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SEZIONE PRIMA 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

▫ STORIA DELLA CLASSE 

Anno 

Scolastico 

Studenti 
Iscritti/e 

Studenti 
ammessi/e alla 
classe 

successiva 

Studenti con 
sospensione di 
giudizio 

Studenti non 
ammessi/e 
alla classe 

successiva 

Studenti 
trasferiti/e o 
ritirati/e 

Totale 
alunni/e 

Classe I 

2017/2018 

23 20 2 / 1 22 

Classe II 

2018/2019 

22 19 3 2 / 20 

Classe III 

2019/2020 

21 21 (2 P.A.I.)  / 1 20 

Classe IV 

2020/2021 

21 15 5 1 / 20 

Classe V 

2021/2022 

20    1 19 

 

La classe 5 A del Liceo Scientifico è attualmente composta da 19 studenti, 9 femmine e 10 

maschi. 

La composizione originaria della classe nel primo biennio si è modificata con la non 

ammissione alla classe successiva di due studenti alla fine del secondo anno, il 

trasferimento di un alunno al terzo anno, l’arrivo di due studenti, uno al terzo e l’altro 

all’inizio del quarto anno, la non ammissione di uno studente alla fine del quarto anno e il 

ritiro di un alunno al quinto.  

Gli studenti si sono dimostrati capaci di intrecciare rapporti generalmente positivi tra pari, 

improntati al rispetto reciproco, malgrado non ci sia sempre stata grande coesione tra 

loro.  

I rapporti con i docenti sono stati sostanzialmente corretti. La frequenza è stata regolare, 

sebbene durante l’ultimo anno sia stata, per alcuni, saltuaria; un caso a parte è quello di 

un alunno che, assente da novembre per motivi personali, ha già superato, al momento 

della stesura del presente documento, la percentuale di assente che inficia la validità 

dell’anno scolastico. 

I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie sono stati cordiali e collaborativi e 

abbastanza costanti.  

Sotto il profilo didattico, gli alunni, nel corso del quinquennio, si sono distinti per capacità 

trasversali: alcuni hanno raggiunto buone competenze nelle materie scientifiche, molti 

anche in quelle umanistiche. Malgrado la partecipazione alle attività proposte non sia 

sempre stata attiva, ma, piuttosto, sollecitata, nel corso degli anni gli studenti hanno 



 

 

 

appreso un metodo di studio generalmente efficace che ha permesso loro di apprendere i 

contenuti proposti.  

In occasione dell'adozione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata (in 

seguito indicate con le sigle DaD e DDI), la classe complessivamente ha saputo affrontare 

con senso di responsabilità le problematiche implicite nella grave situazione contingente, 

mantenendo generalmente continuità nell’impegno e distinguendosi, almeno fino al 

secondo trimestre della classe quarta, per impegno e partecipazione anche nelle attività 

non curricolari; ciò con l’eccezione di alcuni, che inizialmente hanno colto nella situazione 

un’occasione per eludere l’impegno necessario. Al rientro in presenza, in questo quinto 

anno in corso, gli studenti hanno comunicato una generale stanchezza e demotivazione, 

già intuibile negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, che ha determinato un 

atteggiamento piuttosto passivo su cui si sono interrogati anche con gli insegnanti.  

A conclusione del corrente anno scolastico, segnato dal ritorno a una didattica in presenza, 

interrotta per molti studenti da periodi di DDI a causa dello stato pandemico, il Consiglio di 

Classe è concorde nel rilevare, relativamente al raggiungimento degli obiettivi, che le 

conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dalla classe dipendono dalla 

applicazione e dall’impegno degli alunni nel corso del triennio, connotato sensibilmente 

dall’esperienza della DaD e della DDI.  

Pertanto, dopo attenta analisi e ampia discussione, il Consiglio di Classe identifica un 

risultato didattico, i cui caratteri sono esprimibili nei seguenti livelli: 

Livello 1 

Gli studenti, poco numerosi, che si raggruppano all’interno di questo livello sono forniti di 

buoni strumenti e hanno lavorato con impegno responsabile. Questo gruppo ha raggiunto 

conoscenze buone o molto buone, grazie ad una partecipazione assidua alle lezioni e video 

lezioni e ad un impegno personale costante, ed è in grado di applicare le conoscenze nei 

vari contesti e di individuare, se guidati, strategie risolutive; si esprime con correttezza e 

proprietà lessicale e mostra adeguate capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e 

valutazione. 

Livello 2  

A questo livello, il più numeroso, sono ascrivibili gli studenti che hanno acquisito 

conoscenze e capacità pienamente sufficienti, grazie ad una partecipazione attenta alle 

lezioni e alle video lezioni e ad un impegno personale diligente. Questi alunni e queste 

alunne sono capaci di applicare le conoscenze acquisite in situazioni simili a quelle note, 

per cui le loro competenze sono pienamente sufficienti, e ottengono migliori risultati se 

guidati in alcune materie; si esprimono complessivamente con correttezza e presentano 

discrete capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione. 

Livello 3  

Gli studenti che si riconoscono in questa fascia hanno conseguito gli obiettivi definiti nelle 

programmazioni disciplinari, pur presentando ancora incertezze in alcuni ambiti. L’impegno 

personale nello studio non è stato sempre continuativo ed è divenuto generalmente più 



 

 

 

produttivo nell’imminenza delle verifiche. Questo atteggiamento ha determinato un 

apprendimento prevalentemente mnemonico e poco approfondito. Le capacità di analisi e 

di sintesi e le abilità espositive ed espressive risultano, seppur con qualche limite, 

complessivamente sufficienti. 

 

▫ CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

MATERIE CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª 

ITALIANO Diridoni Paola Diridoni Paola Diridoni Paola 

LATINO Diridoni Paola Diridoni Paola Diridoni Paola 

MATEMATICA Vassalle Laura Vassalle Laura Vassalle Laura 

FISICA Cocuzza Barbara Vassalle Laura Vassalle Laura 

FILOSOFIA Coluccini Roberto Coluccini Roberto Coluccini Roberto 

 

STORIA Coluccini Roberto Coluccini Roberto 

 

Coluccini Roberto 

 

INGLESE Tecchi Francesca Tecchi Francesca Tecchi Francesca 

SCIENZE NATURALI Galleni Simonetta Galleni Simonetta Galleni Simonetta 

DISEGNO E ST. 
DELL'ARTE 

Labate Maria Rosaria Borghi Andrea 

 

Borghi Andrea 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Giannini Francesca Giannini Francesca Prisco Andrea 

RELIGIONE Aloise Adriana Aloise Adriana Aloise Adriana 

 

Come si evince dal quadro riassuntivo, nell'arco del triennio la continuità didattica si è 

mantenuta in quasi tutte le discipline, fatta eccezione per Fisica, Disegno e Storia dell’Arte 

e Scienze Motorie. 

 

▫ SITUAZIONE DI PARTENZA ALL’INIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO IN 

CORSO 

La situazione di partenza della classe 5 A nel corrente anno scolastico si presentava 

mediamente positiva: il ritorno alla didattica in presenza, però, non è coinciso con una 

sensibile volontà di recuperare modi di apprendimento più collaborativi e con un impegno 

personale più metodico, soprattutto in alcuni che, rispetto agli anni scorsi, si sono distinti 

per un atteggiamento poco motivato. Si individuava, pertanto, un gruppo di studenti con 

buone capacità logico-intuitive e metodo di studio autonomo; un altro gruppo, più 

numeroso, manifestava conoscenze e capacità adeguate, maturate grazie ad 

un’applicazione di un discreto metodo di studio; infine, un terzo gruppo dimostrava 



 

 

 

insicurezze e lacune, soprattutto nelle materie scientifiche, a causa di fragilità o di 

disorganizzazione nel lavoro personale: la complessa esperienza degli anni scorsi, infatti, 

ha suscitato un certo disorientamento in alcuni allievi meno motivati allo studio o con 

abilità non pienamente consolidate. 

 

2- OBIETTIVI GENERALI 

▫ CAPACITÀ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI, 

EDUCATIVE: 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha ritenuto di attenersi ad un 

modello educativo-didattico finalizzato sia alla prosecuzione degli studi in ambito 

universitario sia all'inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla valorizzazione degli 

obiettivi finalizzati alla formazione di cittadine e cittadini consapevoli. 

Per questo gli studenti sono stati guidati a 

a) prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui; 

b) a vivere i rapporti interpersonali in un modo improntato al rispetto di sé e degli altri, 

alla comprensione reciproca e alla collaborazione; 

c) potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto 

delle regole dell'Istituto, dell'ambiente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e 

delle consegne, dei collaboratori scolastici; 

d) riflettere sull’autovalutazione e sull’autocritica al fine di riuscire a operare scelte 

responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini; 

e) applicare principi e regole appresi in ogni materia per l'esecuzione dei lavori 

proposti;  

f) porsi in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline; 

g) organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed efficace; 

h) abituarsi all'autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l'uso 

di mezzi informatici. 

i) cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi tematici 

interdisciplinari. 

 

▫ OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

- Conoscere le linee di evoluzione della letteratura italiana dall’Ottocento ai 

primi tre decenni del Novecento, 

- Conoscere i nessi fondamentali tra letteratura e contesto storico-culturale; 

- Conoscere i principali autori e/o le opere più significative dal punto di vista 

tematico e formale; 

- Potenziare le competenze nell’ambito storico-letterario (rapporto tra testo e 

contesto, intertestualità, approccio diacronico e sincronico) e nell’ambito 



 

 

 

linguistico-comunicativo (strutture testuali, morfosintassi, lessico); 

- Saper commentare un testo letterario anche in chiave di attualizzazione in 

riferimento a grandi tematiche di carattere generale con un apporto critico 

personale;  

- Saper organizzare le proprie conoscenze letterarie secondo percorsi diversi 

(diacronici, sincronici, tematici, per generi);  

- Saper comunicare le proprie conoscenze e riflessioni in forma corretta e 

chiara, utilizzando anche un lessico specifico, mostrando di conoscere e 

rispettare le caratteristiche fondamentali delle diverse tipologie testuali 

LINGUA E CULTURA LATINA 

- decodificare il messaggio di un testo in latino, praticando la traduzione come 

strumento di conoscenza di un autore e di un’opera; 

- analizzare e interpretare il testo, cogliendo la tipologia, l’intenzione comunicativa, i 

valori estetici e culturali; 

- acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà latina attraverso i 

testi; 

- cogliere il valore fondante della cultura latina per la tradizione europea; 

- esprimere e motivare una valutazione personale su un testo o su un autore, anche 

confrontando contributi critici. 

MATEMATICA 

- saper tradurre e rappresentare problemi geometrici attraverso il ricorso a modelli 

matematici; 

- saper riesaminare criticamente quanto elaborato, saper effettuare scelte, saper 

applicare il metodo deduttivo e il metodo induttivo. 

FISICA  

- aver compreso ed acquisito i procedimenti caratteristici dell'indagine fisica; 

- aver acquisito i contenuti e i metodi per un'adeguata interpretazione della realtà 

fisica; 

- aver compreso le potenzialità e i limiti dell'attività scientifica; 

- aver acquisito un linguaggio scientifico corretto e sintetico; 

- essere capaci di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 

concreti; 

- scoprire ed applicare gli invarianti (i principi di conservazione, leggi cardinali); 

- essere abituati a confrontarsi con i dati sperimentali, a rispettare i fatti e a cercare 

un riscontro obiettivo e misurabile delle ipotesi; 

- aver acquisito atteggiamenti collaborativi nel gruppo e intergruppi; 

- aver compreso il rapporto esistente tra la fisica, lo sviluppo delle idee e le 

innovazioni tecnologiche; 

INGLESE 

COMPETENZE:  



 

 

 

- Maturare la consapevolezza di analogie e differenze culturali attraverso le 

conoscenze relative all’universo culturale della lingua inglese; 

- Conoscere e comprendere l’universo culturale della lingua straniera per coglierne la 

portata interculturale e riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali; 

- Utilizzare strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per comprendere testi orali e 

scritti di vario tipo. 

ABILITÀ:  

- potenziamento del lessico specifico relativo agli ambiti storico, politico, filosofico, 

letterario e artistico; 

- Autonomia di analisi e di giudizio; 

- Capacità di identificare ed esplicitare le dinamiche coesive tra le varie espressioni 

culturali; 

- Analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche di culture 

diverse; 

- Collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di appartenenza operando 

collegamenti con altri testi ed autori dello stesso periodo storico; 

- Rielaborare concettualmente i contenuti del percorso di Educazione Civica affrontati 

durante l’anno. 

CONOSCENZE:  

- dall’età Vittoriana alla metà del secolo scorso. 

FILOSOFIA  

- Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/idee/problemi/tematiche/regole; 

- Saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato; 

-  Saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/ situazione/esperienza 

e ricondurli a una sintesi coerente; 

- Saper argomentare razionalmente, saper elaborare ed applicare strategie di pensiero 

divergente; 

- Saper pensare/elaborare/risolvere i quesiti didattici secondo modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdisciplinare. 

STORIA 

- Saper identificare, ricostruire, ordinare fatti/ idee/ problemi/ tematiche/ regole; 

- Saper confrontare teorie, idee, interpretazioni in ordine a un problema dato; 

- Saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema/ situazione/ 

esperienza e ricondurli a una sintesi coerente; 

- Saper argomentare razionalmente, saper elaborare ed applicare strategie di 

pensiero divergente; 

- Saper pensare/elaborare/risolvere i quesiti didattici secondo modelli descrittivi e/o 

esplicativi diversi anche in prospettiva interdisciplinare  

SCIENZE NATURALI 



 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

-spiegare la differenza tra comportamento duttile e fragile delle rocce; 

-classificare faglie e pieghe, falde di ricoprimento; 

-spiegare che cosa si intende per finestra tettonica; 

-definire che cosa si intende per sisma; 

-spiegare la teoria del rimbalzo elastico; 

-specificare le caratteristiche dei diversi tipi di onde sismiche; 

-spiegare come funziona un sismografo; 

-spiegare la differenza tra scala Richter e scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg); 

-illustrare che cosa si intende per rischio sismico; 

-spiegare come è possibile intervenire per limitare i danni dei terremoti e quali 

comportamenti devono essere messi in atto durante e dopo un sisma; 

-descrivere la struttura interna della Terra e le posizioni delle varie discontinuità; 

-motivare la struttura interna della Terra sulla base dei dati sismici; 

-descrivere la natura delle rocce nella crosta oceanica; 

- descrivere la crosta continentale; 

-spiegare l’isostasia; 

- descrivere la geoterma (andamento della temperatura con la profondità); 

-illustrare il possibile utilizzo dell’energia geotermica; 

-saper esporre le idee fissiste, precedenti alla Teoria della deriva dei continenti; 

-elencare e spiegare gli aspetti a sostegno della Teoria della deriva dei continenti, 

inspiegabili con teorie fissiste; 

-discutere i punti “deboli” della Teoria di Wegener; 

-spiegare cosa si intende per paleomagnetismo; 

-descrivere le dorsali medio-oceaniche dal punto di vista morfo-strutturale ed i fenomeni 

magmatici ad esse collegati; 

-saper schematizzare sezioni dei vari ambienti della tettonica delle placche (rift intraplacca, 

dorsale oceanica, arco insulare, arco di tipo andino, margine continentale passivo, faglia 

trasforme); 

- definire cosa ipotizza la teoria dell’espansione dei fondali oceanici ed illustrare i dati che 

la confermano; 

-discutere delle possibili interpretazioni dei fenomeni geomagnetici (migrazione apparente 

dei poli, paleomagnetismo); 

-descrivere gli aspetti generali della Tettonica delle placche; 

-descrivere i tre principali tipi di interazione tra placche: margine costruttivo, distruttivo e 

conservativo; 

-riconoscere differenze e similitudini tra la teoria della deriva dei continenti e la teoria della 

tettonica delle placche; 

-discutere dei possibili “motori” del movimento delle placche; 

- spiegare la relazione tra tettonica a placche ed orogenesi; 

-spiegare la struttura dell’Appennino Settentrionale con particolare riferimento alla zona 

Apuana; 



 

 

 

-descrivere come può essere sfruttata l’energia geotermica. 

