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PROFILO DELLA CLASSE 5C 

 

La classe 5C è costituita da 26 alunni con un curriculum di studi regolare e frequentanti la 

quinta classe per la prima volta. Nel corso del triennio, gli alunni hanno maturato un 

discreto livello di coesione e socializzazione, all’insegna di un clima disteso di amicizia,  

anche se quest’anno, soprattutto nel Pentamestre, si è evidenziata la formazione di vari 

gruppi più o meno compatti. Per quanto riguarda il lavoro in classe non sempre e non in 

tutte le discipline, si è creato un clima di fattiva collaborazione con i docenti e di 

disponibilità al dialogo. . Ciò ha contribuito spesso alla disattenzione generale di una parte 

degli studenti, evidenziando, per alcuni, un impegno appropriato solo in occasione delle 

verifiche, cosa che non ha giovato al consolidamento di una preparazione più organica. 

Hanno comunque instaurato rapporti improntati al rispetto comportandosi in modo corretto 

sia durante le lezioni sia nelle attività extracurricolari. Quest’anno gli studenti hanno dovuto 

affrontare una serie di problemi legati alla disciplina delle Scienze Naturali, perché la 

docente, titolare della cattedra, si è assentata dalla fine di Ottobre. Si sono succeduti periodi 

di vuoto dovuti alla mancanza di docenti disponibili, e periodi in cui si sono alternati vari 

supplenti che non hanno assicurato un minimo di continuità didattica. Per questo motivo la 

programmazione risulta ridotta e frammentata. Anche in quest’anno scolastico è stato 

necessario attuare, in alcuni periodi e per alcuni studenti, la Didattica Digitale Integrata 

(DDI), a causa del permanere dell’emergenza sanitaria, per cui l’andamento didattico è 

stato condizionato da alcune problematiche legate alla situazione epidemiologica. Anche se 

con difficoltà, la classe è riuscita comunque, nel complesso, ad adattarsi alle diverse 

modalità di lavoro proposte in ambiente digitale, in modalità sincrona e asincrona, 

individuale o collaborativa. La stessa programmazione delle varie discipline è stata 

rimodulata e riorganizzata sulla base delle variazioni intervenute nella didattica. 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, d’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. C’è 

da dire che nel corso del triennio, parte della classe non ha evidenziato interesse e 

partecipazione costante in tutte le discipline; limitata, è stata un’interazione collaborativa e 

una risposta costruttiva alle proposte didattiche dei docenti. Non tutti gli alunni si sono 

dedicati con la medesima costanza e impegno allo studio, mancando, in alcuni di essi, 

un’applicazione regolare e metodica con la conseguenza di un andamento didattico 

discontinuo soprattutto in alcune discipline. Dal punto di vista didattico non si tratta di un 

gruppo omogeneo con gruppi di livelli diversi in base all’impegno, alla motivazione allo 

studio, al senso di responsabilità nel percorso formativo, alle capacità di rielaborazione 

delle conoscenze, alle competenze, agli stili di apprendimento: Un primo gruppo è 

costituito da alunni che, dotati di buone capacità, hanno conseguito risultati apprezzabili 

nelle varie discipline, grazie a un’applicazione regolare nello studio, basata su solide 



motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una 

partecipazione propositiva alle attività didattiche. Un secondo gruppo comprende alunni 

dotati di una più che sufficiente preparazione di base, che, nell’arco del percorso formativo, 

hanno mostrato una maturazione del metodo di studio acquisendo una maggiore sicurezza 

nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche se non sempre in 

modo uniforme nelle varie discipline. Infine, un altro gruppo è costituito da alcuni alunni 

che, per via di un impegno non costante nello studio e di una partecipazione non sempre 

attenta e attiva al dialogo formativo, mostrano di avere maturato nel complesso una 

preparazione meno approfondita. In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati,  

si può sostenere che tutti gli alunni hanno maturato un bagaglio di conoscenze, di 

competenze e di capacità che ha comunque contribuito alla loro crescita personale e umana. 

 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
La classe ha aderito sin dal primo anno al progetto di Potenziamento Linguistico (PL) 

seguendo un percorso di apprendimento mirato ad accrescere le competenze linguistico- 

comunicative nella lingua inglese attraverso interventi curriculari ed extracurriculari di 

arricchimento dell’offerta formativa indicati di seguito: 

 
► 1 ora settimanale di inglese con un lettore madrelingua in compresenza con il docente di 

inglese (per tutto il quinquennio) con focus su attività di scrittura creativa, public speaking, 

su argomenti legati allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi dell’Agenda 2030 e su temi di 

cittadinanza ed educazione civica 

 
► 1 ora settimanale di attività laboratoriali in inglese dedicate a progetti di lettura estensiva e 

scrittura creativa (nel primo biennio) 

 
► Corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge (livelli PET, FCE e CAE) con 

conseguimento per diversi alunni delle relative certificazioni di livello B1, B2 e C1 

 
► Partecipazione a concorsi in lingua inglese di scrittura creativa. 

 

COMPONENTE DOCENTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

 

 

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

Religione Pagano Pagano Pagano 

Italiano e Latino Ortolano Ortolano Ortolano 

Inglese Maglione Maglione Maglione 

Storia e Filosofia Barba Barba Bongiovanni 

Matematica e Fisica Belli Belli Belli 



ScienzeNaturali D’Agostini D’Agostini D’Agostini 

Angelapina Di Leo 

Disegno e Storia dell'Arte De Fulgentiis De Fulgentiis De Fulgentiis 

Scienze Motorie Romanelli Romanelli Romanelli 

Sostegno Ceraso Ticari Giulia Carrara 

Simone Frasson 

 

 

 

 

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

eccezione per Scienze Naturali, dove si sono avvicendati, durante l’anno scolastico, diversi 

supplenti, e Storia e Filosofia. 

A causa della didattica a distanza, dal 2019 i ragazzi hanno accumulato alcune incertezze 

per cui è stato necessario cercare di recuperare il ritardo accumulato in tutte le discipline 

Questa condizione ha certamente rallentato ed indebolito l’efficacia dell’azione didattica. 

 

 

A.S. 2021/2022 

 
Il C.d.C. ha operato, per quanto riguarda gli obiettivi educativi e didattici generali, sia per la 

metodologia che per la valutazione, 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 

Anche nell’a.s. 2021/22, è stato necessario attuare, in alcuni periodi e per alcuni studenti, la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), a causa del permanere dell’emergenza sanitaria Pertanto  

la modalità di erogazione delle lezioni 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 propri 

 

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. 

 
METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Il C.d.C. ha adottato metodologie, strategie e 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. 

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

privilegiate lezioni interattive, discussioni, didattica laboratoriale, incontri con esperti, 

studio di casi e problem solving, simulazioni nonché metodologie innovative come il 

debate, il cooperative learning e la flippedclassroom. 

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

Education e in particolare gli applicativi Meet, i Google Moduli e Google Classroom. 

 
VALUTAZIONE 

 

Il voto, oltre che 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. 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI di SOSTEGNO E di RECUPERO 

 
I singoli docenti, 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 dal terzo anno è stato introdotto, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, 

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 

 

“Dobbiamo educare la prossima generazione alla cittadinanza globale. Dobbiamo 

aumentare la loro comprensione del cambiamento perché sono i nostri futuri leader.” 

(BanKi Moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite) 



Di seguito sono elencati i percorsi didattici attuati nelle singole discipline: 

 
Materia Ore Contenuti e/o attività 

Italiano e Latino 7 ● La partecipazione democratica/politica; 

● Parità di genere; omofobia; parità di diritti nell’accesso alle 

risorse economiche e ai servizi/l’istruzione e la 

formazione/lavoro; modelli di convivenza ambientale; 

● Cittadinanza digitale. 

