirico passa dalla malattia alla guarigione e quest’ultima porta nuove sensazioni e 

immaginazioni. L’io lirico si sente finalmente libero, ma da che cosa? Qual è la cosa 

che fluisce verso un mare inesistente? 

 

1. COMPRENSIONE 

 

1.1  Svolgi la parafrasi della poesia. 

1.2  Individua il nucleo concettuale di ogni strofa. 

1.3  Si dice, nella poesia, cosa esattamente provoca il fruscio (v. 11) che all’io lirico 

sembra di udire nelle strofe 3 e 4? 

 

2. ANALISI 

 

2.1  Analizza la distribuzione dei temi all’interno delle strofe: che cosa si trova al 

centro della poesia? Ti sembra che la poesia abbia uno sviluppo lineare, o 

circolare? Perché? 

2.2  Per l’analisi metrica, individua la lunghezza dei versi scrivendo lo schema 

delle rime; individua gli enjambements e spiega, di ciascuno di essi, il valore 

connotativo (lessicale e concettuale). 

2.3  Individua eventuali fonosimbolismi e chiariscine il senso. 

2.4  Alcune parole ed espressioni rimandano al campo semantico della morte: 

quali? Perché, secondo te? 

 

 

3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 

 

3.1 Utilizzando i dati ricavati dall’analisi, fornisci il significato complessivo della 

poesia e dài ragione del suo titolo. 

3.2 Soffermati sulla figura della madre e sul suo significato particolare. 

3.3 Collega il testo in esame alla raccolta intera delle Myricae, delineandone poetica, 

intenti compositivi ed esiti formali. 

 

 









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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, 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"2 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. 

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 

                                                           
1 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. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



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? 

 

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.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

madrelingua non italiana.  



PROPOSTA B2  

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-

eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 

rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne 

abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni 

per collocarli nella 5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi 

versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così 

attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e 

alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 

mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. 

Anzi, dove la 10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di 

dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste 

per starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, 

per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno 

da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare 

a passi lenti campi 15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi 

infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 

potenziabile di anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia 

realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro 

spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo 

non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e 

ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo 

vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che 

parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 25 Petrarca, 

hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso 

tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni 

artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 30 […] 

Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 

sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 

comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 

occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo 

disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo 

non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 

solitudine che 40 non siamo più capaci di utilizzare.»  

 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241


Comprensione e analisi del testo  

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati 

in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 

da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

 

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 

quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 

contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso. 







PROPOSTA C1  

L’italiano ha fatto l’Italia.  

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito 

di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi 

serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 

cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non 

capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 

l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo 

è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, 

vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa 

stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un 

giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte 

del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi 

credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di 

Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso 

ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi 

qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta 

all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi 

dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana 

nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”  

                                                 Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

                                                                                                                                                  Il Saggiatore, Milano, 2010                  

 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza 

che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.  

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

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME – AS 2021-22 

 

NOME 

 

COGNOME DATA CLASSE 

 

PROBLEMA E QUESITI SVOLTI 

PROBLEMA QUESITI 

□  P1  □  P2 □  Q1 □  Q2 □  Q3 □  Q4 □  Q5 □  Q6 □  Q7 □  Q8 

 

Risolvere 1 solo problema e 4 quesiti tra quelli proposti (indicare quelli svolti nella tabella sopra) 

 

Problema 1 

 

Si consideri, la funzione  

 

𝑦 =
𝑥2 + 𝑎

𝑥2 − 𝑏
− 1 

dove a e b sono parametri reali. 

a) Si trovi per quali valori reali di a e per quali valori reali di b il dominio della funzione coincide 

con tutto . 

b) Dopo aver fornito la definizione di funzione pari, si mostri che la funzione risulta pari.  

c) Indipendentemente dalla discussione del punto a), si studi la funzione ponendo a = 1 e b = 1 

e se ne disegni il grafico  verificandone il massimo relativo nel punto P(0,-2). 

d) Si scrivano le equazioni delle tangenti al grafico  della funzione nei punti di ascisse , 0 

e  e si determini l’area del triangolo avente come vertici i punti di intersezione delle tre 

tangenti. 

 

 

Problema 2 

 

Si consideri la funzione f definita sull’intervallo aperto  da:  

  

sapendo che  

Sia C la sua curva rappresentativa nel riferimento Oxy, ortogonale e monometrico. 

a) Si stabilisca il valore di  affinché  presenti un punto stazionario per ; 

b) Si stabilisca la derivabilità della funzione  nel suo dominio; 

c) Si disegni C e si determini l’equazione della retta r tangente a C nel punto di ascissa ; 

d) Si calcoli l’area A del dominio piano delimitato dalla retta r, dalle due rette  e  e 

l’asse delle x.  



Quesiti 

 

1) Si mostri che la funzione  soddisfa le condizioni del Teorema di Lagrange sull’in-

tervallo . Si determinino i valori di x che soddisfano il teorema e se ne illustri il signi-

ficato geometrico. 