CHIMICA ORGANICA 

-assegnare il nome a semplici molecole organiche; 

-scrivere la formula di semplici composti di cui gli sia fornito il nome IUPAC; 

-rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche; 

-interpretare ed utilizzare i diversi moti di rappresentare la tridimensionalità delle 

molecole; 

-mettere in relazione il tipo di ibridazione di un atomo con i legami che esso può fare; - 

scrivere i diversi isomeri di un composto dato; 

-definire una molecola chirale; - chiarire le caratteristiche e l’importanza biologica 

dell’isomeria ottica; 

-fornire la definizione di idrocarburo insaturo; 

-utilizzare la nomenclatura IUPAC per gli idrocarburi studiati; 

-descrivere caratteristiche, proprietà e principali reazioni degli idrocarburi studiati; 

-descrivere la struttura del polietilene; 

-inquadrare il problema della plastica; 

-descrivere le principali caratteristiche e reazioni delle più importanti classi di composti 

organici trattati. 

BIOLOGIA: IL SISTEMA NERVOSO 

-descrivere la struttura e le funzioni del sistema nervoso; 

-distinguere le cellule del sistema nervoso in neuroni e cellule gliali; 

-elencare le funzioni principali delle cellule gliali; 

-distinguere sostanza bianca e sostanza grigia e relativa localizzazione nel midollo spinale 

e nell’encefalo; 

-illustrare la morfologia dei neuroni; 

-definire il potenziale di membrana di riposo e spiegarne l’origine; 

-illustrare le diverse fasi del potenziale d’azione; 

-definire le sinapsi chimiche ed elettriche, precisandone le differenze anatomiche e 

funzionali; 

-precisare le differenze tra sinapsi chimiche dirette ed indirette; 

-elencare i principali neurotrasmettitori; 

-spiegare il meccanismo d’azione di alcuni veleni di origine animale o vegetale e precisare 

gli effetti dell’assunzione contemporanea di alcol e barbiturici e/o benzodiazepine; 

-spiegare perché le droghe hanno effetti sull’organismo umano e le conseguenze da esse 

causate; 

-descrivere il riflesso miotatico patellare e altre attività riflesse; 

-distinguere tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico; 

-distinguere nel sistema nervoso periferico, il sistema somatico e autonomo; 

-elencare le azioni del sistema simpatico e quelle del parasimpatico; 

-definire le aree principali della corteccia cerebrale; 

-spiegare l’Homunculus dell’area motrice e dell’area somatosensoriale. 

-illustrare che cosa sono e come sono organizzate le meningi; 



 

 

 

-elencare le principali regioni encefaliche: prosencefalo, mesencefalo e rombencefalo (e 

relative suddivisioni); 

-descrivere l’organogenesi del sistema nervoso centrale; 

-illustrare alcuni disturbi neurologici. 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

-acquisire gli strumenti analitici specifici per la lettura dell'opera d'arte nel suo contesto 

storico culturale; 

-acquisire il linguaggio specifico della disciplina; 

-comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso le azioni dell’uomo 

sul territorio e le manifestazioni artistiche; 

-sapere utilizzare gli strumenti critici fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e storico-culturale; 

-acquisire il linguaggio grafico della geometria proiettiva quale strumento oggettivo di 

comunicazione; 

-sapere individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici; 

-acquisire il linguaggio grafico come strumento creativo per un dato fine; 

-collocare le più rilevanti opere umane affrontate secondo le coordinate spazio-tempo. 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

- Saper conformarsi alle regole dello sport praticato a seconda del momento di gioco;  

- Saper accettare sempre le decisioni degli arbitri sapendo che hanno diritto all’errore 

anche se fanno di tutto per non commetterlo; 

- Essere in grado di eseguire esercizi di allungamento muscolare o stretching per i 

principali settori muscolari; 

- Per il gioco della Pallavolo: essere in grado di eseguire i fondamentali individuali con 

palla (palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro); 

- Per il gioco del Basket: essere in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 

(palleggio, cambio di mano e di direzione, arresto in uno e due tempi, tiro in corsa o 

terzo tempo, tiro piazzato, passaggi) e senza palla; 

- Nei giochi di squadra (Pallavolo e Basket) essere in grado di svolgere il gioco di partita 

applicando schemi di attacco e difesa nel rispetto del regolamento tecnico; 

- Saper svolgere compiti di arbitraggio sportivo dei giochi di squadra sopra indicati. 

CONOSCENZE TEORICHE 

- Raggiungere una conoscenza del funzionamento dei principali organi e apparati anche 

in relazione all’attività fisica e sportiva; 

- Conoscere i principi che regolano l’allenamento, le metodiche allenanti, i benefici e i 

rischi collegati alla pratica sportiva; 

- Conoscere come una sana alimentazione e un corretto stile di vita siano alla base del 

benessere fisico e psicologico dell’individuo; 

- Sviluppare una discreta capacità di sintesi e di pensiero critico. Alcuni sono in grado di 

palesare opinioni, di aprire dibattiti di confronto, interagire con spirito di collaborazione 



 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

-potenziare le proprie conoscenze e competenze in campo teologico, storico e 

filosofico; 

-saper dialogare e confrontarsi in maniera costruttiva e con spirito critico, rispettando 

idee e opinioni altrui, anche e specialmente se diverse dalle proprie; 

-educare all’autovalutazione al fine di riflettere sui propri obiettivi e potenzialità ed 

all’autocritica per responsabilizzarsi; 

-comprendere a fondo complessità e risvolti di problemi morali, esistenziali, scientifici e 

politico-socio-economici per formulare argomentazioni personali; 

-promuovere un corretto processo di socializzazione, improntato al rispetto di sé e degli 

altri, delle regole (a tutti i livelli) ed alla collaborazione e comprensione reciproca. 

 

▫ OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

Il progetto di Educazione Civica per la classe, Libertà, diritti e ambiente, è stato finalizzato 

ad approfondire aspetti delle Macro Aree: 

 Costituzione; 

 Sviluppo sostenibile. 

 Cittadinanza Digitale 

 

Gli obiettivi trasversali sono stati: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali e argomentate.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

MATERIA DOCENTE 

N° ORE PER 
MATERIA E 

CALENDARIZ-

ZAZIONE 

 ARGOMENTO LEZIONE ED EVENTUALI 

COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

Scienze 

Naturali 
Galleni Simonetta 3 

SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 2030: 

11 città e comunità sostenibili (rischio sismico; 
importanza dello studio geologico prima di 

realizzare abitazioni e altre strutture); 

7 energia pulita ed accessibile: l’energia 
geotermica. 



 

 

 

Fisica Vassalle Laura 3 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili 

Filosofia Coluccini Roberto 3 Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia 

Italiano-Latino Diridoni Paola 4 Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia 

Scienze 
Motorie 

Prisco Andrea 2 Le dipendenze  

TOTALE ORE TRIMESTRE: 15  

Pentamestre 

INGLESE Francesca Tecchi 2 Celebrating 100 years of women’s suffrage 

Scienze 

Naturali 
Galleni Simonetta 2  

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030 (La 

plastica)   

Storia Coluccini Roberto 6 La Costituzione Italiana: ISREC 

Disegno e 

Storia dell’Arte 
Andrea Borghi 2 

Avanguardia Diffusa. Luoghi di sperimentazione 
artistica in Italia. Rapporto tra artista e società 

nella categoria dell’arte pubblica. 

Italiano-Latino Diridoni Paola 4 Il diritto all’istruzione nella Costituzione. 

Scienze 
Motorie 

Prisco Andrea 2 Il fair play 

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 18  

 

▫ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Nel nostro Istituto il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, P.C.T.O., in 

questo triennio segnato dalla crisi pandemica, è stato portato avanti essenzialmente con 

project work e attività di impresa simulata svolti a distanza. 

Dopo la frequenza al corso di formazione specifica per la tutela della salute e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, che ha permesso agli studenti il conseguimento di un attestato 

spendibile nel mondo lavorativo, gli studenti sono dunque stati coinvolti in un serie di 

attività di IFS (impresa formativa simulata). 

Nell’elaborazione di percorsi formativi per la classe, nel triennio, si è tenuto conto delle 

seguenti competenze trasversali utili per l’orientamento e sono stati valorizzati i seguenti 

punti estratti dal P.T.O.F. dell’Istituto: 

• Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

• Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale.  

• Valorizzare le competenze organizzative, di collaborazione nel gruppo di lavoro, 

responsabilizzazione rispetto ai compiti assunti. 

In particolare, la classe ha svolto le seguenti esperienze: 

Nella classe seconda gli studenti hanno frequentato un corso per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Nella classe terza (tutor prof.ssa Paola Diridoni) gli alunni hanno iniziato a lavorare a un 

project work che avrebbe dovuto concretizzarsi in una “Mostra multimediale sull’Inferno” 

ma che, dopo marzo 2020, si è progressivamente convertito in una serie di attività che 

sono confluite in un E-book dal titolo “Dal tuo inferno al nostro inferno”. 



 

 

 

Alcuni studenti hanno partecipato anche al laboratorio di scrittura creativa, tenuto dal dott. 

Laerte Neri di “Coquelicot Teatro” che si sarebbe dovuto concludere con uno spettacolo 

intitolato “Confini-Io e gli Altri”, ma che a causa della pandemia non si è potuto svolgere. 

Nella classe quarta (tutor prof.ssa Paola Diridoni) gli studenti hanno seguito un progetto, 

“La strada che passa da Auschwitz” che aveva lo scopo di far maturare in loro la 

consapevolezza della persistenza di dinamiche di intolleranza ed esclusione che hanno 

segnato una terribile pagina della storia del Novecento, attraverso anche i contributi del 

coevo corso di formazione per insegnanti promosso dalla Regione Toscana e del Museo 

della Deportazione e della Resistenza di Prato. I ragazzi hanno prodotto un video che è 

stato segnalato durante la cerimonia conclusiva del percorso, aperta alla partecipazione da 

remoto alle classi, il 27 gennaio 2021, al Mandela Forum di Firenze. Il medesimo video, 

inoltre, è stato scelto come una delle due opere della regione Toscana selezionate per la 

fase nazionale del concorso “I giovani e la Shoah” nel corrente anno scolastico.   

Inoltre, gli studenti hanno collaborato alle attività di orientamento in ingresso promosse 

dalla scuola, partecipando agli incontri presso le scuole medie e alle giornate di “scuola 

aperta” del nostro Liceo. Un alunno ha anche creato il logo per la pagina Instagram 

dell’Istituto.  

Con la guida e supervisione della prof.ssa Galleni, gli studenti hanno svolto anche il 

progetto “Tutela della salute e prevenzione oncologica”, che ha previsto la partecipazione 

al contest Isola dei fumosi, un incontro con un ricercatore e rielaborazione dell’esperienza, 

il tutto finalizzato a informare in maniera adeguata i ragazzi circa le conoscenze attuali 

sulla relazione esistente tra buona salute/benessere fisico ed adeguati stili di vita.  

Nel corso del corrente anno scolastico (tutor prof.ssa Paola Diridoni) a scopo orientativo, è 

stata organizzata la partecipazione al “Salone dello studente della Toscana e dell’Emilia 

Romagna”: attraverso una serie di incontri on line, webinar, questionari di 

autovalutazione, gli studenti hanno iniziato a conoscere e confrontarsi con le possibilità del 

dopo-diploma, avendo la possibilità di interagire direttamente con i formatori.  

Tre alunni, che non avevano completato il monte orario previsto per il PCTO, sono stati 

impegnati nelle attività del “Progetto museale”, dell’Università di Pisa, che ha previsto un 

ciclo di incontri in streaming che il Sistema Museale di Ateneo ha proposto alle scuole 

superiori, con l’obiettivo di spiegare che cosa sia un museo, che cosa rappresenti, quale 

parte della nostra identità conservi e come possa essere nel futuro. 

 

3 ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI/ IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL 

P.T.O.F.  

Si elencano di seguito le attività svolte dagli studenti o come intera classe o a gruppi o 

singolarmente nel corso del secondo biennio e dell’anno corrente, puntualizzando che il 

loro svolgimento negli ultimi tre anni è stato fortemente condizionato e ostacolato dalla 

situazione legata alla pandemia:  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020: 



 

 

 

 Olimpiadi della Fisica; 

 Giochi di Archimede; 

 Progetto “Pianeta Galileo”: partecipazione alla conferenza “Onde e Particelle” 

venerdì’ 7 febbraio 2020; 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 Partecipazione on line all’incontro organizzato dalla regione Toscana per il Giorno 

della Memoria al Mandela forum di Firenze il 27 gennaio 2021; 

 Progetto “Pianeta Galileo”: incontro con l’autore. Barbara Mazzolai La natura 

geniale; 

 Incontro on line con il prof. Mario Morroni e con i rappresentanti della startup 

Starting Finance; 

 Incontro on line con Davide Martinotti “Il ruolo della Cina e il mondo di oggi”; 

 Corso per la certificazione linguistica Cambridge F.C.E.  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 Olimpiadi della Fisica; 

 Giochi di Archimede; 

 Conferenza on line tenuta dal prof. Roberto Bucciarelli dell’ISREC sulle foibe. 

 Incontro con AVIS “I giovani per il Dono e la Salute”; 

 Conferenza “Il cervello dei giovani. Che meraviglia”, organizzata nell’abito del 

progetto “Incontri con le eccellenze”dalla Fondazione del Monte di Lucca; 

 Conferenza “Dove va la plastica? Il ciclo di vita dei polimeri artificiali dalla 

produzione allo smaltimento” del prof. Ivano Vassura dell’Università di Bologna; 

 Corso sulla “Filosofia del Novecento” della prof.ssa Carla Andreozzi, sulla 

piattaforma Teams dell’Istituto; 

 Lezioni tenute dalla prof.ssa Manuela Belardini dell’ISREC di Lucca sulla 

“Costituzione”;  

 Corso BSLD ( Basic Life Support early Defibrillation)  svolto dalla Misericordia di Lido 

di Camaiore.  

 Incontro con i docenti del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa sul 

trentennale delle stragi di Capaci e di via d’Amelio. 

 

4 ATTIVITÀ EXTRA, PARA E INTERCURRICULARI, PROGETTI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (STAGE, CONFERENZE) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 Laboratorio di scrittura creativa, tenuto dal dott. Laerte Neri di “Coquelicot Teatro”; 

 Partecipazione agli incontri del festival della filosofia “Sophia. La filosofia in festa”; 

 Workshop sulla sicurezza stradale “La vita è il vero sballo”; 

 Partecipazione all’incontro-dibattito “Storie e memorie del confine orientale” del 

prof. Stefano Bucciarelli dell’ISREC; 

 Partecipazione all’incontro “Attualità della memoria” con il prof. Roberto Rossetti, 

esperto dell’ISREC . 



 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 Partecipazione agli incontri del festival della filosofia “Sophia. La filosofia in festa”; 

 Una studentessa ha frequentato lo stage on line tenuto da Policollege, progetto di 

orientamento in uscita organizzato dal Politecnico di Milano; 

 Due studenti hanno partecipato alla “Settimana matematica” organizzata dal 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 Laboratorio di scrittura creativa, tenuto dal dott. Laerte Neri di “Coquelicot Teatro”; 

 Partecipazione agli incontri del festival della filosofia “Sophia. La filosofia in festa”; 

 Incontro con Giuseppe Costanza, autista di Falcone, nel trentennale dalla strage di 

Capaci.  