Storia e Filosofia 6 
 Diritti dell'uomo, definizione e classificazione (Dizionario di 

politica, Bobbio-Matteucci). 

 Il sistema delle relazioni internazionali a partire dal concerto 

europeo. 

 La crisi ucraina da un punto di vista storico e geopolitico (tema 

su cui la classe ha partecipato alla lezione online del prof. 

Giorgio Cella). 

 Gli articoli 1-3 della Costituzione (Una repubblica fondata sul 

lavoro). 

Inglese 7 ● Focus on SDG 10 Reduced Inequalities 

● Focus on SDG 8 Decent work and Economic Growth 

● Focus on the Power of Words and Speeches 

● Focus on the Russian-Ukrainian war 

Scienze  Da svolgere entro la fine dell’anno 

Matematica e Fisica  Da svolgere entro la fine dell’anno 

Storia dell’Arte 2  Le donne e L’arte 

 Visione del film “Il filo invisibile”. Dibattito con il regista 

Da completare entro la fine dell’anno 

Religione 2 ● La Costituzione: la nascita, la costituente, il referendum, i 

principi fondamentali, l’anima liberale, cattolica, socialista e 

democratica dei redattori del testo. La struttura e gli articoli 

fondamentali. 

 
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. In realtà tutti gli alunni hanno superato le 

ore previste dalla normativa. 



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 Percorso 

 

THE FILM CORNER 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo svolgimento: a.s. 2020 2021 

Numero di ore: 12 

Insegnante tutor: Prof.ssa 

Ortolano 

Ha partecipato: Tutta la classe 

 
A cura della Fondazione Cineteca italiana di Milano: Esplorazione della piattaforma digitale 

con l’obiettivo di imparare il lessico cinematografico 

 
IMUN (Simulazioni ONU) 

 
Sede: United Network Europa 

Periodo svolgimento: Triennio 

Numero di ore: 70 

Insegnante tutor:Prof.ssa 

Maglione 

Hanno partecipato: 9 studenti 

 
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. 



 
SCRITTURE MIGRANTI 

 
Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo svolgimento: a.s. 2019 2020 

Numero di ore:30 

Insegnante Tutor: Prof.ssa Maglione 

Ha partecipato: Tutta la classe 

 
Ciclo di incontri di formazione sulla scrittura creativa e la scrittura migrante a cura di 

Alessandro Pera. Incontro con lo scrittore Soumaila Diawara. 

 

GULLACE WEB INDUSTRY 4.0 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo svolgimento: a.s. 2020-2021 

Numero di ore:30 

Insegnante tutor: Prof.ssa Maglione 

Hanno partecipato 10 studenti 

 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Tipo di intervento: Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

DIRITTINRETE 

 
Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo svolgimento: a.s. 2020/2021 

Numero di ore: 30 

Insegnante tutor: prof.ssa Maglione 

Hanno partecipato 10 studenti 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Fondo Sociale Europeo. 

Tipo di intervento: Competenze di cittadinanza digitale 



 

PROGETTO DANTE 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo svolgimento: 

Numero di ore: a.s. 2020-2021 e 2021-2022 

Insegnante tutor: Prof.ssa Ortolano 

Ha partecipato: Tutta la classe 

 
Il progetto, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, ha previsto nella prima 

parte un percorso di formazione svolto in classe nelle ore curriculari sui contenuti e le forme 

della Commedia dantesca e in particolare delle cantiche Purgatorio e Paradiso basato su: 

 
lettura, comprensione e analisi del testo 

ricerca tematica e lessicale 

attualizzazione, connessione letteraria comparata ed eventualmente interdisciplinare 

Nella seconda parte il progetto ha previsto un percorso di riscrittura, svolto in orario 

pomeridiano e con la collaborazione degli spazi, dei mezzi e delle competenze della 

Cooperativa Diversamente, volto alla creazione di podcast ed ebook disponibili in rete. 

Durante la seconda annualità la classe ha partecipato anche ad un incontro di scambio formativo 

con una classe di scuola secondaria inferiore durante la quale i ragazzi e le ragazze hanno 

illustrato contenuti e riflessioni sollecitando un dibattito. 

 

BIG Data Fisica 

 

Sede: Dipartimento di Fisica Università Tor Vergata 

Periodo di svolgimento: a.s. 2020 - 2021 

Numero di ore: 4 

Numero partecipanti: 3 

Tutor Interno: Prof.ssa Conti 

 
Gli incontri sono stati tenuti online e hanno riguardato i sistemi caotici, le reti neurali, le reti 

di dati e il machine learning e come si programma in python. 

 

NO NEET 

 

Sede: Liceo Gullace 

Periodo di svolgimento: 

Numero di ore: 35 

Numero partecipanti: 3 

 

Progetto finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti riguardo alle tematiche del bullismo e 

del cyber bullismo 



 

ATTIVITÁ SPORTIVA DI ALTO LIVELLO 

 

Sede: Società sportiva History Roma 3Z 

Periodo di svolgimento: Ottobre – Giugno 2020 -2021 

Numero di ore: 80 

Numero partecipanti: 1 

Tutor interno: Prof.ssa Emanuela Romanelli 

 
Alunno riconosciuto come atleta di alto livello agonistico. Le attività coincidenti con gli 

impegni sportivi sviluppano specifiche competenze per l’intensità dell’impegno e della 

motivazione, per il livello di responsabilità e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese 

 

INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAM 

 

Sede: Central Okanagan Public School Canada 

Periodo di svolgimento: Aprile-Giugno 2021 

Numero di ore: 

Numero partecipanti: 

Tutor interno: Prof.ssa Maglione 

 
Programma di studi all’estero 

 

ORIENTATION WEP 

 

Sede: Wep s.r.l. Torino 

Periodo di svolgimento: 23/11 – 6/12 2020 e 8/3 – 17/3 2021 

Numero ore: 6+8 = 14 

Numero partecipanti: 1 

Tutor: Casadidio 

 

Seminari incentrati sulla mediazione culturale e sui sistemi scolastici stranieri 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E VALORIZZAZIONE 

DELL’ECCELLENZA 

 
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. In particolare una studentessa ha partecipato nel 

Triennio alle Olimpiadi della Matematica. Lo scorso anno ha conquistato il terzo posto 

nelle finali di Cesenatico. 

 
  



Terza C (a.s. 2019-2020) 

⮚ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede - Corso di preparazione alle gare 

⮚ Olimpiadi della Fisica - Corso di preparazione alla gara 

⮚ Adesione al Gruppo SIGMA 

⮚ Evento organizzato dal Gruppo SIGMA – Gli studenti hanno partecipato alla conferenza 

La Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio fuori dal mondo svolto in 

preparazione del collegamento radio con l’astronauta Luca Parmitano. 

⮚ Associazione degli Italianisti ADI “Dante e noi” 

⮚ Conferenza per la Giornata Internazionale della Letteratura Sapienza Università di Roma 

⮚ Incontro con la scrittrice Michela Marzano sul romanzo “Idda” 

⮚ Progetto TeenSTAR – Sexual Teaching in the context of Adult Responsability 

⮚ “Piccoli Maestri” – Incontro con la scrittrice Costanza Riccacasa d’Orsogna 

 
Quarta C (a.s. 2020-2021) 

⮚ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede – Corso di preparazione alle gare 

⮚ Adesione al Gruppo SIGMA 

⮚ Olimpiadi della Fisica - Corso di preparazione alla gara 

⮚ Master International of ParticalPhysics 

⮚ “La Locandiera e noi”realizzazione di un eBook in collaborazione con il Liceo 

Nomentano 

 

Quinta C (a.s. 2021-2022) 

 
⮚ Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede – Corso di preparazione alle gare 

⮚ Olimpiadi della Fisica - Corso di preparazione alla gara 

⮚ Lezione conferenza sull’Ucraina tenuta l'11/04/2022 dal prof. Giorgio Cella (Università 

Cattolica di Milano), autore di “Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev 

ad oggi”. 