 

2) Si inscriva in un cono di raggio a e altezza b il cilindro che ha massimo volume. Tale cilindro 

ha anche massima superficie laterale? 

(SUGGERIMENTO. Volume cilindro = area di base x altezza. Superficie laterale cilindro = 

circonferenza di base x altezza) 

 

3) Si calcoli il seguente integrale:  

 

4) Nella figura a fianco sono riportati i grafici di una fun-

zione , della sua derivata prima  e della de-

rivata seconda . Associa  ,  e  al 

giusto grafico dandone chiara motivazione 

 

5) Dimostra che l’equazione  ha una 

sola soluzione reale. 

 

6) Verifica che la funzione  ha un punto di cuspide. 

 

7) Sia d la differenza fra l’unico valore di massimo relativo e l’unico valore di minimo relativo 

della funzione: 
 

y = x3 + 3x2 – 5x 
 

Fornire il valore di d dando una spiegazione esauriente della risposta. 
 

8) Determina il valore di a affinché la funzione 

𝑓(𝑥) = {
𝑎 sin 𝑥      𝑠𝑒 𝑥 ≤

𝜋

2

𝑥 − 𝑎        𝑠𝑒 𝑥 >
𝜋

2

 

 risulti continua. 

 Verificato che la funzione è continua per  , stabilisci se per tale valore la funzione ri-

 sulta anche derivabile.  
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TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato: ………………………………………….………………………………………………………  Classe: …………………… Sezione:……………………. 

Ambiti degli indicatori 
Indicatori generali  
(punti 60) 

Indicatori specifici  
(punti 40) 

Descrittori Punteggio            
.../100 

Punteggio     
.../20 

ADEGUATEZZA 

(max.10 punti) 
 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione).  
Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (1-2) 

- li rispetta in minima parte (3-4) 

- li rispetta sufficientemente (5-6) 

- li rispetta quasi tutti (7-8) 

- li rispetta completamente (9-10) 

  

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max. 40 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 
Punti 10  

 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (3-4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (5-6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (7-8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (9-10) 

  

 - Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 
- Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
- Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 
Punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione (1-6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di analisi e 

di interpretazione (7-12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche 

inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione (13-18) 

- una comprensione adeguata e un’analisi e interpretazione completa 

e precisa (19-24) 

- una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricche e 

approfondite (25-30) 

  

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max. 20 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e coerenza 
testuale. 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra 

le idee (1-4) 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tre le idee (5-8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9-12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 

tra le idee (13-16) 

  



- un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (17-20) 

LESSICO E STILE 

(max. 15 punti) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-6) 

- un lessico semplice ma adeguato (7-9) 

- un lessico specifico e appropriato (10-12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (13-15) 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max. 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 
Punti15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (7-9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (10-12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (13-15) 

  

Osservazioni    TOTALE 
 
……../100 

TOTALE 
 
………/20 

 

La Commissione:  

Prof………………………………………………………………………..         Prof………………………………………………………………… 

Prof………………………………………………………………………..        Prof………………………………………………………………… 

Prof………………………………………………………………………..        Prof………………………………………………………………… 

Il Presidente……………………………………………………… 

Data:………/…..………/………... 

 

 

 

 



                                                                    TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Candidato: ………………………………………….………………………………………………………  Classe: …………………… Sezione:……………………. 
 

Ambiti degli indicatori 
Indicatori generali  
(punti 60) 

Indicatori specifici  
(punti 40) 

Descrittori Punteggio            
.../100 

Punteggio     
.../20 

ADEGUATEZZA 

(max.10 punti) 
 Individuazione corretta della tesi e 

delle argomentazioni nel testo 
proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna e, in particolare, 
all’individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 

argomentazioni del testo (1-2) 

- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 

nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (3-4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (5-6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi 

e la maggior parte delle argomentazioni del testo (7-8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 

precisione la tesi e le argomentazioni del testo (9-10) 

  

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max. 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 
Punti 10  

 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (3 - 4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (5-6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (7-8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (9-10) 

  

 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione. 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (1-4) 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (5-8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

inesattezza o incongruenza (9-12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza 

e pertinenza (13-16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

piena correttezza e pertinenza (17-20) 

  

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max. 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e coerenza 
testuale. 
Punti 20 

 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra 

le idee (1-4) 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tre le idee (5-8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9-12) 

  



- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 

tra le idee (13-16) 

- un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (17-20) 

 - Capacità di sostenere con coerenza 
il percorso ragionativo adottando 
connettivi pertinenti. 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o 

errati (1-2) 

- un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 

connettivi (3-4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (5-6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e 

sempre pertinenti (7-8) 

- un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia 

e del tutto pertinente dei connettivi (9-10) 

LESSICO E STILE 

(max. 15 punti) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-6) 

- un lessico semplice ma adeguato (7-9) 

- un lessico specifico e appropriato (10-12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (13-15) 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max. 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 
Punti15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (7-9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (10-12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (13-15) 

  

Osservazioni    TOTALE 
 
……../100 

TOTALE 
 
………/20 

 

La Commissione:  

Prof………………………………………………………………………..         Prof………………………………………………………………… 

Prof………………………………………………………………………..        Prof………………………………………………………………… 

Prof………………………………………………………………………..        Prof………………………………………………………………… 

      Il Presidente……………………………………………………… 

Data:………/…..………/………... 



TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Candidato: ………………………………………….………………………………………………………  Classe: …………………… Sezione:……………………. 

 

Ambiti degli indicatori 
Indicatori generali  
(punti 60) 

Indicatori specifici  
(punti 40) 

Descrittori Punteggio            
.../100 

Punteggio     
.../20 

ADEGUATEZZA 

(max.10 punti) 
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia e, in particolare, alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche 

l’eventuale paragrafazione non è coerente (1-2) 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (3-4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (5-6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione corretti e coerenti (7-8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione molto appropriati ed efficaci (9-10) 

  

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max. 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 
Punti 10  

 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (3-4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (5-6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (7-8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (9-10) 

  

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (1-

4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 

errori (7-8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche inesattezza (9-12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (13-16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (17-20) 

  

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max. 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e coerenza 
testuale. 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione 

tra le idee (1-4) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tre le idee (5-8) 

  



Punti 20 

 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9-12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 

connessione tra le idee (13-16) 

- un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente 
e appropriata connessione tra le idee (17-20) 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (1-2) 

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (3-4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione con qualche 

elemento in disordine (5-6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (7-8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (9-10) 

LESSICO E STILE 

(max. 15 punti) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-6) 
- un lessico semplice ma adeguato (7-9) 
- un lessico specifico e appropriato (10-12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (13-15) 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max. 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 
Punti15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (7-9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (10-12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (13-15) 

  

Osservazioni    TOTALE 
 
……../100 

TOTALE 
 
………/20 

 

La Commissione:  

Prof………………………………………………………………………..         Prof………………………………………………………………… 

Prof………………………………………………………………………..        Prof………………………………………………………………… 

Prof………………………………………………………………………..        Prof………………………………………………………………… 

Il Presidente……………………………………………………… 

 

Data:………/…..………/………... 



Griglia di valutazione della Seconda prova (matematica) 
(Punteggio espresso in decimi) 

 

 

CANDIDATO:_____________________________ CLASSE:_______            VOTO ________/10 

 

Indicatori Livelli Descrittori Problema Quesiti Punti Punti assegnati 

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari. 

L1 Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. 
Formula ipotesi esplicative non adeguate. Non riconosce modelli o 
analogie o leggi.  

  1 
 

  2 
 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
 

  6 
 

  7 
 

  8 
 

0 – 1 

 

L2 Esamina la situazione proposta in modo parziale. 
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. Riconosce 
modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato. 

2 – 3 

L3 Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. Riconosce 
modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

4 

L4 Esamina criticamente la situazione proposta in modo completo ed 
esauriente. Formula ipotesi esplicative adeguate. Riconosce modelli o 
analogie o leggi in modo appropriato. 

5 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili 
alla soluzione. Analizzare possibili 
strategie risolutive ed individuare la 
strategia più adatta. 

L1 Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili 
alla soluzione del problema e non è in grado di individuare relazioni 
tra le variabili in gioco. Non imposta correttamente il procedimento 
risolutivo e non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni. 

0 – 1 

 

L2 Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione 
del problema e usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili 
in gioco. Non riesce a impostare correttamente il procedimento 
risolutivo e individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti 
formali opportuni. 

2 – 3 

L3 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e 
dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che utilizza 
in modo adeguato. Individua le strategie risolutive, anche se non 
sempre le più adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di 
lavoro formali opportuni. 

4 – 5 

L4 Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del 
problema, formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e 
utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche 
non standard. 

6 

Indicatori Livelli Descrittori Problema Quesiti Punti Punti assegnati 



Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

L1 Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. Non 
applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
situazione. 

  1 
 

  2 
 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
 

  6 
 

  7 
 

  8 
 

0 – 1 
 

L2 Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. Applica gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in 
modo non sempre corretto. 

2 – 3 

L3 Formalizza situazioni in modo quasi completo. Applica gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo 
generalmente corretto. 

4 

L4 Formalizza situazioni in modo completo ed esauriente. Applica gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in 
modo ottimale. 

5 

Argomentare 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati al contesto del problema. 

L1 Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con 
un linguaggio non appropriato. Non valuta la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

0 – 1 
 

L2 Descrive il processo risolutivo in modo parziale. Comunica con un 
linguaggio non sempre appropriato. Valuta solo in parte la coerenza 
con la situazione problematica proposta. 

2  

L3 Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. Comunica 
con un linguaggio generalmente appropriato. Valuta nel complesso la 
coerenza con la situazione problematica proposta. 

3 

L4 Descrive il processo risolutivo in modo completo ed esauriente. 
Comunica con un linguaggio appropriato. Valuta in modo ottimale la 
coerenza con la situazione problematica proposta. 

4 

Punteggio totale       

 

Tabella conversione da punteggio grezzo a voto in decimi 

Punteggio 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 