 Inspyre 2022 INternational School on modern PhYsics and Research, “Challenges in 

Modern Physics and Quantum Technologies” presso INFN-LNF di Frascati-Roma. 

 

5 CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE PER LE 

PROVE DI ESAME 

La valutazione formativa e sommativa, come espresso dal Collegio dei Docenti e 

specificato nel PTOF, sono tappe fondanti nell’evoluzione di un giudizio collegiale 

finalizzata a: 

- Monitorare il modo in cui procede l’apprendimento; 

- Sviluppare nello studente la capacità di autovalutazione e accertare la necessità di 

interventi; 

- Misurare le conoscenze degli studenti e le loro capacità di utilizzarle in modo 

appropriato; 

- Promuovere e verificare le capacità di analisi, sintesi e di valutazione. 

 

Quanto agli strumenti di valutazione, i docenti si sono avvalsi dei seguenti:   

- prove strutturate, questionari e test   

- produzione di testi   

- analisi testuali   

- soluzione di problemi ed esercizi   

- relazioni e ricerche   

- interrogazioni e colloqui   

Per informazioni più dettagliate, si rimanda alle relazioni delle singole materie.  

 

La classe ha svolto le simulazioni delle prove di Esame: 

- Simulazione della Prima prova, in data 3 maggio 2022; 

- Simulazione della Seconda prova, in data 12 maggio 2022. 



 

 

 

 

Per quanto concerne, infine, la valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia di 

valutazione elaborata dal Ministero con Ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022 e allegata al 

presente documento, unitamente alle griglie di valutazione per la prima e seconda prova 

scritta in rispetto dei quadri di riferimento per gli indirizzi liceali della Circolare 

Ministeriale  3050 del 4 ottobre 2018.  

  



 

 

 

6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA DI INSEGNAMENTO  

Prof.ssa Paola Diridoni ITALIANO E LATINO  

Prof.ssa Laura Vassalle MATEMATICA E FISICA  

Prof.  Roberto Coluccini STORIA E FILOSOFIA  

Prof.ssa Francesca Tecchi INGLESE  

Prof.ssa Simonetta 
Galleni 

SCIENZE NATURALI  

Prof. Andrea Borghi DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 

Prof. Andrea Prisco SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Adriana Aloise RELIGIONE  

 

  



 

 

 

7 COMMISSIONE D'ESAME 

Ai sensi delle O.M. 64 (art.12) del 14 marzo 2022 e sulla base di quanto deliberato in sede 

di Consiglio di Classe, tenutosi il giorno 29 marzo 2022, sono stati nominati/e all’unanimità 

quali commissari/e interni/i: 

 

DOCENTE MATERIA 

PAOLA DIRIDONI ITALIANO E LATINO 

LAURA VASSALLE MATEMATICA E FISICA 

ROBERTO COLUCCINI STORIA E FILOSOFIA 

FRANCESCA TECCHI INGLESE 

SIMONETTA GALLENI SCIENZE 

ANDREA BORGHI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 
Forte dei Marmi, 12 maggio 2022 
 
 
 
La Coordinatrice di Classe                                          La Dirigente Scolastica 
 
Prof.ssa Paola Diridoni                                             Prof.ssa Monica Biagi 
 
  



 

 

 

SEZIONE SECONDA:  

  
 
 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

  



 

 

 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PAOLA DIRIDONI 

CLASSE E INDIRIZZO: V A SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Ho seguito l’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in questa classe per tutto il 

triennio. Gli studenti si sono caratterizzati per generale correttezza e rispetto nei confronti 

dell’insegnante e hanno affrontato lo studio della materia con adeguato interesse e 

impegno, fatta eccezione per alcuni studenti che hanno mostrato un impegno circoscritto e 

finalizzato alle prove di verifica, supportato, soprattutto per la scrittura, da scarso lavoro 

domestico. 

Gli studenti conoscono discretamente lo sviluppo della lingua e della letteratura italiana dal 

XIX secolo ai primi decenni dei XX secolo, conoscono i principali autori e le opere più 

significative dal punto di vista formale e tematico. Hanno compreso in maniera adeguata 

le dinamiche storiche, culturali e sociali che sottendono i fenomeni letterari studiati, e 

sanno in maniera adeguata valutare il rapporto tra testo e contesto, con un approccio 

diacronico e sincronico. Ad un livello generalmente buono, inoltre, sanno riferire oralmente 

o per scritto su argomenti attinenti la lettura contenutistica dei testi e riconoscere le 

strutture formali dei testi letterari (narrativi e poetici), ricavare dai testi valutazioni relative 

all’autore e al periodo storico in cui agisce e confrontarle con quanto appreso nello studio 

della storia letteraria, mettere in relazione testi, coevi e non, sulla base di osservazioni 

specifiche.  

Infine sanno commentare i testi letterari in chiave di attualizzazione in riferimento a 

tematiche di carattere generale, alcuno anche con un apporto critico personale. Sanno 

comporre in italiano testi di varie tipologie su argomenti di studio e di attualità, in maniera 

sufficiente e in alcuni casi buona. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

Periodo MODULO/ARGOMENTO 

TRIMESTRE  

SETTEMBRE Il dibattito in Italia tra classicisti e romantici. 

OTTOBRE Giacomo Leopardi: 
La vita. Carattere, idee, poetica. Le Canzoni e gli Idilli. 
Lo Zibaldone. Le Operette Morali. I canti pisano-recanatesi. 
Il “ciclo di Aspasia”. La Ginestra. 

NOVEMBRE Il Naturalismo e il Verismo 



 

 

 

Giovanni Verga: 
La vita. Carattere, idee e poetica. Un nuovo modo di raccontare: Vita 
dei campi. La sconfitta degli onesti: I Malavoglia. Un generalizzato 
degrado morale: le Novelle rusticane. La sconfitta degli affetti: Mastro-
don Gesualdo. 
Baudelaire e il Simbolismo. Il Decadentismo 

DICEMBRE Gabriele d’Annunzio 
La vita. Carattere, idee e poetica. Il piacere: un esteta spregiudicato. Le 
Laudi: il superomismo vitalistico. Scrivere nell’oscurità: il Notturno. 

PENTAMESTRE  

GENNAIO Giovanni Pascoli 
La vita. Carattere, idee, poetica. La poetica della “meraviglia”: Il 
fanciullino. La poetica del frammento: Myricae. La speranza utopica di 
ricostruire il “nido” disperso: i Poemetti. Uno scavo implacabile nei 
meandri della coscienza: i Canti di Castelvecchio. Dalla natura alla 
storia: i Poemi Conviviali. 

FEBBRAIO I poeti crepuscolari 
Il Futurismo  
Giuseppe Ungaretti 
La vita. Carattere, idee, poetica. L’allegria: barlumi di una nuova realtà 
esistenziale. Il dolore. 
 

MARZO 
 

Italo Svevo 
La vita. Carattere, idee, poetica. Una vita: le mistificazioni di un uomo 
qualunque. Senilità: gli autoinganni di un egoista cinico. La coscienza di 
Zeno: strategia di compromesso con il male di vivere. 

APRILE Luigi Pirandello 
La vita. Carattere, idee, poetica. Il fu Mattia Pascal e l’identità 
impossibile. L’imprevedibile commedia della vita umana: Novelle per un 
anno. Un teatro di “maschere nude”. 

MAGGIO Eugenio Montale 
La vita. Carattere, idee, poetica. Ossi di seppia: la coscienza del male di 
vivere. Lo occasioni. La bufera e altro: il dramma della storia. La svolta 
di Satura. 
Pier Paolo Pasolini 
La vita. Carattere, idee, poetica. Il saggista: pagine critiche e “scritture 
corsare”. 
DANTE, PARADISO: canti I, VI, XVII. 

 
METODOLOGIE 

 

 Lezioni frontali per esporre l’argomento: particolare attenzione è stata data alla 

lettura, all’analisi e alla contestualizzazione dei testi; 

 Lezioni dialogate per approfondire gli argomenti, abituare a collegare in maniera 

adeguata e critica le tematiche affrontate e l’attualità ed offrire eventuali 

chiarimenti; 



 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro di testo:  R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante, voll. Leopardi, 3 A, 3 B. 

 Dispense condivise sulla piattaforma Teams; 

 Video sugli autori del Novecento (Ungaretti, Montale, Pasolini); 

 Film: Il giovane favoloso (2014), di Mario Martone; 

 Film: Nuovo cinema Paradiso (1988) di Giuseppe Tornatore. 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

PRIMO TRIMESTRE:  N. 2 prove scritte (analisi del testo letterario (tipologia A); 

saggio breve). N. 2 prove orali (interrogazione, questionario semistrutturato). 

SECONDO PENTAMESTRE:  N.4 prove scritte (3 analisi del testo argomentativo 

(tipologia B); simulazione della prima prova dell’Esame di Stato). N. 3 prove orali 

(interrogazioni). 

Per i criteri di valutazione delle prove scritte e orali si rimanda alle griglie di valutazione 

allegate, distribuite all’inizio dell’anno agli studenti. 

 
 
 
Data 12 maggio 2022      Prof.ssa Paola Diridoni 
  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: PAOLA DIRIDONI 

CLASSE E INDIRIZZO: V A SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Gli alunni conoscono la storia della letteratura latina dal I sec. d C al II sec. d. C; sanno 

orientarsi sui brani degli autori e sono in grado di tradurre e eseguire l’analisi del testo 

(livello grammaticale, sintattico, lessicale, retorico) a un livello generalmente sufficiente: il 

complesso periodo della DAD e della DDI ha prodotto una modifica della programmazione 

tradizionale, che ha di fatto privilegiato la storia della letteratura e un approccio ai testi 

meno vincolato alla traduzione, soprattutto in autonomia, ma caratterizzato da un’analisi 

del testo guidata, volta a cogliere la tipologia dei componimenti e l’intenzione 

comunicativa, i valori estetici e quelli culturali. Gli studenti sanno in maniera sufficiente, 

orientarsi sui testi proposti, sebbene su quelli in lingua permangano per la maggior parte 

di loro delle insicurezze. Sanno operare a un livello adeguato, in alcuni casi molto buono, 

collegamenti tra i vari moduli e tra i percorsi intertestuali con adeguata sicurezza ed 

esprimere una valutazione personale su un testo o su un autore, collegandone le 

tematiche anche all’attualità. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 
MODULI / ARGOMENTI  
 

Periodo MODULO/ARGOMENTO 

TRIMESTRE  

SETTEMBRE-
OTTOBRE 

La dinastia giulio-claudia. 

 Seneca 
Il coraggio di vivere. Le opere. Seneca lo stoico. Una rassegna 
“tematica” dei trattati. Il “testamento spirituale” di Seneca: le lettere a 
Lucilio. Lo stile della prosa di Seneca. Seneca tragico. Un imperatore 
trasformato in zucca:  

NOVEMBRE Lucano 
Il Bellum civile 

DICEMBRE Petronio 
L’ultimo banchetto di Petronio. Il Satyricon. Un romanzo? I generi 
letterari vicini al Satyricon. Il mondo di Petronio. L’eroe della volgarità: 
Trimalchione. La lingua e lo stile. 

PENTAMESTRE  

GENNAIO La dinastia dei Flavi 

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

FEBBRAIO Quintiliano 
Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento. 



 

 

 

L’Institutio oratoria. 
Institutio oratoria II, 2, 18-28 
Institutio oratoria II, 2, 4-13 
Institutio oratoria VI, 3, 6-13; 84-90 
Institutio oratoria X, 1, 85-88, 90 
Institutio oratoria X, 1, 105-110 
Institutio oratoria X, 11, 125-131 

MARZO-APRILE 
 

L’età del principato di adozione  
Tacito 
Repubblicano nell’anima, realista nei fatti. Le opere. De vita e moribus 
Iulii Agricolae. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae. Gli 
Annales. La storiografia di Tacito. 

MAGGIO Apuleio 
Vita e scritti di una personalità caleidoscopica. Il romanzo dell’asino: le 
Metamorfosi. 

 
METODOLOGIE 
 

 Lezioni frontali per esporre l’argomento: particolare attenzione è stata data alla 

lettura, alla traduzione, all’analisi e alla contestualizzazione dei testi; 

 Lezioni dialogate per approfondire gli argomenti, abituare a collegare in maniera 

adeguata e critica le tematiche affrontate e l’attualità ed offrire eventuali 

chiarimenti; 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, L’universo dei Romani, vol.3 

 Dispense condivise sulla piattaforma Teams. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

PRIMO TRIMESTRE:  N. 2 prove scritte; N. 2 prove orali (interrogazione, questionario 

semistrutturato). 

SECONDO PENTAMESTRE:  N.3 prove scritte; N. 2 prove orali (interrogazione, 

questionario semistrutturato). 

 
 
 
Data 12 maggio 2022      Prof.ssa Paola Diridoni 
 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: VASSALLE LAURA 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

CONOSCENZE 
 
Le conoscenze acquisite dipendono dall’impegno e dall’applicazione di ogni singolo alunno. 

Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo talvolta da situazione problematiche 

altre da aspetti teorici e fenomenologici, per poi applicare maggiormente le conoscenze 

attraverso la risoluzione di esercizi e problemi. Si è prestata particolare attenzione alle 

dimostrazioni dei teoremi e dei corollari e all’interpretazione geometrica di particolari 

argomenti. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

L’intero gruppo classe si è sempre mostrato interessato alle attività svolte in classe, la 

partecipazione è stata in generale attiva e vivace. Anche nel caso in cui alcuni studenti 

abbiano seguito in Dad, questi ultimi hanno partecipato in modo attivo. In particolare un 

gruppo di studenti, circa la metà, si è applicato costantemente sia durante le lezioni sia a 

casa, mostrando impegno e cercando di rielaborare i contenuti, l’altra parte, invece non 

sempre ha lavorato in modo sistematico, denotando un impegno non sempre continuo. 

Pertanto all’interno della classe possono essere individuati tre livelli di competenze e 

capacità.  

Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una preparazione ottima e che 

sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque risolvibili attraverso gli 

strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un gruppo di studenti, il più numeroso, possiede un discreto livello di competenze che gli 

permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni già note 

Un terzo gruppo è costituito da studenti che hanno una preparazione sostanzialmente 

adeguata con alcune incertezze e che sono in grado di risolvere gli esercizi e problemi con 

qualche indicazione del docente. 

 



 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI 
/ ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

Generalità sull’insieme R. Funzioni pari, dispari, 

periodiche, invertibili, composte. 

Settembre 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 

Limiti di successioni. 

La continuità di una funzione.  

I punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione. 

Settembre/ottobre/novembre 

La derivata di una funzione (significato e calcolo). 

Calcolo differenziale: la derivata (significato e calcolo). 

L'algebra delle derivate. Teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

Dicembre/gennaio/febbraio 

La derivata prima e derivata seconda nello studio di 

funzione. 

Dicembre- gennaio 

Lo studio di funzione Marzo 

L'integrale indefinito. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale.  

Marzo/aprile 

L'integrale definito: calcolo di aree di figure piane, 

calcolo del volume di un solido di rotazione, 

Definizione di valor medio di una funzione integrabile 

teorema del valor medio. Integrali impropri. 

Aprile-maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 

quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti 

in modo graduale, cercando inizialmente di partire da situazioni semplici per poi affrontare 

situazioni più complesse. Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente 

modo: 

 

a) Introduzione all’argomento tramite un problema o un esercizio seguita da lezione 

teorica; 

b) esercizi e problemi svolti in classe; 

c) prova di verifica scritte ed orali. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testi di riferimento: 

- “NUOVA MATEMATICA A COLORI” VOLUME 5   ED. BLU AUTORE: L. SASSO -  ED. 

PETRINI 



 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Interrogazioni alla lavagna su aspetti teorici, dimostrazione di teoremi e risoluzione di 

esercizi in applicazione della teoria. Verifiche scritte in cui si richiede la risoluzione di 

esercizi o problemi. 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 maggio 2022     Prof.ssa Laura Vassalle 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: VASSALLE LAURA 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 
 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze acquisite dipendono dall’impegno e dall’applicazione di ogni singolo alunno. 