⮚ Incontro con la poeta Giovanna Vivinetto. Presentazione e dibattito sull’opera poetica 

“Dolore Minimo” 

⮚ Visione del film “Il filo invisibile”. Dibattito con il regista. 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Terzo Anno (a.s. 2019-2020): 

 

 Corsi certificazioni Cambridge livelli PET - FCE 

 Progetto IMUN (simulazioni ONU a Roma) 

 Progetto scrittura creativa “Creativity Can Change the World” (tutta la classe) 



Quarto Anno (a.s. 2020-2021): 
 

 Corsi certificazioni Cambridge livelli FCE - CAE 

 Progetto IMUN (simulazioni ONU a Roma) 

 Progetto scrittura creativa “Be Crea(c)tive for a Sustainable Future” 
 

 

Quinto Anno (a.s. 2021-2022): 
 

 Seminario con l’associazione AIESEC sull’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030 Lavoro dignitoso 

e crescita economica 

 Progetto scrittura creativa “The Power of Words” 

 
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, a cui gli studenti hanno scelto di partecipare, 

a seconda dei loro interessi. 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Componente Docenti 
 

 

 

 
 

Insegnante Materia Firma 

Ortolano Roberta Italiano e Latino  

Belli Maria Beatrice Matematica e Fisica  

Bongiovanni Andrea Storia e Filosofia  

Maglione Maria Grazia Inglese  

De Fulgentiis Laura Disegno e Storia dell'Arte  

Angelapina Di Leo Scienze  

Romanelli Emanuela Scienze Motorie  

Pagano Gianmario Religione  

Giulia Carrara Sostegno  

Simone Frasson Sostegno  

 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2022 

 

 

 

 

 
 

La Coordinatrice di classe  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura De Fulgentiis Prof.ssa Alessandra Silvestri 



 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

DOCUMENTO FINALE 

CLASSE 5C 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

 

 

 

ALLEGATO N .  1: 

PROGRAMMI 

 



Liceo scientifico Teresa Gullace Talotta 

a.s. 2021-2022 

Lingua e letteratura italiana 
 

Prima parte: 

 
L’età napoleonica 

- neoclassicismo e preromanticismo in termini generali 

 
Ugo Foscolo 

- la vita 

- la cultura e le idee 

 
Opere: 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 1798-1817 (TESTI: lettera di apertura, colloquio con Parini 

I Sonetti 1803 (Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Che stai? già il secol l’orma 

ultima lascia) 

Dei sepolcri 1807 (TESTI: vv. 1-150; 213-295; testi comparati a confronto da Lee Masters e De 

Andrè) 

Notizia intorno a Didimo Chierico 1813 
 

L’età del Romanticismo 

Il Romanticismo in Europa e in Italia 

La questione della lingua e la soluzione manzoniana 

La lettera di Madame de Stael 

La lirica patriottica e civile di Manzoni (TESTI: Il 5 maggio) 

 
Giacomo Leopardi 

- la vita 

- il pensiero 

- la poetica (TESTI dallo Zibaldone: la teoria del piacere, il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza, indefinito e infinito, “il vero è brutto”, teoria della visione e 

del suono, parole poetiche, ricordanza e poesia, indefinito e poesia, suoni indefiniti, la 

rimembranza.) 

- Leopardi tra romanticismo e classicismo 

 
Opere: 

I Canti 1831-45 (TESTI: L’Infinito - lettura critica da BlasucciI segnali dell’infinito; La sera del dì 

di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, La ginestra) 

 
Le operette morali 1827 (TESTI: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere - riduzione cinematografica di Ermanno Olmi) 

 
Seconda parte: 



L’età postunitaria 

Il contesto: società e cultura; storia della lingua e fenomeni letterari 

 
Giovanni Verga 

- la vita 

- la svolta verista 

- poetica e tecnica narrativa del Verga verista (TESTI: Impersonalità e regressione) 

- ideologia verghiana 

- il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 
Opere: 

Vita dei campi 1880-1897 (TESTI: Malpelo; un’altra novella a scelta dello/a studente) 

Il ciclo dei vinti (Il darwinismo sociale): 

- I Malavoglia (1881) TESTI: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap. 1, I Malavoglia 

e la comunità del villaggio cap. 4, La conclusione cap. 15; interpretazioni critiche sul finale 

del romanzo) 

- Mastro Don Gesualdo (1889) TESTI: La morte di Gesualdo 

Novelle rusticane 1883 

TESTI: Libertà 

 
Approfondimenti: 

- il cinema di Visconti (La terra trema, I Malavoglia secondo Visconti) 

- Sciascia: una lettura della novella Libertà 

 
Il Decadentismo 

- Il contesto: società e cultura; storia della lingua e fenomeni letterari 

- Baudelaire: Corrispondenze 

 
Gabriele d’Annunzio 

- la vita 

- l’estetismo e la sua crisi 

- i romanzi del superuomo 

 
Opere 

Il piacere (1889)TESTI: Andrea Sperelli ed Elena Muti un ritratto allo specchio 

Trionfo della morte 1894 

Le laudi 1903 - Alcyone TESTI: La pioggia nel pineto; Meriggio 

 
Giovanni Pascoli 

- la vita 

- la poetica 

- la visione del mondo 

- l’ideologia politica 

- i temi 



- le soluzioni formali 

Opere: 

Myricae 1891-1900 - TESTI: Lavandare, X Agosto (con allegato testo critico di Mazzucco), 

L'assiuolo, Temporale, Il lampo 

I Poemetti 1887-1909- cenni sui testi Digitale Purpurea e Italy 

I Canti di castelvecchio 1903- cenni su Il gelsomino notturno 

 
Approfondimenti: Pasolini traccia un bilancio della poesia pascolina 

Terza parte 

Italo Svevo 

- la vita 

- il pensiero 

- cenni ai romanzi: Una vita 1892 e Senilità 1898 

- La coscienza di Zeno 1923: lettura integrale. 

 
Luigi Pirandello 

- la vita 

- la visione del mondo 

- la poetica (TESTI: estratto da L’umorismo 1908) 

 
Opere: 

- Novelle per un anno (TESTI: Il treno ha fischiato) 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno nessuno e centomila 

- Il teatro (cenni ed estratti da: Il gioco delle parti; Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico 

IV) 

 
Pier Paolo Pasolini 

- la vita (podcast Paolo di Paolo e libro di testo) 

- Le prime fasi poetiche (TESTI: estratto da Le ceneri di Gramsci 1954) 

- La narrativa: Ragazzi di vita 1955 lettura integrale 

 
(Si prevede di affrontare lo studio di: Ungaretti, Montale; eventualmente cenni a: Saba e Fenoglio) 

 
N.B. I testi sono analizzati dal punto di vista dei contenuti e dell’analisi formale (sintattica, 

stilistico-linguistica, lessicale, metrica, retorica) 

 
Cenni trasversali ad autori e autrici del Novecento che abbiamo incontrato nel corso del 

triennio: 

 
Narrativa 

Natalia Ginzburg (Lessico famigliare; La famiglia Manzoni) 

Primo Levi (Se questo è un uomo) 

Elsa Morante (L’isola di Arturo; La Storia) 



Italo Calvino 

Cesare Pavese 

Clara Sereni (Via Ripetta 55: lettura integrale) 

 
Dante Alighieri Commedia: 

La struttura generale della Cantica del Paradiso 

Canto I e III; contenuto Canto VI 

 
Progetto Podcast ed ebook per cui ciascuno/a approfondisce un autore e autrice della seconda metà 

del Novecento e lo fa dialogare con le tematiche e gli ambienti poetici dei canti del Paradiso 

affrontati (V. Sereni, Merini, Luzi, Caproni, Penna). 