Gli argomenti affrontati sono stati trattati partendo dagli aspetti teorici e fenomenologici, 

per poi applicare maggiormente le conoscenze attraverso la risoluzione di esercizi e 

problemi.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

L’intero gruppo classe si è sempre mostrato interessato alle attività svolte in classe, la 

partecipazione è stata in generale attiva e vivace. Anche nel caso in cui alcuni studenti 

abbiano seguito in Dad, questi ultimi hanno partecipato in modo attivo. In particolare un 

gruppo di studenti, si è applicato costantemente sia durante le lezioni sia a casa, 

mostrando impegno e cercando di rielaborare i contenuti, l’altra parte, invece non sempre 

ha lavorato in modo sistematico, denotando un impegno non sempre continuo. Pertanto 

all’interno della classe possono essere individuati tre livelli di competenze e capacità.  

Il primo gruppo è costituito da studenti che possiedono una preparazione ottima e che 

sono in grado di affrontare problematiche nuove, comunque risolvibili attraverso gli 

strumenti e le conoscenze acquisite. 

Un gruppo di studenti, il più numeroso, possiede un discreto livello di competenze che gli 

permette di risolvere problemi che non si discostano molto da situazioni già note 

Un terzo gruppo è costituito da studenti che hanno una preparazione sostanzialmente 

adeguata con alcune incertezze e che sono in grado di risolvere gli esercizi e problemi con 

qualche indicazione del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Forza magnetica e linee di campo. Intensità del campo 

magnetico. Forza di Lorentz. Teorema di Ampère e circuitazione 

del campo magnetico.  Campo magnetico di un filo percorso da 

corrente. Campo magnetico di una spira percorsa da corrente. 

Campo magnetico di un solenoide. Teorema di Gauss per il 

magnetismo  

Settembre/ottobre 

Cariche in campi elettrici e magnetici. Moto di una carica in un 

campo elettrico uniforme e in un campo magnetico. Applicazioni: 

esperimento di Millikan e Thomson. Spettrografo di massa. 

Novembre 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday- Neumann. Legge 

di Lenz. Induttanza. Densità di energia del campo magnetico. 

Corrente alternata e sua produzione. Semplici circuiti in corrente 

alternata. Potenza e valori efficaci. Trasformatore. 

Novembre 
/dicembre/gennaio 

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili. Il termine 

mancante: la corrente di spostamento. Sintesi 

dell'Elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Onde 

elettromagnetiche e loro propagazione. Energia, quantità di moto 

ed intensità di un'onda elettromagnetica. 

Gennaio/febbraio/marzo 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi inerziali. 

La crisi della meccanica classica. I postulati della relatività 

ristretta. Tempo proprio. Dilatazione dei tempi e contrazioni delle 

lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Legge di trasformazioni 

relativistica delle velocità; limite non relativistico: addizione 

galileiana delle velocità. Lo spazio tempo 

Marzo/aprile 

 

METODOLOGIE 

 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali di tipo teorico, evitando, 

quando possibile, una trattazione eccessivamente astratta. I concetti sono stati introdotti 

in modo graduale, cercando inizialmente di partire da situazioni semplici per poi affrontare 

situazioni più complesse. Le singole unità didattiche sono state affrontate nel seguente 



 

 

 

modo: 

 

a) lezione teorica accompagnata quando possibile da esperimenti e/o da visione di 

filmati 

b) esercizi e problemi svolti in classe 

c) prova di verifica scritte ed orali 

 

Da osservare che nel processo di apprendimento è stato nuovamente reintrodotto l’utilizzo 

del laboratorio di fisica dopo l’interruzione a causa dello stato pandemico. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testi di riferimento: 

- ANTONIO CAFORIO, ALDO FERILLI LE RISPOSTE DELLA FISICA - EDIZIONE NUOVO 

ESAME DI STATO VOLUMi 4 e 5 + IL NUOVO ESAME DI STATO - SECONDA PROVA MISTA 

5° ANNO ED. MONDADORI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Interrogazioni alla lavagna su aspetti teorici e risoluzione di esercizi in applicazione della 

teoria. Verifiche scritte in cui si richiede la risoluzione di esercizi o problemi. Test a risposta 

multipla. 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 maggio 2022      Prof.ssa Laura Vassalle 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: FRANCESCA TECCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5° A  LICEO SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE 
 

Ho avuto la classe dal primo anno e devo dire che ho notato una certa perdita d’interesse 

al lavoro scolastico a partire dal quarto anno probabilmente a causa delle difficoltà create 

dalla D.A.D. e dalla D.D.I, e in generale l’impegno non si è sempre dimostrato all’altezza di 

un percorso liceale. 

 

Come già evidenziato, anche durante questo anno scolastico, solo alcuni hanno  

dimostrato  interesse per la materia e un  impegno costante che  li  ha portati  a 

raggiungere un buon livello di preparazione, mentre altri ad avere un livello di conoscenze 

e competenze discreto.  

 

Se la maggior parte della classe ha comunque raggiunto una preparazione più che 

sufficiente, ancora alcuni alunni presentano lacune pregresse e un metodo di studio non 

ancora del tutto efficace e difficoltà di esposizione che non è sempre corretta e scorrevole 

raggiungendo quindi  risultati appena soddisfacenti. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Riguardo le capacità dimostrate, alcuni alunni risultano essere in grado di articolare i 

concetti in modo fluido ed organizzato dimostrando una  buona competenza nella  

rielaborazione personale, mentre gli altri si affidano ancora a uno studio piuttosto 

mnemonico con poca capacità di espressione personale. 

 

Qualche alunno ha raggiunto risultati sufficienti anche se i contenuti non sono sempre 

completi e vengono esposti con un linguaggio semplice. La loro capacità di organizzare i 

concetti in modo organico è appena sufficiente e la rielaborazione personale non è ancora 

sicura. 

 

Dal punto di vista del programma svolto, questo anno scolastico ha visto  il proseguimento 

dello studio  della lingua letteraria attraverso la disamina di testi significativi appartenenti  

alla letteratura di lingua anglosassone dell’ Ottocento  e del Novecento al fine di far 

raggiungere agli studenti  i seguenti obiettivi: 

 

COMPETENZE: maturare la consapevolezza di analogie e differenze culturali attraverso le 

conoscenze relative all’universo culturale della lingua inglese. 



 

 

 

Conoscere e comprendere l’universo culturale della lingua straniera per coglierne la 

portata interculturale e riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali.  

Utilizzare strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per comprendere testi orali e scritti di vario 

tipo.  

ABILITÀ: potenziamento del lessico specifico relativo agli ambiti storico, politico, filosofico, 

letterario e artistico.  

Autonomia di analisi e di giudizio.  

Capacità di identificare ed esplicitare le dinamiche coesive tra le varie espressioni culturali.  

Analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche di culture diverse.  

Collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di appartenenza operando 

collegamenti con altri testi ed autori dello stesso periodo storico.  

Rielaborare concettualmente i contenuti del percorso di Educazione Civica affrontati 

durante l’anno.  

 

Si sono anche svolte lezioni di preparazione alle prove Invalsi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI 

/ ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

The Victorian Age: 
History: an age of industry and reforms, the British Empire: the 
Irish Question, colonial policy 
Culture: the Victorian Compromise, the decline of Victorian values 
Literature and Language: prose: the early Victorian novel: the 
leading genre, the writers’ compromise, novels of romantic love; 
the late Victorian novel: a general realistic trend, crime and 
horror novels. 
Charles Dickens:  
Oliver Twist: Oliver Asks for More 

Settembre/Ottobre 

Emily Bronte:                                   
Wuthering Heights: Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff 
 

Ottobre/Novembre 

Robert Louis Stevenson:  
The Strange Case of Dr Jekyll: Jekyll Turns into Hyde, Jekyll Can 
no Longer Control Hyde 
 
 

Novembre 

Aestheticism 
Oscar Wilde: 
The Picture of Dorian Gray: Dorian Kills the Portrait and Himself 
The Importance of Being Earnest: Neither Jack nor Algernon is 
Ernest 
 

Novembre/Dicembre 



 

 

 

Joseph Conrad: 
Heart of Darkness: Into Africa the Devil of Colonialism, Marlow 
meets Kurtz 
 
 

Gennaio 

The Modern Age: 
The Turn of the Century 
The First World War 
Wilfre Owen:  
Dulce Et Decorum Est 
 

Gennaio/Febbraio 

The Twenties and the Thirties. 
Modern American Writers: The “Lost Generation”, the great 
novelists (F. S. Fitzgerald) 
Francis Scott Fitzgerald: 
The Great Gatsby: Gatsby’s fabulous parties, Gatsby and Tom 
fight for Daisy 
 

Febbraio/Marzo 

The Modernist Revolution: changing ideals, science and 
philosophy, the impact of psychoanalysis, first-generation 
modernists. 
The Modern Novel: the modernist revolution, the first generation 
of modernists. 
James Joyce: 
The Stream of consciousness 
Ulysses: Mr. Bloom at a funeral, Molly’s monologue 
 
 

Marzo 

Educazione Civica: 
Celebrating 100 years of women’s suffrage. 
The Woman Question: A Victorian issue, the first colleges for 
women, the Suffragette Movement, “Freedom or Death” 
Emmeline Pankhurst in Connecticut 
 
Thomas Sterns Eliot: 
The Waste Land: The Burial of the Dead 
The Second World War 
Second-generation modernists 
The anti-utopian novel 
 

Aprile 

George Orwell: 
Animal Farm: Some animals are more equal than others 
1984: Big Brother is watching you 
 

Aprile/Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Dal punto di vista metodologico le lezioni sono state prevalentemente di tipo espositivo, 



 

 

 

cercando altresì di stimolare la partecipazione attiva e consapevole degli allievi. il testo 

letterario è stato centrale nel lavoro in classe e su tale base si sono confrontate ipotesi 

interpretative, analizzati legami e relazioni, con attenzione alla contestualizzazione del 

materiale preso in esame. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo adottato: 

Cattaneo – De Flavis, “Literature and Language” vol. 2, Mondadori  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Riguardo le verifiche sono stati proposti esercizi di comprensione scritta, quesiti a risposta 

breve o brevi saggi  atti a verificare in forma scritta la conoscenza dei testi esaminati e la 

capacità di contestualizzarli, usando un linguaggio appropriato, chiaro, organico e piuttosto 

corretto.  

Le verifiche orali hanno teso fin dall’inizio a creare collegamenti e relazioni fra i vari 

argomenti in vista dell’esame finale. 

 

Data 13 maggio 2022     Prof.ssa               Francesca Tecchi 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

 

Dal punto di vista delle conoscenze, una parte della classe ha acquisito un livello notevole 

di conoscenze,dimostrando buone capacità di comprensione dei contenuti trattati.In 

generale, la maggior parte degli alunni nel corso dell’anno scolastico ha conseguito un 

buon livello di conoscenze. La classe ha tuttavia partecipato in modo non sempre continuo 

alle lezioni, dimostrando poca partecipazione attiva alle lezioni.  

Alcuni alunni hanno sempre dimostrato interesse esplicito per i contenuti trattati durante 

l'anno scolastico, sebbene anche in questo caso non sempre accompagnato da 

partecipazione attiva alle lezioni. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

COMPETENZE: buona parte degli alunni ha rivelato buona abilità nel condurre un discorso 

autonomo e ad effettuare chiari collegamenti interdisciplinari, e dunque ha saputo 

integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano dall’ambito 

strettamente scolastico. 

Il resto della classe ha dimostrato di possedere competenze disciplinari di livello più che 

sufficiente e talora discreto. 

 

CAPACITA’: le capacità espositive, in alcuni casi buone, non sempre sono state 

accompagnate da impegno e interesse continui da parte di tutti. Coloro che hanno 

incontrato maggiori difficoltà hanno comunque dimostrato capacità di rielaborazione dei 

contenuti di livello più che sufficiente e, se opportunamente guidati, riescono a operare 

discreti confronti e validi collegamenti relativi agli argomenti svolti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

ARGOMENTI  

ARGOMENTO  PERIODO 

  

Caratteri generali dell'Idealismo Settembre-Ottobre 

Hegel: reale e razionale, il Sistema, l'importanza del negativo, la Ottobre-Novembre 



 

 

 

triade dialettica. Le tre forme dello Spirito Oggettivo, la Filosofia 

della Storia 

 

Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, il velo di 

Maya, gli stadi del superamento della volontà, la noluntas 

 

Novembre 

Kierkegaard: i tre stadi della vita, la condizione umana, l’angoscia, il 

singolo e la scelta 

 

Novembre 

Comte: la Sociologia, la legge dei tre stadi, la classificazione delle 

scienze, il ruolo di scienza e tecnica, morale e politica, il Grande 

Essere. 

Spencer e il "darwinismo sociale" 

John Stuart Mill e il concetto di libertà 

 

Novembre-Dicembre 

Destra e Sinistra hegeliana: cenni. Feuerbach e l’alienazione 

religiosa, l’essenza dell’uomo, filosofia e antropologia, la critica della 

dialettica hegeliana 

 

Gennaio-Febbraio 

Marx: critica a Hegel, l’alienazione, teoria e prassi, critica della 

Sinistra hegeliana e del Socialismo utopistico, il materialismo storico, 

struttura e sovrastruttura, il Capitale: la merce, la forza-lavoro, il 

plusvalore, M-D-M, D-M-D1, la caduta tendenziale del saggio di 

profitto, le crisi di sovrapproduzione, il comunismo, la rivoluzione, la 

dittatura del proletariato  

 

Febbraio 

Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, critica 

dell’intellettualismo socratico, decadenza e nichilismo, la verità come 

interpretazione prospettica, il significato della morte di Dio, 

Oltreuomo e eterno ritorno, l’amor fati, le pulsioni vitali, la critica del 

cristianesimo e della morale 

 

Febbraio-Marzo 

Freud: l’inconscio, Es, Io e Super Io, sogno e atti mancati, la 

rimozione, genesi e cura della nevrosi, lo sviluppo della sessualità, la 

libido, sublimazione e disagio della civiltà, Eros e Thanatos, il 

fenomeno religioso 

 

Marzo 

Caratteri generali dello Spiritualismo. Bergson: tempo della scienza 

e della coscienza, lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 

 

Aprile-Maggio 

 

METODOLOGIE 



 

 

 

 

I metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli alunni sono stati, quando è stato 

possibile date le condizioni didattiche date, la lezione frontale, la lezione dialogata, il 

dibattito e le esercitazioni collettive in classe. Gli alunni hanno in generale risposto 

abbastanza positivamente agli stimoli, dimostrandosi generalmente portati alla 

discussione, salvo alcuni elementi poco interessati alla discussione dei temi trattati. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento sono stati essenzialmente di due 

generi: interrogazioni orali e test a risposta estesa. Le prove orali hanno avuto lo scopo di 

accertare le capacità degli alunni di argomentare e di problematizzare, mentre le prove 

scritte di mostrare innanzitutto la conoscenza e, in un secondo momento, la sua 

completezza. I voti si definivano da 1 a 10.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO VOTO VALORE 

Nettamente insufficiente 1,2,3 Nullo 

Gravemente insufficiente 4 Debito formativo 

Insufficiente 5 Debito formativo 

Sufficiente 6  

Discreto 7  

Buono 8  

Ottimo 9  

Eccellente 10  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

I materiali didattici utilizzati sono stati: 

Libro di testo: Lorenzo Cosmo, Valentina Morotti, Gli infiniti del pensiero, voll. 2B e 3A 

A questi si sono aggiunti testi, link, video e film postati di volta in volta sulla piattaforma 

Teams della classe, oppure visualizzati sulla LIM. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche orali e scritte.  