 

 
Docente: Roberta Ortolano 



Liceo scientifico Teresa Gullace Talotta 

Lingua e letteratura latina a.s. 2021-2022 

 
Parte prima 

I nodi tematici e stilistici principali dell’elegia latina: Tibullo, Properzio, Ovidio 

 
Ovidio 

- la vita e il contesto storico 

Opere: 

 Amores 

 Heroides 

 Ars amatoria 

 Metamorfosi 

 I componimenti dell’esilio 

 
Testi in italiano: Amores II, 4; Ars amatoria I (estratti); Heroides7 Didone ad Enea, 

Metamorfosi: Apollo e Dafne, più un mito a scelta, il mito di Narciso Metam. II, vv 402-474 (in 

latino), 491-510, il mito di Aracne (estratti in italiano). 

 
Letture critiche e comparate contemponranee: Corpo di Francesca Serra su doppiozero.com; 

Medusa ipnotica e liquida presenza di S. de Simone su Il manifesto; estratti dall’opera di Kae 

Tempest e Vivinetto sul mito di Tiresia. 

 
Parte seconda: 

Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia 

 
Seneca 

- la vita e il contesto storico 

- lo stoicismo 

Opere: 

 
 Dialogi (TESTI: dal De tranquillitate animi 2- 6, 11-15 in italiano, 7- 10 in latino; De 

brevitate vitae 1, 1-4 in latino, 12, 1-4 in italiano; De otio, 3, 2-5, 4, 1-2 in italiano; De 

providentia, 2, 1-4 in italiano) 

 De clementia (TESTI: I, 1, 1-4 in italiano) 

 Epistulaemorales ad Lucilium 

 Le tragedie (Medea, Phaedravv. 589-684 in italiano, Oedipus) 

 Apokolokyntosis (TESTI:1, 1-3 in italiano) 

 
Lucano 

- la vita e il contesto storico 

Opere: 

Pharsalia: caratteristiche, personaggi, stile (TESTI: VII, vv. 507-588 La strega Eritto in italiano con 

confronto lessicale su latino) 



Petronio 

- la vita e il contesto storico 

Opere: 

Il Satyricon: genere letterario, trama, personaggi, stile (TESTI: 28-31, 35-36, 40, 49-50, in 

italiano, 50-53 in latino, 61-64 in italiano il lupo mannaro, 83-84 in latino, 111-112 la matrona di 

Efeso in italiano) approfondimenti: riduzione cinematografica di Fellini 

 
Parte terza 

La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale 

- vite, contesti storici e opere degli autori 

TESTI: 

Satire di Persio 1, vv. 1-62 in italiano, 2 vv. 31-51 in italiano, in latino v. 32-36, 3 vv. 1-62 in 

italiano, 

Satire di Giovenale, I, 3, vv. 223-277 in italiano; II, 6 vv. 82-113 in latino vv 82-100, II, 6, vv 268- 

325 in italiano 

Marziale, Epigram. I, 2, 4, 10, V, 34, V, 56, VIII, 3 in italiano 

Si prevede di affrontare lo studio di Apuleio e Tacito. 

Docente: Roberta Ortolano 



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE “ TERESA GULLACE TALOTTA” 

- ROMA 

A.S. 2021-22 

Scienze Motorie   CLASSE 5 C Docente prof.ssa 

Romanelli Emanuela 

Presentazione generale 

La classe ha lavorato per tutto il quinquennio con la stessa docente e questo ha influito 

positivamente sulla possibilità di svolgere un lavoro continuativo e graduale, adeguato 

all’evoluzione delle capacità degli alunni modulando gli obiettivi anche sulla base della progressiva 

conoscenza individuale. Il percorso educativo didattico ha però molto risentito del periodo di 

lezioni in DAD e delle diverse restrizioni imposte dalla diffusione del contagio soprattutto a 

scapito delle attività pratiche. 

Il gruppo classe è stato discretamente   motivato all’apprendimento , con discrete capacità motorie 

di base che si sono sviluppate e migliorate negli anni arricchendo il bagaglio personale di 

competenze e conoscenze motorie. Il rapporto di stima e fiducia non immediato,è stato costruito 

negli anni, con risultati diversi, creando situazioni in cui tutti potessero esprimere e sviluppare le 

potenzialità individuali. Anche il rapporto “ gruppo classe” e docente è stato frutto di un lavoro 

costruito nel corso dei  5 anni scolastici. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo Sufficiente nei primi anni ha raggiunto un buon 

livello nell’ultimo anno 

Interesse per la disciplina L’Interesse che nei primi anni era rivolto 

esclusivamente ad alcune discipline ovvero 

quelle in cui erano maggiormente interessati, 

nel corso degli anni si è aperto anche alle altre 

attività proposte, accolte con impegno e buoni 

risultati. 

Impegno nell’attività È stato discreto ed adeguato ma con 

andamento diversificato individualmente e nel 

tempo. 

Capacità di collaborare e relazionarsi sia 

con i compagni che con l’insegnante 

La collaborazione tra i compagni è stata 

discreta, molto legata agli interessi di piccoli 

gruppi mentre con l’insegnante è cresciuta nel 

corso degli anni soprattutto negli aspetti 

comunicativi . 

Frequenza e partecipazione alle lezioni Costante e continua nel corso di tutti e 5 gli 

anni scolastici 

 
 

  PROGRAMMA SVOLTO (FINO AL 15 MAGGIO) 
 

Il programma svolto ha tenuto conto della programmazione e dei principi generali condivisi nel 

dipartimento disciplinare e delle linee di indirizzo delle Indicazioni nazionali per i Licei del 2010. 



OBIETTIVI DIDATTICI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Collaborare e partecipare La maggior parte degli alunni partecipano alle 

varie proposte didattiche con una 

collaborazione diversificata e selettiva 

Imparare ad imparare La maggior parte sa ripetere e allenare gesti e 

coordinazioni necessarie per nuove 

acquisizioni motorie 

Comunicare e comprendere messaggi Sono in grado di capire le dinamiche dei giochi 

sportivi , le regole e la gestualità degli arbitri 

Risolvere problemi Hanno raggiunto una buona capacità di trovare 

soluzioni motorie alle diverse situazioni di 

gioco o coordinazioni complesse : 

miglioramento delle prestazioni personali nelle 

attività a corpo libero e nei giochi di squadra 

Agire in modo responsabile ed autonomo La classe è in grado di auto gestire ed 

organizzare in modo adeguato giochi sportivi 

ed attività motorie proposte dall’insegnante: 

miglioramento nella conoscenza della tecnica 

esecutiva di tutte le attività nelle diverse fasi 

della lezione 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Lezione frontale dinamica, alternando momenti informativi a quelli immediatamente pratici 

Lezione di facile acquisizione con organizzazione di gruppi , spesso dividendo maschi e femmine 

per andare incontro ad esigenze e tempi di apprendimento diversi 

Lezioni che potessero coinvolgere il maggior numero di alunni e il più aderente possibile alle 

capacità degli allievi 

Utilizzo di lezioni in power point o visione di video per la parte teorica o per comprendere meglio 

la tecnica esecutiva di alcuni gesti motori sportivi. 
 

CONTENUTI 
⮚ In questo ultimo anno, dopo il lungo periodo in DAD, per “recuperare “ gli aspetti peculiari 

della materia che è “pratica e socialità”, si è scelto di impostare le lezioni tutte in 

funzione della pratica e in particolare dei giochi sportivi ; avendo negli anni precedenti 

acquisito una discreta esperienza e coordinazione motoria , si è dato ampio spazio 

all’approfondimento delle attivittà sportive, in quanto tutti gli alunni (con solo alcune 

eccezioni) sono in grado di padroneggiare i fondamentali e poter così affrontare il gioco 

di squadra ad un livello più che buono. 

⮚ Partite di Pallavolo , Calcetto, Tennis tavolo 

⮚ Partecipazione al torneo interno di Pallavolo nel quale si sono classificati primi ! 

⮚ Esercitazione sugli esercizi preparatori e di riscaldamento : corsa lenta , es. di preatletica 

generale coordinati ad es. arti superiori, es. di stretching , esercizi di tonificazione generale. 

TEST PRATICI 
⮚ Test di Cooper 

⮚ Agility T test 



⮚ Circuit training- lavoro di gruppo : costruzione di un circuito allenante per gli arti superiori 

e la parte superiore del corpo ; esercizi a carico naturale e/o con piccoli attrezzi e carichi, a 

sei stazioni . 

⮚ Test forza : lancio palla medica da 3Kg 

La classe nel corso del quinquennio ha partecipato sempre ai vari tornei interni di Pallavolo e 

Calcetto distinguendosi per impegno e buoni risultati. 

 

TEORIA : scelta di un argomento tra quelli sotto elencati e valutazione orale. 

1 L’alimentazione 

2 Sicurezza e prevenzione nei vari ambienti naturali 

3 Il linguaggio del corpo 

4 Salute dinamica 

5 Le dipendenze 

6 Il doping 

7 Capacità ed abilità espressive 

8 Disturbi dell’alimentazione 

Nel corso degli anni precedenti sono stati affrontati i seguenti argomenti teorici:apparato 

scheletrico e muscolare , nozioni di primo soccorso , nozioni di traumatologia sportiva, la postura e 

i difetti posturali(paramorfismi e dismorfismi) , L’atletica leggera e le sue discipline in particolare il 

salto in alto e in lungo, il Fair play . 

Libro di testo consigliato : “ IN MOVIMENTO “ DEA SCUOLA Marietti 

 
PCTO ATIVITA’ SPORTIVE :Un alunno, atleta nella selezione nazionale di calcio a 5, ha avuto 

80 ore di PCTO, svolgendo attività sportiva di alto livello. 

 
 

prof.ssa ROMANELLI EMANUELA 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “TERESA GULLACE TALOTTA” DI ROMA 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5° SEZIONE C 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: LAURA DE FULGENTIIS 

 
LIBRO DI TESTO: “L’ARTE DI VEDERE 3 – DAL NEOCLASSICISMO AD OGGI” ED. 

SCOL. BRUNO MONDADORI 

Programma svolto al 15 Maggio 2022 

Di ogni periodo e movimento di seguito citati sono stati individuati: 

● I contenuti e i caratteri stilistici più significativi 

● I principali riferimenti all’epoca storica 

Si è in genere scelto di limitare al minimo le notizie biografiche sugli artisti favorendo invece 

l’esame dello stile dei diversi autori e l’analisi delle opere d’arte. 

INQUIETUDINI PREROMANTICHE 

HEINRICH FUSSLI: “L’artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche” - “Giuramento dei 

tre Confederati sul Rutli” - “L’incubo” 

FRANCISCO GOYA: “Il sonno della ragione genera mostri” – “La famiglia di Carlo IV” - “Le 

fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio” – “Saturno che divora i suoi figli” 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE: 

IL ROMANTICISMO - LA POETICA DEL SUBLIME 

JOHN CONSTABLE: “La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo” – “Il mulino di 

Flatford” – “Studi di nuvole” 

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: “L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni” – 

“Luce e colore (la teoria di Goethe)” - “Ombra e tenebre la sera del diluvio” 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: “Monaco in riva al mare” - “Viandante sul mare di nebbia” - “Il 

naufragio della Speranza” 

THEODORE GERICAULT: “Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia” - “La zattera 

della Medusa” – “Alienata con monomania dell’invidia” 

EUGENE DELACROIX: “La barca di Dante” – La Libertà che guida il popolo” – “Giacobbe lotta 

con l’angelo” 

FRANCESCO HAYEZ: “La congiura dei Lampugnani” – “Malinconia” – “Il bacio” 

IL REALISMO: GUSTAVE COURBET 

I MACCHIAIOLI 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO: 

EDOUARD MANET: “Colazione sull’erba” – “Olympia” - “Il bar delle Folies Bergère” 

CLAUDE MONET: “Impressione, sole nascente” – “La Cattedrale di Rouen” – “La Grenouillère” - 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR: “La Grenouillère” – “Moulin de la Galette” – “Colazione dei 

canottieri” 

EDGAR DEGAS: “La lezione di danza” – “L’assenzio” 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

PAUL CEZANNE: “La casa dell’impiccato” – “Natura morta con tenda e brocca a fiori” – “La 

montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves” – “Le grandi bagnanti” 

GEORGES SEURAT: “Une baignade à Asnières” – “Un dimancheaprès-midi à l’Île de la Grande 

Jatte” 



PAUL GAUGUIN: “La visione dopo il sermone” – “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?” 

VINCENT VAN GOGH: “I mangiatori di patate” – “Autoritratto con cappello di feltro grigio” – 

“Girasoli” - “Notte stellata” – “Campo di grano con volo di corvi” – “La chiesa di Auvers-sur-Oise” 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

L’ART NOUVEAU (Cennigenerali) 

LA “ARTS AND CRAFTS EXHIBITION SOCIETY” DI WILLIAM MORRIS (Cennigenerali) 

GUSTAV KLIMT: “Giuditta I” – “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” – “Il bacio” 

I FAUVES (Caratteristiche generali) 

HENRI MATISSE: “Donna con cappello” – “La stanza rossa” – “La danza” 

L’ESPRESSIONISMO 

IL GRUPPO DIE BRUCKE - ERNST LUDWIG KIRCHNER: “Cinque donne per strada” – 

“Marcella” 

EVARD MUNCH: “La fanciulla malata” – “Sera nel corso Karl Johann” – “Il grido” – “Pubertà” 

EGON SCHIELE: “Abbraccio” 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

IL CUBISMO - PABLO PICASSO: Periodo blu – Periodo rosa – Cubismo analitico – Cubismo 

sintetico – “Guernica” 

 
 

DOCENTE 

Laura De Fulgentiis 



A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI CULTURA INGLESE 

CLASSE 5C 

DOCENTE: MARIA GRAZIA MAGLIONE 
 

Partendo dal libro di testo M. Spicci – T. A. Shaw Amazing Minds- Compact Pearson Longman 

sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

Chapter 4: The Romantic Age 

Historical and Social Background 

Britain and the American Revolution - The French Revolution and the Napoleonic Wars - The 

Industrial Revolution 

 

Literary Background 

Two generations of Romantic poets - Romantic fiction 
 

Romantic Poets – A new Sensibility – the key concepts - Romanticism in Art (Constable and 

Turner) 
 

William Wordsworth 

Preface to Lyrical Ballads 

I Wandered Lonely as a Cloud (text analysis) 

 

S.T. Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

Instead of the cross the Albatross (part 2, lines 1-60) (text analysis) 

 

John Keats 

Ode on a Grecian Urn (text analysis) 

 

Jane Austen and the novel of manners 

Pride and Prejudice 

Darcy’s Proposal 

 

Mary Shelley 
Frankenstein or the Modern Prometheus 

A spark of being into the lifeless thing 

Chapter 5: The Victorian Age 

Historical and Social Background 

Early Victorian Age: A Changing Society - Faith in Progress - An Age of Optimism and Contrasts 
Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 

The End of Optimism 

Literary Background 

 

Charles Dickens – major works and themes, plots, characters 

Oliver Twist 

Oliver wants some more (text analysis) 

Hard Times 

Coketown(text analysis) 