 

Data: 12 Maggio 2022      prof. Roberto Coluccini 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 

 

Dal punto di vista delle conoscenze, una parte della classe ha acquisito un buon livello di 

conoscenze, dimostrando valide capacità di comprensione dei contenuti trattati. 

Per quanto riguardala maggior parte della classe, nel corso dell’anno scolastico è stato 

conseguito un discreto livello di conoscenze. 

La classe tuttavia in generale non ha partecipato in modo sempre continuo alle lezioni, 

mostrando spesso un atteggiamento passivo durante le lezioni.  

Diversi alunni e alunne hanno comunque sempre dimostrato partecipazione attiva e 

interesse esplicito per i contenuti trattati durante l'anno scolastico. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

COMPETENZE: parte degli alunni ha rivelato notevole abilità nel condurre un discorso 

autonomo e ad effettuare chiari collegamenti interdisciplinari, e dunque ha saputo 

integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano dall’ambito 

strettamente scolastico. 

Il resto della classe ha dimostrato di possedere competenze disciplinari di livello più che 

sufficiente e talora discreto. 

 

CAPACITA’: le capacità espositive, in alcuni casi buone, non sempre sono state 

accompagnate da impegno e interesse continui da parte di tutti. Coloro che hanno 

incontrato maggiori difficoltà hanno comunque dimostrato capacità di rielaborazione dei 

contenuti di livello più che sufficiente e, se opportunamente guidati, riescono a operare 

buoni confronti e validi collegamenti relativi agli argomenti svolti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

ARGOMENTI  

 

ARGOMENTO  PERIODO 

Imperialismo e tensioni fra le potenze europee dei primi del 

secolo: caratteri generali 

Settembre 

Dalla crisi di fine secolo all’Italia di Giolitti Settembre-Ottobre 



 

 

 

Dalla “Belle Epoque” alla crisi dell’equilibrio europeo Ottobre 

La Grande Guerra. I trattati di pace e il difficile equilibrio 

postbellico 

Ottobre-Novembre 

Il dopoguerra in Italia e in Europa. Gli USA dei "ruggenti anni 

venti"  

Novembre 

Dal "biennio rosso" alla presa del potere di Mussolini Novembre-Dicembre 

Il Fascismo al potere: gli anni venti. 

Il regime fascista negli anni trenta 

Dicembre 

La rivoluzione in Russia: dal 1905 all’Ottobre 1917.  

Le dinamiche politiche dell'URSS fino alla morte di Lenin  

Stalin e l’edificazione dell’Unione Sovietica 

Gennaio-Febbraio 

Il mondo extraeuropeo fra le due guerre: caratteri generali Febbraio 

La Grande Crisi del 1929: effetti economici e politici globali. Il 

New Deal di Roosevelt 

La diffusione delle dittature in Europa 

Febbraio 

Dalla Repubblica di Weimar all’avvento di Hitler, il regime 

nazista e la politica estera di Hitler.  

Febbraio 

Le dittature in Europa e la Guerra civile spagnola Marzo 

La Seconda Guerra Mondiale: cause, effetti, svolgimento Marzo-Aprile 

Il secondo dopoguerra e la “Guerra Fredda”: caratteri generali Aprile 

La nascita dell’Italia repubblicana: dall’unità antifascista dopo 

l’8 settembre alle elezioni del 1948 

Aprile 

L’Italia dal centrismo al “boom economico”. Il primo 

centrosinistra e le riforme sociali 

Maggio 

Il processo di decolonizzazione. La Conferenza di Bandung e i 

"paesi non allineati" 

Maggio 

Le istituzioni internazionali: l'ONU, la NATO, la nascita e lo 

sviluppo dell'Unione Europea  

Maggio 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE 

 

Poiché i temi di Educazione Civica sono stati trattati nel corso degli anni precedenti in 

corrispondenza di determinati eventi storici, la classe ha acquisito un livello di conoscenza 

dei principali temi di livello complessivamente sufficiente.  

Nel presente anno alcuni studenti e studentesse hanno conseguito conoscenze buone in 

relazione ai temi trattati. Il resto della classe ha continuato a mantenere in generale un 

livello di conoscenza adeguata.  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 



 

 

 

Nel corso dell'anno un gruppo di studenti ha dimostrato buone capacità di rielaborazione 

personale dei temi svolti e competenze interdisciplinari di discreto livello, mentre il resto 

della classe si è attestato su un livello di rielaborazione più modesto. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL PRESENTE ANNO 

 

In accordo con la docente di Italiano abbiamo sviluppato con la classe un percorso di 

definizione degli elementi chiave in relazione al tema del rapporto fra libertà ed 

eguaglianza, e sulla nascita e i caratteri principali della Costituzione Italiana.  

 

In particolare, sono stati trattati:  

 

il concetto di libertà in relazione all'uguaglianza secondo Mill, Spencer e Marx; 

 

Inoltre, sono stati illustrati dalla Prof.ssa Manuela Belardinidell'ISREC di Lucca: 

 

Le origini della Costituzione Italiana 

I primi 12 articoli 

Le varie parti nelle quali si articola la Costituzione stessa 

 

METODOLOGIE 

 

I metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli alunni sono stati, quando le condizioni 

lo hanno reso possibile, la lezione frontale, la lezione dialogata, il dibattito e le 

esercitazioni collettive. Alcuni studenti non hanno in generale risposto positivamente agli 

stimoli, dimostrandosi in certi casi non interessati e poco portati alla discussione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento sono stati essenzialmente di due 

generi: interrogazioni orali e test a risposta estesa. Le prove orali hanno avuto lo scopo di 

accertare le capacità degli alunni di argomentare e di problematizzare, mentre le prove 

scritte di mostrare innanzitutto la conoscenza e, in un secondo momento, la sua 

completezza. I voti si definivano da 1 a 10. A questi strumenti si sono aggiunte ricerche 

autonome da parte degli studenti di materiale didattico e tematico relativo agli argomenti 

di Educazione Civica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO VOTO VALORE 

Nettamente insufficiente 1,2,3 Nullo 

Gravemente insufficiente 4 Debito formativo 

Insufficiente 5 Debito formativo 

Sufficiente 6  

Discreto 7  



 

 

 

Buono 8  

Ottimo 9  

Eccellente 10  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

I materiali didattici utilizzati sono stati: 

 

Libro di testo:  

Alberto Mario Banti, Tempo nostro, vol.3 

 

A questi si sono aggiunti testi, link, video e film postati di volta in volta sulla piattaforma 

Teams della classe o visualizzati sulla LIM. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche orali e scritte. Ricerche autonome di materiale relativo ai temi di Educazione 

Civica. 

 

 

 

Data: 12 maggio 2022       Prof. Roberto Coluccini 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: GALLENI SIMONETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE 
 

Le studentesse e gli studenti di questa classe hanno risentito negativamente della didattica 

a distanza alla quale la scuola ha dovuto ricorrere negli ultimi anni. Il ritorno alle lezioni in 

aula è stato sicuramente uno stimolo positivo per diversi studenti che hanno mostrano una 

forte motivazione allo studio ed hanno raggiunto una preparazione completa. Purtroppo, 

però, una parte della classe ha manifestato un certo disinteresse per lo studio della 

disciplina. Molti alunni tendevano a distrarsi continuamente e chiedevano di uscire 

frequentemente durante le spiegazioni. La carente motivazione allo studio e lo scarso 

lavoro domestico hanno messo in evidenza, per questi elementi, gravi difficoltà 

nell’acquisizione dei concetti di base. Per fronteggiare la situazione, oltre ad un recupero in 

itinere, è stata eseguita una modifica della progettazione didattica, sia per quanto riguarda 

gli obiettivi da raggiungere (ridotti al minimo indispensabile soprattutto in chimica 

organica), sia per quanto riguarda i contenuti. Infatti, è stato sospeso lo studio della 

chimica, per affrontare lo studio del sistema nervoso (non svolto durante lo scorso anno 

scolastico per mancanza di tempo).  

Allo scopo di motivare maggiormente gli studenti sono state proposte anche due 

conferenze seguite in diretta online su temi connessi al programma svolto: 

1)  “Il cervello dei giovani. Che meraviglia.”  Relatore Professor Lamberto Maffei 

(ospite nella sede del nostro Istituto di Lido di Camaiore), svolta in data 29 Marzo 

2022 ed organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione 

Lucca Sviluppo nell’ambito del progetto “Incontri con le eccellenze”. 

2)  “Dove va la plastica? Il ciclo di vita dei polimeri artificiali dalla produzione allo 

smaltimento”. Relatore Professor Ivano Vassura (Università degli studi di Bologna) , 

svolta in data 22 Febbraio 2022 ed organizzata da Zanichelli. 

Sul problema della plastica è stato seguito dalla classe anche il documentario realizzato dal 

Ismar – CNR sul tema della plastica in mare, soprattutto nella zona compresa tra Toscana, 

Liguria e Francia, zona denominata “santuario dei cetacei”. 

 

Obiettivi perseguiti 
SCIENZE DELLA TERRA 

-spiegare la differenza tra comportamento duttile e fragile delle rocce; 

-classificare faglie e pieghe, falde di ricoprimento; 

-spiegare che cosa si intende per finestra tettonica; 

-definire che cosa si intende per sisma; 

-spiegare la teoria del rimbalzo elastico; 



 

 

 

- specificare le caratteristiche dei diversi tipi di onde sismiche; 

-spiegare come funziona un sismografo; 

-spiegare la differenza tra scala Richter e scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg); 

-illustrare che cosa si intende per rischio sismico; 

-spiegare come è possibile intervenire per limitare i danni dei terremoti e quali 

comportamenti devono essere messi in atto durante e dopo un sisma; 

- descrivere la struttura interna della Terra e le posizioni delle varie discontinuità; 

- motivare la struttura interna della Terra sulla base dei dati sismici; 

- descrivere la natura delle rocce nella crosta oceanica; 

- descrivere la crosta continentale; 

- spiegare l’isostasia; 

- descrivere la geoterma (andamento della temperatura con la profondità); 

- illustrare il possibile utilizzo dell’energia geotermica; 

- saper esporre le idee fissiste, precedenti alla Teoria della deriva dei continenti; 

-elencare e spiegare gli aspetti a sostegno della Teoria della deriva dei continenti, 

inspiegabili con teorie fissiste; 

- discutere i punti “deboli” della Teoria di Wegener; 

- spiegare cosa si intende per paleomagnetismo; 

-descrivere le dorsali medio-oceaniche dal punto di vista morfo-strutturale ed i fenomeni 

magmatici ad esse collegati; 

-saper schematizzare sezioni dei vari ambienti della tettonica delle placche (rift intraplacca, 

dorsale oceanica, arco insulare, arco di tipo andino, margine continentale passivo, faglia 

trasforme); 

- definire cosa ipotizza la teoria dell’espansione dei fondali oceanici ed illustrare i dati che 

la confermano; 

-discutere delle possibili interpretazioni dei fenomeni geomagnetici (migrazione apparente 

dei poli, paleomagnetismo);  

-descrivere gli aspetti generali della Tettonica delle placche; 

-descrivere i tre principali tipi di interazione tra placche: margine costruttivo, distruttivo e 

conservativo; 

-riconoscere differenze e similitudini tra la teoria della deriva dei continenti e la teoria della 

tettonica delle placche; 

-discutere dei possibili “motori” del movimento delle placche; 

- spiegare la relazione tra tettonica a placche ed orogenesi; 

-spiegare la struttura dell’Appennino Settentrionale con particolare riferimento alla zona 

Apuana. 

CHIMICA ORGANICA 

- Assegnare il nome a semplici molecole organiche; 

- scrivere la formula di semplici composti di cui gli sia fornito il nome IUPAC; 

-  rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche; 

- interpretare ed utilizzare i diversi moti di rappresentare la tridimensionalità delle 

molecole; 

-mettere in relazione il tipo di ibridazione di un atomo con i legami che esso può fare; 



 

 

 

- scrivere i diversi isomeri di un composto dato; 

- definire una molecola chirale; 

- chiarire le caratteristiche e l’importanza biologica dell’isomeria ottica; 

- fornire la definizione di idrocarburo insaturo; 

- utilizzare la nomenclatura IUPAC per gli idrocarburi studiati; 

-descrivere caratteristiche, proprietà  e principali reazioni degli idrocarburi studiati; 

-descrivere la struttura del polietilene; 

-inquadrare il problema della plastica; 

-descrivere le principali caratteristiche e reazioni delle più importanti classi di composti 

organici trattati. 

BIOLOGIA: IL SISTEMA NERVOSO 

-descrivere la struttura e le funzioni del sistema nervoso; 

- distinguere le cellule del sistema nervoso in neuroni e cellule gliali; 

-elencare le funzioni principali delle cellule gliali; 

-distinguere sostanza bianca e sostanza grigia e relativa localizzazione nel midollo spinale 

e nell’encefalo; 

- illustrare la morfologia dei neuroni; 

-definire il potenziale di membrana di riposo e spiegarne l’origine; 

-illustrare le diverse fasi del potenziale d’azione; 

-definire le sinapsi chimiche ed elettriche, precisandone le differenze anatomiche e 

funzionali; 

-precisare le differenze tra sinapsi chimiche dirette ed indirette; 

-elencare i principali neurotrasmettitori; 

-spiegare il meccanismo d’azione di alcuni veleni di origine animale o vegetale e precisare 

gli effetti dell’assunzione contemporanea di alcol e barbiturici e/o benzodiazepine; 

- spiegare perché le droghe hanno effetti sull’organismo umano e le conseguenze da esse 

causate; 

-descrivere il riflesso miotatico patellare e altre attività riflesse; 

-distinguere tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico; 

-distinguere nel sistema nervoso periferico, il sistema somatico e autonomo; 

-elencare le azioni del sistema simpatico e quelle del parasimpatico; 

-definire le aree principali della corteccia cerebrale;  

-spiegare l’Homunculus dell’area motrice e dell’area somatosensoriale. 

-illustrare che cosa sono e come sono organizzate le meningi; 

- elencare le principali regioni encefaliche: prosencefalo, mesencefalo e rombencefalo (e 

relative suddivisioni); 

-descrivere l’organogenesi del sistema nervoso centrale; 

-illustrare alcuni disturbi neurologici. 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

- Saper esporre gli argomenti con terminologia corretta;  

- Fare ipotesi per interpretare osservazioni; 



 

 

 

- Essere in grado di fare collegamenti tra i concetti appresi in diverse discipline; 

- Saper sintetizzare e rielaborare i concetti studiati. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: MODULI 

/ ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Scienze della Terra Settembre-Dicembre 

Chimica organica Gennaio-Marzo 

Biologia: Il sistema nervoso Aprile-Maggio 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale partecipata; riferimenti concreti nell’esporre gli argomenti; collegamenti 

tra i diversi argomenti affrontati; recuperi in itinere su obiettivi non raggiunti pienamente 

dagli studenti.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Per lo svolgimento delle varie unità didattiche è stata necessaria la seguente 

strumentazione: libri di testo; letture tratte da altri testi, riviste o siti internet; computer e 

lavagna multimediale; modelli molecolari; laboratorio; filmati in rete; webinar. 

I libri di testo adottati ed utilizzati nel corrente anno scolastico sono: 

Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Vol B multimediale/Minerali,Rocce,Vulcani, 

Terremoti BOVOLENTA Editore 2014 

Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Volume quinto anno TETTONICA DELLE 

PLACCHE- INTERAZIONI TRA GEOSFERE BOVOLENTA Editore 2020 

Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti  secondo biennio LINX 2015 

Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti PLUS quinto anno. LINX 2016 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Principalmente quesiti scritti a trattazione sintetica e a scelta multipla, oltre a verifiche 

orali. 