R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

Oscar Wilde – Aestheticism – main works and themes 

The Picture of Dorian Gray 

All art is quite useless (Preface) 

Dorian Gray kills Dorian Gray 

Chapter 6: The Age of Anxiety 

Historical and Social Background 

Britain at the Turn of the Century - The First World War - Between the Wars - The Second World 

War and After 

 

Literary Background 

The Outbreak of Modernism - The Stream of Consciousness 
 

James Joyce - main works and themes 

Dubliners 

She was fast asleep (text analysis) 

Ulysses 

Yes I said yes I will yes (text analysis) 

 

V. Woolf – main works and themes 

Mrs. Dalloway 

Mrs. Dalloway said she would buy the flowers 

 

The War Poets 

R. Brooke – patriotism and war 

The Soldier 

S. Sassoon 

Suicide in the Trenches 

 

T.S. Eliot and The Waste Land (the objective correlative) 

The Hollow Men 

 

J. Conrad – main works and themes 

Heart of Darkness 

 

G. Orwell – main works and themes 

Nineteen Eighty-four 

The Object of Power is power 

 

 
 

La docente 

Maria Grazia Maglione 
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KANT 

Critica della ragion pura 

Il problema fondamentale della prima Critica 

Giudizio analitico e giudizio sintetico. 

Il giudizio sintetico a priori. 

La rivoluzionecopernicana. 

Il trascendentale. 

Fenomeno e noumeno. 

Estetica trascendentale: la sensibilità; spazio e tempo. 

 
 

Logica trascendentale. 

L’analitica: pensare e giudicare; la tavola dei giudizi e le categorie; la risposta alla sfida 

scettica di Hume; la deduzione trascendentale e l’io penso. 

La dialettica: la psicologia razionale e la critica a Cartesio; le antinomie della cosmologia 

razionale; la teologia razionale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio (cosmologica, 

fisico-teologica, ontologica: argomento dei cento talleri). 

Brani letti e commentati: 

 La rivoluzione copernicana; dalla Critica della ragion pura, ed. Adelphi, pp. 23-4. 

 L'estetica trascendentale; manuale vol. 2B, p. 212. 

 La concezione dello spazio; manuale vol. 2B, pp. 213-214. 

 L'io penso; manuale vol. 2B, pp. 217-218. 

 Il principio di causa: oltre lo scetticismo di Hume; manuale vol. 2B, pp. 219-221. 

 
 

Critica della ragion pratica 

La libertà. 

Sensibilità e ragione. 

Il dovere: imperativo ipotetico e categorico; le sue formulazioni. 

I postulati della ragion pratica. 

Brani letti e commentati: 



 Opportunità dell'indimostrabilità dell'esistenza di Dio; dalla Critica della ragion pratica, 

ed. TEA, pp. 164-6. 

 
Critica del Giudizio 

Il giudizio riflettente: giudizio estetico e teleologico. 

Il bello e le sue caratteristiche. 

Il sublime. 

 
 

“Risposta alla domanda 'che cos'è l'Illuminismo?'” (lettura dell'articolo). 

 
 

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO 

L’infinito; l’ottimismo; il provvidenzialismo; il tradizionalismo; il titanismo. 

 
 

HEGEL 

Tesi fondamentali della filosofia hegeliana 

Filosofia e religione. 

L’identità di razionale e reale. 

La Nota sull’Idealismo della Scienza della Logica. 

Il Vero come Soggetto. 

Il compito della filosofia. 

 
 

La dialettica 

Rapporto con la logica aristotelica. 

I tre momenti: tesi, antitesi e sintesi. 

 
Fenomenologia dello Spirito 

Funzione e struttura dell'opera. 

La Coscienza: certezza sensibile, percezione, forza e intelletto. 

L’Autocoscienza: 

- dialettica signoria-servitù; 

- la coscienza infelice. 

 
 

Il Sistema 

Logica: significato dell’opera; la prima triade (essere, non essere, divenire). 

La filosofia della natura: caratteri generali. 



La filosofia dello spirito: 

- lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, concezione hegeliana 

dello Stato). 

- lo spirito assoluto: l’arte e la sua tripartizione. 

 
 

Filosofia della storia 

L’astuzia della Ragione e gli eroi cosmico-storici. 

 
 

Brani letti e commentati: 

- Nota sull'idealismo, dalla Scienza della logica (ediz. Laterza); 

- La nottola di Minerva, dai Lineamenti di filosofia del diritto. 

- La certezza sensibile; manuale vol. 2B, p. 495. 

 

SCHOPENHAUER 

La critica a Hegel e l’eredità kantiana. 

Caratteri della rappresentazione. 

La volontà. 

La condizione umana. 

La liberazione attraverso l’arte e l’ascetismo. 

Brani letti e commentati: 

 La vita umana come un pendolo, da Il mondo come volontà e rappresentazione, § 57. 

 
 

KIERKEGAARD 

Le critiche a Hegel. 

Esistenza e angoscia. 

I tre stadi della vita: estetico, etico, religioso. 

Brani letti e commentati: 

 Da Aut-aut, pp. 22-25 (ediz. Mondadori). 

 
 

FEUERBACH 

La critica a Hegel: inversione di soggetto e predicato. 

La religione come alienazione. 

 
MARX 

L'alienazione nello stato borghese (bourgeois e citoyen) e nel lavoro. 



Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; l'ideologia. 

La dialettica della storia. 

Il Capitale: il plusvalore, le leggi del capitalismo e il passaggio alla società comunista. 

Braniletti e commentati: 

► L'alienazione, manuale 3A, pp. 137-138. 

► Struttura e sovrastruttura; dalla Prefazione a Per la critica dell'economia politica, manuale 

3A, pp. 139-140. 

► Classi e lotta tra classi; manuale 3A, pp. 141-142. 

 
 

IL POSITIVISMO E COMTE 

La legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze. 

Brani letti e commentati: 

► La legge dei tre stadi, manuale 3A, p. 184. 

 
 

BERGSON 

Tempo della scienza e tempo della coscienza. 

La libertà. 

Brani letti e commentati: 

► La libertà come espressione dell'io; manuale 3A, pp. 235-236. 

 
 

NIETZSCHE 

Apollineo e dionisiaco. 

La critica al cristianesimo e alla “teoria dei due mondi”. 

La morte di Dio. 

Il Superuomo nello Zarathustra: le metamorfosi dello spirito, eterno ritorno, amor fati e volontà 

di potenza. 

Nichilismo e prospettivismo. 

Brani letti e commentati: 

► Apollineo e dionisiaco; da La Nascita della tragedia; manuale 3A, pp. 407-408. 

► Il cristianesimo, dalla Prefazione a La Nascita della tragedia (Tentativo di autocritica), ed. 

Adelphi, pp. 10-11. 

► Della visione e dell'enigma, da Così parlò Zarathustra. 



FREUD 

Tripartizione della psiche; la genesi della malattia mentale e il sogno. 

Sessualità infantile e complesso edipico. 

Eros e Thanatos; il disagio della civiltà. 

Braniletti e commentati: 

► Pulsioni, repressione e civiltà, manuale 3A, pp. 486-487. 

 
 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: IL NEOPOSITIVISMO E POPPER 

Il neopositivismo e il principio di verificazione. 

Popper e il falsificazionismo. 

 
Agli studenti è stata inoltre proposta come approfondimento facoltativo la lettura autonoma di: 

► Per la pace perpetua, di Immanuel Kant. 

► Il manifesto del partito comunista, di Karl Marx e Friedrich Engels. 

► La nascita della tragedia, di Friedrich Nietzsche. 

► Il riso. Saggio sul significato del comico, di Henri Bergson. 

► L'esistenzialismo è un umanismo, di Jean-Paul Sartre. 

► La banalità del male, di Hannah Arendt. 

► Alcune questioni di filosofia morale, di Hannah Arendt. 

► Scienza e filosofia, di Karl Popper. 

 

 

 
Testo in adozione: Abbagnano-Fornero; La ricerca del pensiero; ed. Paravia. 

 
 

Roma, 15/05/2022 L'INSEGNANTE 

Andrea Bongiovanni 
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L'UNIFICAZIONE ITALIANA 

Cavour e il decennio di preparazione. 

II guerra di indipendenza. 

Spedizione dei Mille e nascita del regno d'Italia. 

 
 

L’ITALIA POSTUNITARIA: DESTRA E SINISTRA STORICA 

L'età della Destra storica e i problemi dell'unificazione: 

⮚ il brigantaggio; 

⮚ la terza guerra di indipendenza; 

⮚ la questione romana; 

⮚  l'unificazione tedesca. 

La Sinistra storica: 

- le riforme; 

⮚ il trasformismo; 

⮚ la politicaeconomicaprotezionistica; 

⮚ la politica estera e coloniale. 

 
 

L'ETA' DI CRISPI E LA CRISI DI FINE SECOLO 

Caratteri del primo governo Crispi. 

Il primo governo Giolitti. 

Il secondo governo Crispi. 

Governi Di Rudinì e Pelloux. 

 
MOVIMENTO OPERAIO E NASCITA DEI PARTITI SOCIALISTI 

I e II Internazionale. 

La nascita del PSI. 

 
L’ETÀ GIOLITTIANA 



La nuova linea politica giolittiana. 

Il governo Zanardelli-Giolitti e le riforme. 

Il “lungo ministero Giolitti”. 

PSI e cattolici nell'età giolittiana. 

Il quarto governo Giolitti e la guerra di Libia. 

 
 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Le “cause remote”: la politica guglielmina e altri motivi di contrasto. 

Le “cause recenti”: crisi marocchine e guerre balcaniche. 

Lo scoppio del conflitto. 

L’Italia: il dibattito tra interventisti e neutralisti e le modalità dell’entrata in guerra. 

Lo svolgimento del conflitto. 

L’intervento degli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson. 

I trattati di pace: Versailles e la “pace punitiva”; St. Germain e Trianon; il trattato di Sèvres e 

l’assetto del Medio Oriente. 

 
CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E AVVENTO DEL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra. 

La nuova situazione politica: nascita del PPI e dei fasci di combattimento; la posizione del PSI. 

Il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. 

L’ultimo governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. 

Il fascismo agrario. 

Ultimi governi liberali e marcia su Roma. 

Il primo biennio del governo Mussolini. 

Il delitto Matteotti e la secessione aventiniana. 

La costruzione della dittatura (1925-1928). 

 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta dello zarismo. 

Lenin e le tesi di aprile. 

La rivoluzione d’ottobre. 

Guerra civile e “comunismo di guerra”; la NEP. 

La III Internazionale. 

La nascita dell’URSS. 



 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI 

Il primo dopoguerra in Germania e la repubblica di Weimar. 

La crisi del '29 e il New Deal di Roosevelt. 

L'avvento al potere di Hitler in Germania e la dittatura nazista. 

Lo stalinismo 

Il regime fascista: le organizzazioni collaterali, i patti lateranensi, la propaganda, la politica 

economica. 

 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 

L'Europa degli anni 30 e la politica dell'”appeasement”. 

Il regime nazista e l'universo concentrazionario. 

Caratteri e fasi della seconda guerra mondiale. 

La Resistenza e la nascita della Repubblica. 

 
Sono stati letti e commentati i seguenti brani documentali o storiografici: 

► Programma del PSI, 1892. 

► Giolitti, Discorso alla Camera del 4 febbraio 1901. 

 
 

La classe ha affrontato lo studio autonomo de: 

- Le interpretazioni del fascismo di Renzo De Felice, cap. 2 (Le interpretazioni classiche). 

 

Testo in adozione: De Bernardi-Guarracino; Epoche; ed. Pearson. 

 
 

Roma, 15/05/2022 L'INSEGNANTE 

Andrea Bongiovanni 
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Classe 5 C 
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Insegnante: Adalgisa D’Agostini 

Libri di testo: 

Scienze della Terra: Crippa Fiorani - Sistema Terra CD - EFG - Mondadori 

Chimica:Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio metabolismo biotech 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli – ISBN 9788808220653 

 
 

1) GEOLOGIA 

 

a) Vulcanismo 

- Meccanismo di eruzione. 

- Magma primario e secondario., anatessi. Attività vulcanica esplosiva: caduta gravitativa, 

flusso piroclastico, eruzione freato-magmatica 

- Attività vulcanica effusiva: tipi di lave. 

- Eruzioni centrali e edifici vulcanici: vulcani a scudo e stratovulcani. Caldere. Eruzioni 

lineari 

- Vulcanismo secondario: geyser, soffioni, fumarole. 

- Distribuzione dei vulcani in Italia e sulla superficie terrestre. 

- Rischio vulcanico. 

- Approfondimento: L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C 

 
b) Fenomeni sismici 

- Comportamento plastico e elastico delle rocce 

- Differenza tra faglia diretta, inversa, trascorrente 

- Teoria del rimbalzo elastico. 

- Ondesismiche: P, S, Rayleigh, Love. 

- Sismografo e sismogramma. 

- Magnitudo e scala Richter, intensità e scala MCS. 

- Dromocrone e determinazione dell’epicentro di un sisma. Isosisme. Tsunami. 

- Distribuzione dei terremoti sul globo. 

- Rischio sismico in Italia. Previsione e prevenzione sismica. 

 
c) La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 

- Le superfici di discontinuità, le scoperte delle discontinuità di Moho e di Gutenberg 

- Struttura interna della Terra sulla base delle differenti proprietà fisiche e di 

composizione: crosta oceanica e continentale, mantello superiore e inferiore, nucleo 

interno ed esterno. Modello geodinamico: litosfera e astenosfera. Isostasia. 

- Calore interno della Terra: origine del calore interno, moti convettivi del mantello, 

gradiente geotermico e geoterma in rapporto allo stato fisico, il concetto di flusso di 

calore. 



- Il campo magnetico terrestre: andamento delle linee di forza, intensità, declinazione 

magnetica. 

 

d) Dinamica della litosfera 

- Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Prove geomorfologiche, paleontologiche e 

paleoclimatiche. 

Morfologia dei fondali oceanici: dorsali e fosse oceaniche. La teoria di Hess 

sull'espansione dei fondali oceanici. Gli studi del paleomagnetismo: magnetizzazione 

termorimanente delle rocce e punto di Curie; le inversioni di polarità del campo 

magnetico nelle epoche magnetiche. 

- La prova del paleomagnetismo: anomalie magnetiche positive e negative. 

 
e) Tettonica delle placche e orogenesi 

- Distribuzione e tipologia delle placche e relativi movimenti. 

- Margini divergenti: dalla rift continentale alla dorsale oceanica con la formazione di un 

nuovo oceano. Le dorsali oceaniche: fenomeni vulcanici e sismici associati, faglie 

trasformi lungo le dorsali. Riferimenti geografici: Great Valley africana, Islanda 

- Margini convergenti: A) Convergenza tra placca oceanica e continentale, piano di 

Benioff, genesi di una catena vulcanica costiera, B) Convergenza tra placche oceaniche, 

arco vulcanico insulare. C) Convergenza tra placche continentali. 