 

 

 

Data 12 maggio 2022     prof.ssa Simonetta Galleni 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANDREA BORGHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE 
 
La classe, presa in carico lo scorso anno scolastico, si è mostrata particolarmente sensibile 

al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al 

confronto. Gli alunni hanno partecipato positivamente all’attività didattica, mostrandosi 

generalmente interessati e la maggior parte di essi si è impegnata dimostrando comunque 

un adeguato senso di responsabilità e una certa buona volontà. La classe all’inizio 

dell’anno scolastico risultava eterogenea dal punto di vista delle conoscenze di stili e 

correnti artistiche trattate negli anni precedenti.  Il livello d’interesse e la partecipazione 

alla materia sono stati comunque adeguati per gran parte degli alunni. Alcuni hanno 

dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio. L’impegno è stato adeguato e 

accettabile. Alcuni, grazie all’impegno profuso, hanno dato ottimi risultati, altri, nonostante 

fossero in grado di dare risultati migliori, si sono applicati in modo saltuario e durante 

l’anno scolastico hanno frequentato le lezioni in modo non sempre regolare. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, 

conoscenze e capacità, la classe ha mostrato di recepire i contenuti e sviluppare adeguate 

competenze. Buone sono state le abilita nella lettura delle opere d’arte e la sensibilità 

dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico. Per il 

disegno, hanno acquisito alcune conoscenze del linguaggio del disegno tecnico sapendo 

risolvere semplici esercizi di proiezione ortogonale e disegno in prospettiva. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

Storia dell’Arte Moderna  

Impressionismo settembre 

Postimpressionismo ottobre 

Neoimpressionismo / Divisionismo novembre 

Espressionismo dicembre 

Art Nouveau / Arts and Crafts gennaio 

Cubismo / Futurismo febbraio 

Astrattismo / Neoplasticismo marzo 

Surrealismo / Dadaismo aprile 



 

 

 

Architettura Razionalista / Architettura Organica maggio 

Arte Contemporanea maggio / giugno 

  

Applicazione della prospettiva  

Prospettiva accidentale metodo dei punti di fuga settembre / dicembre 

Prospettiva accidentale metodo delle linee di fuga dicembre / marzo 

Prospettiva centrale marzo / giugno 

  

Educazione Civica (2h)  

Avanguardia Diffusa. gennaio/aprile 

Rapporto tra artista e società nella categoria dell’arte pubblica.  maggio 

Luoghi di sperimentazione artistica in Italia. maggio 

 

METODOLOGIE 
 
Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione interattiva 
(dialogica) finalizzate all’apprendimento teorico e all’intensificazione delle capacità di 
analisi delle opere d’arte. 
Lavoro in itinere per la realizzazione di elaborati grafici basati sul metodo della prospettiva 
accidentale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Sono stati utilizzati: libro di testo; lettura di opere di pittura, scultura e architettura; 
computer; internet; lavagna per la visualizzazione grafica e la schematizzazione d’immagini 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Storia dell’Arte: verifiche orali volte alla presentazione di un periodo o di una tendenza 
artistica, di una singola personalità e sia all'analisi di singole immagini proposte 
dall'insegnante. 
 
Disegno: Verifica in itinere dell’elaborato grafico in fase di svolgimento in relazione a 
procedimento e grafia e successiva valutazione delle tavole di prospettiva una volta 
concluse. 
 
 
 
Data: 12 maggio 2022       prof. Andrea Borghi 
  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: ANDREA PRISCO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENTIFICO 

 

Commento sulla classe 

Gli alunni , ad oggi, possiedono discrete abilità motorie e una buona conoscenza delle 

tematiche sportive trattate. Un numero esiguo di alunni si distingue dal resto della classe 

per aver acquisito ottime conoscenze e competenze nella Disciplina. 

Anche nel corrente anno scolastico 2021/2022 , preso atto dell’emergenza sanitaria ancora 

in corso( Covid) il Programma didattico della Disciplina di Scienze Motorie è stato svolto 

per la maggior parte dell’anno di studio in classe, affrontando specifiche tematiche 

sportive e salutari . Il tempo devoluto alla pratica motoria e sportiva è stato molto più 

esiguo e le esercitazioni pratiche hanno risentito delle limitazioni imposte dall’Emergenza 

pandemica 

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

Conoscenza Teorica della Disciplina 

· Conoscenza delle regole e norme di sicurezza da tenere in palestra durante lo 

svolgimento della pratica motoria , anche in vista dell’emergenza sanitaria( Covid). 

· La storia delle Olimpiadi. Excursus Storico dalle origini all’età Moderna. 

· La storia delle Paralimpiadi 

· Sviluppo di Unità didattiche con approfondimenti su testi e visione di documentari ; 

produzioni di ricerche sportive sulle tematiche trattate ( Atleti olimpici , epoche storiche, 

ideali politici, svolte e cambiamenti significativi positivi e/o negativi. 

· Conoscenze salutari , di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

· Conoscenze di primo soccorso e BLSD 

Conoscenza Pratica della Disciplina 

· Esercitazioni motorie e sportive per l’affinamento dei fondamentali tecnici individuali dei 

giochi sportivi scolastici ( Pallavolo e Basket). 

· Percorsi in circuito per il potenziamento delle capacità Coordinative e Condizionali . 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Al Termine del corso di studio Liceale gli alunni hanno raggiunto le seguenti abilità e 

competenze motorie: 

• Sanno conformarsi alle regole dello sport praticato a seconda del momento di gioco; • 

Sanno accettare quasi sempre le decisioni degli arbitri sapendo che hanno diritto all’errore 

anche se fanno di tutto per non commetterlo; 

• Sono in grado di eseguire esercizi di allungamento muscolare o stretching per i principali 



 

 

 

settori muscolari; 

• Per il gioco della Pallavolo: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 

(palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro); 

• Per il gioco del Basket: sono in grado di eseguire i fondamentali individuali con palla 

(palleggio, cambio di mano e di direzione, arresto in uno e due tempi, tiro in corsa o terzo 

tempo, tiro piazzato, passaggi) e senza palla; 

•Nei giochi di squadra (Pallavolo e Basket) sono in grado di svolgere il gioco di partita 

applicando schemi di attacco e difesa nel rispetto del regolamento tecnico. 

• La maggior parte degli alunni sa svolgere compiti di arbitraggio sportivo dei giochi di 

squadra sopra indicati. 

Per le conoscenze teoriche della Disciplina 

-Hanno raggiunto una conoscenza del funzionamento dei principali organi e apparati 

anche in relazione all’attività fisica e sportiva. 

-Conoscono i principi che regolano l’allenamento, le metodiche allenanti, i benefici e i rischi 

collegati alla pratica sportiva. 

-Conoscono come una sana alimentazione e un corretto stile di vita siano alla base del 

benessere fisico e psicologico dell’individuo. 

-Hanno sviluppato una discreta capacità di sintesi e di pensiero critico. Alcuni sono in 

grado di palesare opinioni, di aprire dibattiti di confronto, interagire con spirito di 

collaborazione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO Anno/Scolastico 2021/2022 

MODULO/ARGOMENTO  

 

PERIODO 

 Anno/Scolastico             

2021/2022 

Olimpiadi e Paralimpiadi 

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokio 2021. Visione di 

filmati su atleti olimpici e paralimpici che si sono distinti 

nell’edizione dei giochi olimpici di Tokio. Segue confronto e 

dibattito su quanto visionato. 

Paralimpiadi. Nascita ed Evoluzione. 

 

Settembre/ottobre 

 

 

 

 

 

Olimpiadi: excursus storico dalle origini ai tempi moderni 

 ( Prima parte) 

I Giochi ai tempi dei Greci e dei Romani.  

L’Educazione fisica in Italia e in Germania nel periodo fascista.  

Le Olimpiadi di Berlino del 1936: vita e carriera sportiva di Jesse 

Owens, atleta afroamericano detentore di 4 ori olimpici  ; la 

discriminazione razziale e il regime politico Hitleriano. 

Visione del film documentario Olimpia .Primo film storico in 

assoluto sulle Olimpiadi girato da regista tedesca molto vicina ad 

 

Novembre/Dicembre 

 

 



 

 

 

Hitler e ai suoi ideali politici. Segue dibattito in classe. 

L’Educazione fisica e sportiva al tempo del fascismo in Italia. 

L’ONG ( Organizzazione Nazionale Balilla) e la sua strutturazione; 

Mussolini e la sua concezione a proposito di Educazione e Attività 

Fisica. 

Attività Pratica in palestra 

A partire dal giorno 16 Novembre 2021 viene svolta a settimane 

alterne attività motoria in palestra rispettando e applicando la 

normativa di legge in oggetto alle disposizioni sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro ( Palestra) e in riferimento alla Emergenza 

Sanitaria  in corso ( Covid).  Si procede con esercitazioni 

motorie che mirano a potenziare le capacità coordinative 

e condizionali e a perfezionare gesti tecnici fondamentali 

dei giochi sportivi quali Pallavolo e Basket. 

Si procede alla somministrazione di test motori e produzioni 

scritte per verificare il raggiungimento delle conoscenze teoriche 

e delle abilità pratiche in questo primo Trimestre. 

 Olimpiadi: excursus storico dalle origini ai tempi moderni 

 ( Seconda parte) 

Le Olimpiadi di Roma del 1960. Conoscenza  del periodo storico , 

e degli atleti olimpici che si sono distinti per merito in questa 

edizione dei giochi . 

Le Olimpiadi di Mosca del 1980 . Pietro Mennea, vita e carriera di 

un grande campione. ( visione di interviste e filmati) 

Le Olimpiadi di Seul  del 1984. Miti e scandali di una edizione 

olimpica controversa. I casi clamorosi di Doping nell’Atletica 

Leggera ( Ben Johnson) . 

Doping e Sport 

Lezione sulla tematica con presentazione di slide. 

Concetto di Doping e concetto di Etica e Fair play. 

Conoscenza delle sostanze e dei metodi proibiti nelle competizioni 

sportive . 

Effetti dannosi sulla psiche e sul fisico da utilizzo di Doping. 

Conferenza online AVIS.  Donazione Sangue 

Ed Civica 

Nell’ambito della disciplina di Ed Civica viene trattato il tema sul 

Doping con particolare riferimento all’etica morale e al Fair play. 

La Pratica motoria in Palestra nel periodo Gennaio / Febbraio 

2022 viene interrotta in quanto risale l’indice di trasmissione del 

contagio per Covid. Pertanto vengono svolte soltanto attività 

didattiche teoriche.  

 

 

Gennaio/Febbraio 

Conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo umano Marzo/Aprile 



 

 

 

Il sangue e le sue componenti. 

Concetti generali sulla Circolazione del sangue e sul Cuore. 

Tecniche di rianimazione: BLSD 

 

Nel periodo di Maggio si procede con la ripresa della pratica 

motoria in palestra e con uscite all’esterno dell’Istituto volte ad 

alleggerire la tensione accumulata dalla Pandemia ancora in forza 

e dall’imminente avvicinarsi dell’esame di Stato di fine corso 

Liceale. 

Si procede con la somministrazione di test di verifica atti a 

valutare le conoscenze teoriche acquisite di questo ultimo periodo 

di scuola; inoltre si concede agli alunni che non hanno ancora 

svolto vecchi compiti assegnati, di mettersi in pari e di 

consegnare. 

Maggio/Giugno 

 

METODOLOGIE 

 

Per la Teoria della disciplina è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, dando 

spazio agli interventi e al il dibattito tra gli alunni. L’utilizzo della LIM , del WEB ,come la 

consultazione di Testi scritti e visualizzazione di filmati, sono stati determinanti per 

l’acquisizione e l’approfondimento delle Conoscenze . 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo: Più movimento, ed. Marietti 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Sono state somministrate verifiche scritte e orali , come compiti e ricerche da svolgersi in 

orario extrascolastico. La valutazione ha tenuto anche conto del singolo alunno, ovvero 

della sua capacità partecipativa, collaborativa e soprattutto dell’impegno riposto nella 

disciplina. 

 

 

 

Data 12 Maggio 2022       Prof. Andrea Prisco 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: ADRIANA ALOISE 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A SCIENTIFICO 

 
La classe è sempre stata, sin dalla Prima, particolarmente interessata agli argomenti 

trattati, sia di teologia che di attualità e problematiche sociali e giovanili, discretamente 

impegnata e corretta. Tutti gli alunni si sono, sin dal primo anno, ben inseriti nel dialogo 

educativo a testimonianza del fatto che il gruppo sia solidale e disponibile all’accoglienza 

ed al confronto. Alcuni alunni evidenziano un notevole senso critico e sanno dibattere, 

argomentare, mettere e mettersi in discussione con correttezza e serietà dimostrando di 

saper dimostrare, pur senza condividere, opinioni diverse (a volte contrapposte) dalla 

propria. Rispettosi e corretti tutti gli alunni. Discreta (talvolta ottima) partecipazione alle 

lezioni on-line previste dalla DdA e DdI. 

 

 

Data: 12 maggio 2022       Prof.ssa Adriana Aloise 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
A.S. 2021/2022 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Consiglio di Classe 

CLASSE E INDIRIZZO: V A SCIENTIFICO 

 

Il CDC ha progettato un percorso di Educazione Civica per la classe, Libertà, diritti e  

Ambiente. I contenuti approfonditi hanno riguardato il cammino dei diritti del “secolo 
breve”, muovendo dal concetto di libertà approfondito in chiave letteraria e filosofica, e le 
sfide attuali che si aprono per la tutela dell’ambiente. 
 

I temi sviluppati rispondono ai Traguardi di sviluppo delle 14 competenze contenute 

nell’Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione 

civica. In particolare, riguarda le seguenti competenze:  

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.   

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali.  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.   

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.   

5. Partecipare al dibattito culturale.   

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.   

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.   

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.   

9. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.   

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.   



 

 

 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.   

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.   

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.   

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 
CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ 

Gli alunni hanno partecipato con interesse generalmente adeguato alle attività proposte. 

Hanno raggiunto in maniera mediamente sufficiente e buona gli obiettivi prefissati dal 

percorso progettato dal CdC.  

Conoscono gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. Conoscono l’organizzazione costituzionale e amministrativa del 

nostro Paese, illustrata per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Sono stati invitati a 

diventare sempre più consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento alla storia della Costituzione.  

In maniera complessivamente sufficiente gli studenti sanno cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali e argomentate.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

MODULI / ARGOMENTI  

MATERIA DOCENTE 

N° ORE PER 

MATERIA E 

CALENDARIZ-

ZAZIONE 

 ARGOMENTO LEZIONE ED EVENTUALI 

COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

Scienze 

Naturali 
Galleni Simonetta 3 

SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 2030: 

11 città e comunità sostenibili (rischio sismico; 

importanza dello studio geologico prima di 

realizzare abitazioni e altre strutture); 

7 energia pulita ed accessibile: l’energia 

geotermica. 

Fisica Vassalle Laura 3 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili 

Filosofia Coluccini Roberto 3 Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia 

Italiano-Latino Diridoni Paola 4 Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia 

Scienze 

Motorie 
Prisco Andrea 2 Le dipendenze  

TOTALE ORE TRIMESTRE: 15  

Pentamestre 



 

 

 

INGLESE Francesca Tecchi 2 Celebrating 100 years of women’s suffrage 

Scienze 

Naturali 
Galleni Simonetta 2  

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030 (La 

plastica)   

Storia Coluccini Roberto 6 La Costituzione Italiana: ISREC 

Disegno e 

Storia dell’Arte 
Andrea Borghi 2 

Avanguardia Diffusa. Luoghi di sperimentazione 

artistica in Italia. Rapporto tra artista e società 

nella categoria dell’arte pubblica. 

Italiano-Latino Diridoni Paola 4 Il diritto all’istruzione nella Costituzione. 

Scienze 

Motorie 
Prisco Andrea 2 Il fair play 

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 18  

 

METODOLOGIE 

 

 Lezioni frontali per esporre l’argomento: particolare attenzione è stata data alla 

lettura, all’analisi e alla contestualizzazione dei testi e dei dati presentati; 

 Lezioni dialogate per approfondire gli argomenti, abituare a collegare in maniera 

adeguata e critica le tematiche affrontate e l’attualità ed offrire eventuali 

chiarimenti; 

 Conferenze online di Ivano Vassura (Università degli Studi di Bologna), Dove va la 

plastica?. organizzata da Zanichelli. 

 Videolezioni della prof.ssa Bellardini dell’ISREC sulla “Costituzione”.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 Dispense condivise sulla piattaforma Teams; 

 Video o conferenze proiettati sulla LIM. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

PRIMO TRIMESTRE: saggio; prove strutturate;  

SECONDO PENTAMESTRE: prove semistrutturate.  

Modalità di valutazione: prove di verifica autonome da parte di ciascun docente, cui ha 

fatto seguito una valutazione complessiva sulla base della media dei risultati.  

 

Data 12 maggio 2022   per il Consiglio di Classe, prof.ssa Paola Diridoni 

 

  



 

 

 

SEZIONE TERZA:  

 
 
  

PROGRAMMI SVOLTI 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PAOLA DIRIDONI 

CLASSE E INDIRIZZO: V A 

 
GIACOMO LEOPARDI: 

 La vita 
 Il pensiero e la poetica (dallo Zibaldone): 

 La teoria del piacere 
 La suggestione della “rimembranza” 
 La suggestione dell’indefinito 
 La forza dell’immaginazione 

 Leopardi e il romanticismo. 
 I Canti: 

 L’infinito 
 La sera del dì di festa 
 Ultimo canto di Saffo 
 A Silvia 
 Il sabato del villaggio 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La ginestra o il fiore del deserto  

 Le Operette morali: 
 Dialogo della Moda e della Morte 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di Tristano e di un amico 

 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 
 
GIOVANNI VERGA: 

 La vita 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: 

 Rendere invisibile la mano dell’artista (Prefazione a L’amante di Gramigna) 
 Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 
 I Malavoglia: 

 Il progetto dei Vinti: la Prefazione a I Malavoglia 
 “Buona e brava gente di mare” (cap. I) 
 La morte di Bastianazzo (cap. III) 
 “Qui non posso starci” (cap. XV) 

 Novelle rusticane: 
 La roba 
 Libertà 

 Mastro don Gesualdo: lettura integrale. 
 
Il Decadentismo:  

 La visione del mondo decadente. 



 

 

 

 La poetica del Decadentismo. 
 Charles Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; Il cigno 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 
 L’estetismo e la sua crisi: 
 Il piacere: lettura integrale. 
 I romanzi del superuomo: 
 Il teatro dannunziano 
 Il progetto delle Laudi 
 Alcyone: 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 I pastori 
 Il periodo “notturno”: 
 “La stanza è muta d’ogni luce”. 

 
GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica: 
 Guardare le solite cose con occhi nuovi (da Il fanciullino) 
 Myricae: 
 Lavandare 
 X agosto 
 L’assiuolo 
 Il lampo 
 Il tuono 
 Novembre 
 Le soluzioni formali. 
 I Poemetti: 
 Italy, II-VIII. 
 I Canti di Castelvecchio: 
 La tessitrice 
 Nebbia 
 Il gelsomino notturno 
 I Poemi conviviali  
 L’ultimo viaggio (sintesi dei contenuti) 

 
La lirica del primo Novecento in Italia e i crepuscolari: 

 Guido Gozzano 
 L’ipotesi (Il Re-di-tempeste) 
 La signorina Felicita ovvero della felicità (III, VI) 
 Invernale 

 
La stagione delle avanguardie e i futuristi: 

 Filippo Tommaso Martinetti 
 Manifesto del futurismo  
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 



 

 

 

 Aldo Palazzeschi, 
 E lasciatemi divertire!; 
 Chi sono? 

 
ITALO SVEVO 
 La vita 
 La cultura di Svevo 
 Il primo romanzo: Una vita 

 Autoritratto del protagonista (da Una vita, cap. I) 
 Le ali del gabbiano (da Una vita, cap. VIII) 
 Una morte che nessuno piange (da Una vita, cap. XX) 

 Senilità 
 Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I) 
 La “colpa di Emilio” (da Senilità, cap. XIV) 

 La coscienza di Zeno 
 Zeno e il dottor S. (da La coscienza di Zeno, I Prefazione, II Preambolo) 
 L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno, cap. III) 
 Lo schiaffo in punto di morte (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 
 La salute “malata” di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI) 
 La morte dell’antagonista (da La coscienza di Zeno, cap. VII) 
 Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap. VII) 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 La vita 
 La visione del mondo e la poetica 

 Il sentimento del contrario (da L’Umorismo) 
 Le Novelle per un anno 

 La carriola 
 I romanzi. Il fu Mattia Pascal 

 Premessa 
 Premessa seconda (filosofica) a mo’di scusa 
 Adriano Meis 
 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
 Il fu Mattia Pascal 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 Uno nessuno e centomila 

 Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo (da Uno, nessuno e centomila, 
libro I, capp. I-II) 

 Il teatro: 
 Sei personaggi in cerca di autore 
 Enrico IV 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita 
 Carattere, idee, poetica 
 L’Allegria 

 In memoria 
 Il porto sepolto 
 Veglia 



 

 

 

 Fratelli 
 Sono una creatura 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 
 Mattina 
 Soldati 

 Il sentimento del tempo 
 La Madre 

 Il dolore 
 Non gridate più 

 
EUGENIO MONTALE 
 La vita 
 Carattere, idee e poetica 
 Ossi di Seppia 

 I limoni 
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
 Cigola la carrucola nel pozzo 

 Le occasioni 
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 Non recidere, forbice, quel volto 

 La bufera e altro 
 La primavera hitleriana 

 Satura. 
  Piove 
 L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milioni di scale 

 
PIER PAOLO PASOLINI 
 La vita 
 Carattere, idee e poetica  
 La religione del mio tempo 

 A un papa 
 Scritti corsari: 

 Acculturazione e acculturazione 
 
LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO:  
lettura, parafrasi e analisi canti I, VI, XVII. 
 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022    La docente, prof.ssa Paola Diridoni 
 
      Gli alunni: _________________ ______________  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: PAOLA DIRIDONI 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 
 La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia (14-96 d. C). 

 SENECA. 

o  La vita.   

o  I Dialoghi.  

 Consolatio ad Helviam matrem 5-6,1 (L’attegiamento del sapiente di fronte ai casi 

della vita) (in traduzione) 

 De providentia 2, 1-4 (Perché tante disgrazie?) (in traduzione) 

 De brevitate vitae, 1, 1-4 (La vita non è breve come sembra); 12, 1-4 (Gli occupati) 

 De otio, 3, 2-5; 4, 1-2 (E quando non è possibile impegnarsi?) (in traduzione) 

o  I trattati 

 De clementia I, 1, 1-4 (Il princeps e la clemenza) (in traduzione) 

o  Le tragedie 

o  Apokolokyntosis 

o   Epistulae morales ad Lucilium:struttura dell’opera; i temi. 

 Epistulae morales ad Lucilium, 1 (Consigli a un amico), 

 Epistulae morales ad Lucilium,  47, 1-10 (Come comportarsi con gli schiavi) (in 

traduzione, eccetto paragrafo 10)   

 Epistulae morales ad Lucilium, 95, 51-53 (Fratellanza e solidarietà). 

 

 LUCANO: la vita. Il Bellum civile (Pharsalia): contenuto, impostazione e struttura; 

ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; i personaggi del Bellum Civile. 

  

 Bellum civile, I, vv. 1-8; 31 (Il proemio: Bella plus quam civilia); 

 Bellum civile, I, vv. 129-157 (I ritratti di Cesare e Pompeo) (in traduzione); 

 Bellum civile, VI, vv. 750-821 (La resurrezione del cadavere e la profezia) (in 

traduzione). 

 

 PETRONIO: vita e opera. La questione dell’autore del Satyricon, contenuto 

dell’opera, la questione del genere letterario; il realismo petroniano. 

Letture in traduzione:  

 Satyricon, 28-31,(L’arrivo a casa di Trimalchione); 

 Satyricon, 35-36; 40; 49-50 (Trimalchione buongustaio);  

 Satyricon, 37-38 (La descrizione di Fortunata); 

 Satyricon, 111-112 (La matrona di Efeso) 

 

 LA SATIRA: PERSIO, GIOVENALE  



 

 

 

 MARZIALE: notizie biografiche; le prime raccolte; gli Epigrammata: precedenti 

letterari e tecnica compositiva; i temi; Xenia e Apophoréta. 

Letture in latino: 

 V, 34 (Epitafio per Erotion) 

 X, 4 (Nella mia poesia c’è la vita vera) 

 XII, 18 (Elogio di Bilbili) 

Letture in traduzione: 

 I, 4 (Predico male ma… razzolo bene) 

 I, 10 (Uno spasimante interessato) 

 IX, 68 (Un maestro rumoroso) 

 

 QUINTILIANO E L’ORATORIA DI ETÀ IMPERIALE: notizie biografiche, la 

formazione dell’oratore, la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. L’Institutio 

oratoria: struttura; le novità dell’opera. La figura dell’oratore e quella del maestro. 

Lettura in latino: 

 Institutio oratoria, II, 2, 4-8 (Ritratto del buon maestro) 

 

Letture in traduzione: 

 Institutio oratoria, I, 2, 1-9, (I vizi si imparano a casa) 

 Institutio oratoria, I, 2, 18-28 (L’insegnamento deve essere pubblico e a 

misura dei ragazzi) 

 Institutio oratoria, I, 3, 8-17 (Sì al gioco, no alle botte) 

 Institutio oratoria, X, 1, 125-131 (Seneca, pieno di difetti ma seducente) 

 

 TACITO E LA STORIOGRAFIA IN ETÀ IMPERIALE: vita e carriera politica, la 

concezione e la prassi storiografica di Tacito. L’Agricola e le novità della biografia. 

La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le opere maggiori: Historiae e Annales. 

 

Letture in traduzione: 

 Agricola 1-3 (L’esempio di Agricola) (in traduzione) 

 Agricola, 30-32 (Il discorso di Calgaco) 

 Historiae,I,1-2 (Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides) 

 Historiae I, 2-3 (Il proemio:“Affronto un’epoca atroce”) 

 Historiae V, 4-5 (Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei)  

  Annales, XIII, 15-16 (Nerone elimina Britannico) 

 Annales, XIV, 5-8 (Nerone elimina anche la madre Agrippina)  

 Annales, XV,60-64 (Seneca è costretto a uccidersi) 

 

Lettura in latino: 

 Germania, 4 (La “purezza dei Germani) 

 Germania, 18-19 (Matrimonio e adulterio) 

 Germania, 20 (I figli) 

 



 

 

 

 APULEIO: l’autore; l’opera.  

 Apologia, 25-27 (Confutazione dell’accusa di magia) 

 Metamorphoseon libri XI, I, 1(L’incipit: sfida al lettore) (in traduzione) 

 Metamorphoseon libri XI, III, 24-25 (Lucio si trasforma in asino) (in 

traduzione) 

 Metamorphoseon libri XI, XI, 3-6 (L’apparizione di Iside) (in traduzione) 

 Metamorphoseon libri XI, IV, 28-30 (La favola di Amore e Psiche: l’incipit) (in 

traduzione) 

 Metamorphoseon libri XI, V, 22-23 (La curiositas di Psiche) (in traduzione) 

 Metamorphoseon libri XI, VI, 21-22 (Il lieto fine) (in traduzione) 

 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022    La docente, prof.ssa Paola Diridoni 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 
  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 

Introduzione all’analisi 

Richiami su funzioni reali, dominio, immagini, funzioni pari e dispari. Definizione di intorno 

e punto di accumulazione. Estremi superiore e inferiore. Minimi e massimi assoluti e 

relativi. 

Limiti di funzioni 

Concetto di limite. Definizione e verifica del limite di funzione reale. 

Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del segno. Forme di indeterminazione 

e tecniche di risoluzione. Limiti notevoli: 𝑙𝑖𝑚𝑥→0
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
(con dimostrazione)  𝑙𝑖𝑚𝑥→∞ (1 +

1

𝑥
)
𝑥

 

(senza dimostrazione)  

Limiti di successioni; progressioni aritmetiche ed geometriche. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti 

orizzontale, verticale ed obliquo. Teoremi di Weierstrass, di esistenza degli zeri e dei valori 

intermedi (teorema di Darboux). 

Derivata 

Concetto geometrico di derivata. Definizione di derivata. Calcolo della derivata di funzioni 

elementari. Algebra delle derivate, calcolo della derivata di funzioni composte e della 

funzione inversa. Punti di non derivabilità e loro classificazione. Applicazioni della fisica al 

concetto di derivata. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange Cauchy (dimostrazioni svolte) e corollari del teorema 

di Lagrange (dim). Teorema di De L’Hopital (dim). Punti stazionari, funzioni crescenti e 

decrescenti, ricerca di minimi e massimi.  Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e 

convesse. Punti di flesso.  

Studio di funzione 

Studio di funzioni con determinazione del dominio, del segno e dei limiti agli estremi del 

dominio. Studio degli estremi relativi e assoluti attraverso la derivata. Studio della 

concavità e dei flessi attraverso la derivata seconda. 

 

Integrale indefinito 

Integrale indefinito e primitiva di una funzione. Tecniche di integrazione: integrali 

immediati; integrali per scomposizione; integrali per sostituzione; integrali di funzioni 

composte; integrazione per parti; integrali di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito 



 

 

 

Concetto di integrale definito come concetto di area.  Algebra degli integrali definiti. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi. Definizione di valor 

medio di una funzione integrabile e teorema del valor medio. Funzione integrale. 

Applicazioni della fisica al concetto di integrale definito. Introduzione agli integrali impropri 

e calcolo di aree illimitate. 

 

Forte dei Marmi, 12 maggio 2022 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022    La docente, prof.ssa Laura Vassalle 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/22 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Vassalle Laura 

CLASSE E INDIRIZZO: V A LICEO SCIENTIFICO 

 

Forza magnetica e linee di campo. Intensità del campo magnetico. Forza di Lorentz.  

Teorema di Ampere e circuitazione del campo magnetico.  Campo magnetico di un filo 

percorso da corrente. Campo magnetico di una spira percorsa da corrente. Campo 

magnetico di un solenoide. Teorema di Gauss per il magnetismo. 

 

Cariche in campi elettrici e magnetici. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme e 

in un campo magnetico. Applicazioni: esperimento di Millikan e Thomson. Spettrografo di 

massa. 

 

Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Induttanza. 

Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata e semplici circuiti in corrente 

alternata. Potenza e valori efficaci. Trasformatore. 

 

Relazioni tra campi elettrici e campi magnetici variabili. Il termine mancante: la corrente di 

spostamento. Sintesi dell'elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Onde 

elettromagnetiche e loro propagazione. Energia, quantità di moto ed intensità di un'onda 

elettromagnetica.  

 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Sistemi inerziali. La crisi della meccanica 

classica. I postulati della relatività ristretta. Tempo proprio.  Dilatazione dei tempi e 

contrazioni delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. 