- Fenomeni sismici, vulcanici e orogenesi associati ai margini convergenti. Riferimenti 

geografici: le Ande, le isole del Pacifico orientale (Giappone, Filippine, New Zealand), 

orogenesi alpino-himalyana 

- Margini conservativi e la faglia di S.Andreas 

- Punti caldi (Hawaii) 

- Il motore della tettonica delle placche 

 

 
Programma di Scienze svolto dal 10/02 al 29/04 

 

1) CHIMICA ORGANICA 

- ibridazione del carbonio sp3,sp2,sp 

- isomerie di struttura (di catena e di posizione) e stereoisomeria (diasteroisomeri ed enantiomeri) 

- Formula generale e nomenclatura di alcani, alcheni, alchini e benzene 

- Accenno a tutti i gruppi funzionali con particolare attenzione a alcoli, aldeidi, chetoni ed acidi 

carbossilici 

- Reazione di saponificazione 

 
2) BIOCHIMICA 

- Carboidrati (aldosi e chetosi, isomeria ottica, configurazione D/L, anomeria, legame glicosidico, 

disaccaridi e polisaccaridi) 

- Lipidi (acidi grassi saturi e insaturi, omega 3/6, trigliceridi, fosfogliceridi e colesterolo) 

- Proteine (amminoacidi, legame peptidico, struttura primaria/secondaria/terziaria/quaternaria, 

denaturazione) 

- Enzimi (proprietà, catalisi enzimatica, regolazione dell'attività enzimatica) 



- Acidi Nucleici (nucleotidi, struttura del DNA, replicazione del DNA, struttura dell' RNA, 

differenze DNA-RNA, tipi di RNA, accenno alla sintesi proteica) 

 

3) BIOTECNOLOGIE 

- Biotecnologie moderne e clonaggio genico 

- La clonazione di organismi superiori (il caso della pecora Dolly) 

- Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

- Esempi di applicazioni delle biotecnologie (terapia genica, terapia con cellule staminali, impieghi 

in agricoltura e nell'ambiente) 

 

 
 

1.Manipolare il genoma : le biotecnologie 

2.Le origini delle biotecnologie 

3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4.Il clonaggio genico 

5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

6.Clonare interi organismi : la clonazione 

 

Programma ANGELAPINA DI LEO 
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21. FUNZIONI 

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Campo di esistenza e studio del 

segno. Proprietà delle funzioni: biiettive, monotòne, periodiche, pari o dispari. Funzioni inverse e 

funzioni composte. Grafico di una funzione in cui qualche termine figura in valore assoluto. 

 
22. LIMITI 

Premessa alla teoria del limite di una funzione. Topologia della retta. Intervalli. Intorni di un punto. 

Insiemi. Estremi di un insieme. Punto isolato e punto d’accumulazione. 

Definizione di limite e relativo significato. Limite per eccesso e per difetto. Limite destro e sinistro. 

Limite finito quando x tende ad un numero finito. Limite finito quando x tende ad infinito. 

Limite infinito quando x tende ad un numero finito. Limite infinito quando x tende ad infinito. 

Teoremi sui limiti di funzioni: unicità (dim.), permanenza del segno (dim.), confronto (dim.). 

 
23. CALCOLO DEI LIMITI 

Operazioni sui limiti. Limite della somma di due o più funzioni. Prima forma indeterminata. 

Limite del prodotto di due o più funzioni. Seconda forma indeterminata. 

Limite del quoziente di due funzioni. Terza e quarta forma indeterminata. 

Limite della potenza di una funzione. Limite della radice di una funzione. Limite delle funzioni 

composte. 

Calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

Limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali. Ricerca degli asintoti obliqui di una funzione. 

23. FUNZIONI CONTINUE 

Funzioni continue. 

Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri.  

Funzioni discontinue in un punto. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Il grafico probabile di una funzione: dominio, eventuali simmetrie, 

intersezioni con assi cartesiani, segno, limiti agli estremi del dominio, 

classificazione discontinuità, asintoti. 



25. DERIVATE 

Rapporto incrementale di una funzione. Significato geometrico del rapporto incrementale. 

Derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della derivata. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti stazionari e di non derivabilità. Classificazione dei punti di non derivabilità: flessi a tangente 

verticale, cuspidi, punti angolosi. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 

(dim.). 

Derivata generica di una funzione e derivate successive. 

Derivata di una costante. Derivata della variabile indipendente. Derivata di y = xn. 

Operazioni sulle derivate. Teorema della somma algebrica di due o più funzioni. Teorema del 

prodotto di una costante per una funzione. Teorema del prodotto di due funzioni. Teorema della 

potenza, ad esponente reale, di una funzione. Teorema della radice di una funzione. Teorema della 

funzione reciproca. Teorema del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione inversa di una 

funzione data. Derivata della funzione composta. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica. 

Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente). 

 

26. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (dim.). Teorema di Lagrange (dim.). Criterio di derivabilità. 

Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti e decrescenti. 

Teorema di Cauchy (dim.). Teorema di De L’Hospital (dim.). 

 
27. MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Massimi e minimi, assoluti e relativi, di una funzione. Flessi e relativa classificazione. Ricerca dei 

massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. Concavità e 

convessità di una curva. Ricerca dei flessi e della concavità con lo studio del segno della derivata 

seconda. Problemi di massimo e minimo. 

 
28. STUDIO DI FUNZIONE 

Studio dell’andamento di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. 

 
 

29. INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e relative proprietà. Integrali immediati. Integrazione 

per trasformazione della funzione integranda, per sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte. 

 

 
TESTO Bergamini Barozzi Trifone “Matematica.blu.2.0” vol.5 Zanichelli 
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20. IL CAMPO MAGNETICO 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. 

Forza su una carica in movimento in un campo magnetico. Forza di Lorentz. 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: determinazione del raggio della traiettoria e 

del periodo. Lo spettrometro di massa. 

Forze agenti su conduttori percorsi da corrente. 

Campo magnetico delle correnti e interazione corrente-magnete. Vettore campo magnetico. 

Interazione corrente-corrente. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. Legge di Biot e Savart. 

Campo magnetico generato da una spira. Campo magnetico generato da un solenoide. 

Il motore elettrico in corrente continua. 

Il selettore di velocità. L’effetto Hall. 

La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère (dim.). 

Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo (dim.). 

Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di isteresi magnetica, la magnetizzazione permanente, la 

temperatura di Curie, i domini di Weiss (cenni). 

Equazioni di Maxwell per i campi statici. 

 
21. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. La forza elettromagnetica indotta in un 

conduttore in moto. 

La legge di Faraday-Neumann (dim.). La legge di Lenz. 

La mutua induzione e l’autoinduzione. Induttanza. Circuito RL in corrente continua. 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

22. LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore. Valori efficaci in corrente alternata. L’induttanza. 

Circuiti in corrente alternata: ohmico, induttivo, capacitivo. L’impedenza, la condizione di 

risonanza e il circuito RLC. Il circuito oscillante LC. 

Il trasformatore e il rapporto tra le correnti nel circuito primario e in quello secondario. 

 

23. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico. 

La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. 

Generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche. Velocità della luce. L’energia trasportata 

da un’onda elettromagnetica. 

TESTO: Romeni “Fisica e realtà.blu” vol.2 vol.3 Zanichelli 
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Programma svolto 

 
 

Oltre che dal libro di testo, le lezionihanno attinto spunti di discussione dalla lettura attenta dialcune 

tra lepiù 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 leggereil 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”. 
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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). 

x. 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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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 

 
𝑥2 + 𝑎 

𝑦 = 
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. 
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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 

𝑎 sin 𝑥 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 
𝜋

 
 

𝑓(𝑥) = { 
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) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

  



 Punti 20  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 
eadoperare 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 

 

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. 

 1 

 

 2 

 
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 
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Indicatori Livelli Descrittori Problema Quesiti Punti Punti assegnati 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completae 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 

 

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. 

 

3 
 

4 

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

 1 

 

 2 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 8 

 

5 

Argomentare 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategiarisolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
lacoerenza 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 
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