Legge di trasformazioni relativistica delle velocità; limite non relativistico: addizione 

galileiana delle velocità. Lo spazio tempo 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022   La docente, prof.ssa Laura Vassalle 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: FRANCESCA TECCHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO  

The Victorian Age: 
History: an age of industry and reforms, the British Empire: the Irish Question, colonial policy 
Culture: the Victorian Compromise, the decline of Victorian values 
Literature and Language: prose: the early Victorian novel: the leading genre, the writers’ 
compromise, novels of romantic love; 
the late Victorian novel: a general realistic trend, crime and horror novels, Aestheticism 
 
Charles Dickens:  
Oliver Twist: Oliver Asks for More 
 
Emily Bronte:  
Wuthering Heights: Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff 
 
Robert Louis Stevenson:  
The Strange Case of Dr Jekyll: Jekyll Turns into Hyde, Jekyll Can no Longer Control Hyde 
 
Oscar Wilde: 
The Picture of Dorian Gray: Dorian Kills the Portrait and Himself 
The Importance of Being Earnest: Neither Jack nor Algernon is Ernest 
 

The Modern Age: 
The Turn of the Century 
The First World War 
The Second World War 
The Twenties and the Thirties 
The Modernist Revolution: changing ideals, science and philosophy, the impact of 
psychoanalysis, first-generation modernists, second-generation modernists  
The Modern Novel: the modernist revolution, the first generation of modernists, the anti-
utopian novel 
 
Educazione Civica: Celebrating 100 years of women’s suffrage 
 
Joseph Conrad: 
Heart of Darkness: Into Africa the Devil of Colonialism, Marlow meets Kurtz 
 
Wilfre Owen:  
Dulce Et Decorum Est 
 
James Joyce: 
The Stream of consciousness 
Ulysses: Mr. Bloom at a funeral, Molly’s monologue 
 



 

 

 

Modern American Writers: The “Lost Generation”, the great novelists (F. S. Fitzgerald) 
 
Francis Scott Fitzgerald: 
The Great Gatsby: Gatsby’s fabulous parties, Gatsby and Tom fight for Daisy 
 
Thomas Sterns Eliot: 
The Waste Land: The Burial of the Dead 
 
George Orwell: 
Animal Farm: Some animals are more equal than others 
1984: Big Brother is watching you 
 
 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022   La docente, prof.ssa Francesca Tecchi 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
ARGOMENTI  
 

ARGOMENTO  PERIODO 

  

Caratteri generali dell'Idealismo Settembre-Ottobre 

Hegel: reale e razionale, il Sistema, l'importanza del negativo, la 
triade dialettica. Le tre forme dello Spirito Oggettivo, la Filosofia 
della Storia 
 

Ottobre-Novembre 

Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, il velo di 
Maya, gli stadi del superamento della volontà, la noluntas 
 

Novembre 

Kierkegaard: i tre stadi della vita, la condizione umana, l’angoscia, il 
singolo e la scelta 
 

Novembre 

Comte: la Sociologia, la legge dei tre stadi, la classificazione delle 
scienze, il ruolo di scienza e tecnica, morale e politica, il Grande 
Essere. 
Spencer e il "darwinismo sociale" 
John Stuart Mill e il concetto di libertà 
 

Novembre-Dicembre 

Destra e Sinistra hegeliana: cenni. Feuerbach e l’alienazione 
religiosa, l’essenza dell’uomo, filosofia e antropologia, la critica della 
dialettica hegeliana 
 

Gennaio-Febbraio 

Marx: critica a Hegel, l’alienazione, teoria e prassi, critica della 
Sinistra hegeliana e del Socialismo utopistico, il materialismo storico, 
struttura e sovrastruttura, il Capitale: la merce, la forza-lavoro, il 
plusvalore, M-D-M, D-M-D1, la caduta tendenziale del saggio di 
profitto, le crisi di sovrapproduzione, il comunismo, la rivoluzione, la 
dittatura del proletariato  
 

Febbraio 

Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, critica 
dell’intellettualismo socratico, decadenza e nichilismo, la verità come 
interpretazione prospettica, il significato della morte di Dio, 
Oltreuomo e eterno ritorno, l’amor fati, le pulsioni vitali, la critica del 
cristianesimo e della morale 
 

Febbraio-Marzo 

Freud: l’inconscio, Es, Io e Super Io, sogno e atti mancati, la 
rimozione, genesi e cura della nevrosi, lo sviluppo della sessualità, la 

Marzo 



 

 

 

libido, sublimazione e disagio della civiltà, Eros e Thanatos, il 
fenomeno religioso 
 

Caratteri generali dello Spiritualismo. Bergson: tempo della scienza 
e della coscienza, lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 
 

Aprile-Maggio 

 
Forte dei Marmi, 13 Maggio 2022     Il docente: Roberto Coluccini 
 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ROBERTO COLUCCINI 

CLASSE E INDIRIZZO: QUINTA A SCIENTIFICO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
ARGOMENTI  
 

ARGOMENTO  PERIODO 

Imperialismo e tensioni fra le potenze europee dei primi del 

secolo: caratteri generali 

Settembre 

Dalla crisi di fine secolo all’Italia di Giolitti Settembre-Ottobre 

Dalla “Belle Epoque” alla crisi dell’equilibrio europeo Ottobre 

La Grande Guerra. I trattati di pace e il difficile equilibrio 

postbellico 

Ottobre-Novembre 

Il dopoguerra in Italia e in Europa. Gli USA dei "ruggenti anni 

venti"  

Novembre 

Dal "biennio rosso" alla presa del potere di Mussolini Novembre-Dicembre 

Il Fascismo al potere: gli anni venti. 

Il regime fascista negli anni trenta 

Dicembre 

La rivoluzione in Russia: dal 1905 all’Ottobre 1917.  

Le dinamiche politiche dell'URSS fino alla morte di Lenin  

Stalin e l’edificazione dell’Unione Sovietica 

Gennaio-Febbraio 

Il mondo extraeuropeo fra le due guerre: caratteri generali Febbraio 

La Grande Crisi del 1929: effetti economici e politici globali. Il 

New Deal di Roosevelt 

La diffusione delle dittature in Europa 

Febbraio 

Dalla Repubblica di Weimar all’avvento di Hitler, il regime 

nazista e la politica estera di Hitler.  

 

Febbraio 

Le dittature in Europa e la Guerra civile spagnola Marzo 

La Seconda Guerra Mondiale: cause, effetti, svolgimento Marzo-Aprile 

Il secondo dopoguerra e la “Guerra Fredda”: caratteri generali Aprile 

La nascita dell’Italia repubblicana: dall’unità antifascista dopo 

l’8 settembre alle elezioni del 1948 

Aprile 

L’Italia dal centrismo al “boom economico”. Il primo 

centrosinistra e le riforme sociali 

Maggio 

Il processo di decolonizzazione. La Conferenza di Bandung e i 

"paesi non allineati" 

Maggio 

Le istituzioni internazionali: l'ONU, la NATO, la nascita e lo 

sviluppo dell'Unione Europea  

Maggio 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

TRIMESTRE: 

 

I concetti di libertà ed eguaglianza in Mill, Spencer e Marx 

 

PENTAMESTRE: 

 

Nascita e struttura della Costituzione Italiana a cura della Professoressa Manuela Belardini 

dell'ISREC di Lucca 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022     Il docente: Roberto Coluccini 
 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: GALLENI SIMONETTA 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Come si deformano le rocce? Fattori che influenzano la deformazione delle rocce. Principio 

dell’isostasia. Diaclasi e faglie. Pieghe. Falde di ricoprimento. La formazione delle 

montagne. Modelli orogenetici. 

Il terremoto. Comportamento elastico delle rocce. Ciclicità statistica dei fenomeni sismici. 

Onde sismiche. Misura delle vibrazioni sismiche. Dove avvengono i terremoti. Energia dei 

terremoti. Intensità dei terremoti. Previsione dei terremoti. Prevenzione dei terremoti. 

L’esplorazione dell’interno della Terra. Metodi diretti ed indiretti per conoscere l’interno 

della Terra. La sismologia e lo studio dell’interno della Terra. La struttura stratificata della 

Terra. Il calore interno della Terra. Il nucleo. Il mantello. La crosta. Generalità sul campo 

magnetico della Terra. Il paleomagnetismo. Le inversioni di polarità. 

Dinamica globale. Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Idee precedenti. Prove a 

sostegno alla teoria di Wegener.  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE. Concetti generali e cenni 

storici. Che cosa è una placca litosferica. I margini delle placche. Quando sono nate le 

placche. Placche e moti convettivi. Il mosaico globale. Placche e terremoti. Placche e 

vulcani. Energia geotermica.  

L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO. Le dorsali medio oceaniche. La struttura della 

crosta oceanica. Espansione del fondo oceanico. Il meccanismo dell’espansione. Prove 

dell’espansione oceanica. Confronto tra Teorie della deriva dei continenti e della Tettonica 

delle Placche. Margini tra le placche: trasformi, divergenti e convergenti. Zone di 

subduzione e Piano di Benioff. Archi insulari e archi di cordigliera. Il motore delle placche 

I MARGINI CONTINENTALI Tipi di margine continentale. Margini continentali passivi. 

Margini continentali trasformi. Margini continentali attivi. Tettonica delle placche e 

orogenesi. Gli oceani perduti: le ofioliti. Tettonica delle placche e risorse naturali.  

Approfondimenti: l’Appennino Settentrionale. 

CHIMICA ORGANICA  

La chimica del carbonio. Ibridazione sp3; ibridazione sp2; ibridazione sp. I legami del 

carbonio: singolo; doppio; triplo. Isomeria. Isomeri costituzionali (di struttura): di catena, 

di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeri conformazionali. Proiezioni di Newman. 

Stereoisomeri configurazionali: geometrici ed ottici (enantiomeri). Isomeri geometrici: cis; 

trans. Regole di priorità (Cahn, Ingold, Prelog). Isomeri geometrici: E; Z. Isomeria ottica. 

Luce polarizzata ed attività ottica. Carbonio asimmetrico. Enantiomeri. Racemo. Carbonio 

asimmetrico: la configurazione assoluta (R; S); le proiezioni di Fisher. Acidi e basi: 

elettrofili e nucleofili. Carbocationi,  radicali: intermedi di reazione. Radicali liberi.  



 

 

 

Gli idrocarburi. Idrocarburi alifatici e aromatici.  

Alcani: generalità e formula generale. Radicali alchilici. Nomenclatura degli alcani. 

Proprietà fisiche degli alcani. Reazione di alogenazione degli alcani. Reazione di 

combustione. Cicloalcani generalità e loro formula generale. Nomenclatura dei cicloalcani 

sostituiti. Alcheni: generalità e formula generale. Nomenclatura degli alcheni. Proprietà 

fisiche degli alcheni. Reazione di idrogenazione (riduzione dell’alchene ad alcano). Regola 

di Markovnikov. Reazioni di addizione elettrofila: con acidi alogenidrici; con acqua, in 

catalisi acida; con acido solforico. Reazione di alogenazione con Cl2 o Br2 (formazione 

dell’intermedio ciclico). Reazioni di polimerizzazione. Problemi legati alla plastica. Dieni. 

Generalità e nomenclatura. Alchini: generalità e formula generale. Nomenclatura.  

Alogenuri alchilici. Nomenclatura. Reattività degli alogenuri alchilici e relativi meccanismi di 

reazione: Reazioni di sostituzione SN2 ed SN1; Reazioni di eliminazione E2 ed E1.  

BIOLOGIA: IL SISTEMA NERVOSO 

Struttura e funzione del sistema nervoso. Le cellule del sistema nervoso: neuroni e cellule 

gliali. La morfologia dei neuroni. Potenziale di membrana di riposo. Potenziale d’azione. La 

trasmissione dell’impulso nervoso: sinapsi elettriche e chimiche. Sinapsi chimiche dirette 

ed indirette. Principali neurotrasmettitori. Cenni sul meccanismo d’azione di veleni di 

origine animale o vegetale e sugli effetti di alcool, psicofarmaci e droghe. Il riflesso 

miotatico patellare, riflesso flessorio e cenni ad altri tipi di attività riflesse. Funzioni 

principali delle cellule gliali. 

Organizzazione del sistema nervoso. Sistema nervoso centrale e periferico. Le principali 

regioni encefaliche: prosencefalo, mesencefalo e rombencefalo. Le meningi. La corteccia 

cerebrale e sua mappatura. Homunculus dell’area motrice e dell’area somatosensoriale. 

Sistema nervoso periferico: somatico e autonomo: simpatico e parasimpatico e loro 

differenze. Organogenesi del Sistema nervoso centrale. Alcuni disturbi neurologici.  

 

LIBRI DI TESTO: 

Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Vol B multimediale/Minerali,Rocce,Vulcani, 

Terremoti BOVOLENTA Editore 2014 

Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra – Volume quinto anno TETTONICA DELLE 

PLACCHE- INTERAZIONI TRA GEOSFERE BOVOLENTA Editore 2020 

Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti  secondo biennio LINX 2015 

Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti PLUS quinto anno. LINX 2016 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022   La docente, prof.ssa Simonetta Galleni 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ANDREA BORGHI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

1° periodo: 

trimestre 

  

Storia dell'Arte:  

Impressionismo 

Postimpressionismo   

Neoimpressionismo/Divisionismo 

Art Nouveau / Arts and Crafts     

Avanguardie:    

Espressionismo    

Cubismo    

Fauves  

Disegno:  

Prospettiva accidentale  

Metodo dei raggi visivi  

24h  

2° 

periodo:  

Pentamestre  

  

Storia dell'Arte:  

Futurismo  

Astrattismo   

Neoplasticismo 

Costruttivismo/Suprematismo  

Surrealismo    

Dadaismo 

Architettura Razionalista / Architettura 

Organica    

Arte Contemporanea 

Disegno:  

Applicazione della prospettiva 

Metodo dei punti di fuga  

 

 
42h  

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022   Il docente, prof. Andrea Borghi 
 
      Gli alunni: _________________ ______________  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: ANDREA PRISCO 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

MODULO/ARGOMENTO  
 

PERIODO 

 
Olimpiadi e Paralimpiadi 
 
Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokio 2021. Visione di 
filmati su atleti olimpici e paralimpici che si sono distinti 
nell’edizione dei giochi olimpici di Tokio. Segue confronto e 
dibattito su quanto visionato. 
 
Paralimpiadi. Nascita ed Evoluzione. 
 
 

 
Settembre/ottobre 

 
 
 
 
 

Olimpiadi: excursus storico dalle origini ai tempi moderni 
 ( Prima parte) 

 
I Giochi ai tempi dei Greci e dei Romani.  
 
L’Educazione fisica in Italia e in Germania nel periodo fascista.  
 
Le Olimpiadi di Berlino del 1936: vita e carriera sportiva di Jesse 
Owens, atleta afroamericano detentore di 4 ori olimpici  ; la 
discriminazione razziale e il regime politico Hitleriano. 
 
Visione di film documentari sulle Olimpiadi seguiti da dibattito in 
classe. 
 
L’Educazione fisica e sportiva al tempo del fascismo in Italia. 
L’ONG ( Organizzazione Nazionale Balilla) e la sua strutturazione; 
Mussolini e la sua concezione a proposito di Educazione e Attività 
Fisica. 
 
Attività Pratica in palestra 

 
A partire dal giorno 16 Novembre 2021 viene svolta a settimane 
alterne attività motoria in palestra rispettando e applicando la 
normativa di legge in oggetto alle disposizioni sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro ( Palestra) e in riferimento alla Emergenza 
Sanitaria  in corso ( Covid).  Si procede con esercitazioni 

 
Novembre/Dicembre 

 
 



 

 

 

motorie che mirano a potenziare le capacità coordinative 
e condizionali e a perfezionare gesti tecnici fondamentali 
dei giochi sportivi quali Pallavolo e Basket. 
 
Si procede alla somministrazione di test motori e produzioni 
scritte per verificare il raggiungimento delle conoscenze teoriche 
e delle abilità pratiche in questo primo Trimestre. 
  

Olimpiadi: excursus storico dalle origini ai tempi moderni 
 ( Seconda parte) 

 
Le Olimpiadi di Roma del 1960. Conoscenza  del periodo storico , 
e degli atleti olimpici che si sono distinti per merito in questa 
edizione dei giochi . 
 
Le Olimpiadi di Mosca del 1980 . Pietro Mennea, vita e carriera di 
un grande campione. ( visione di interviste e filmati) 

 
Le Olimpiadi di Seul  del 1984. Miti e scandali di una edizione 
olimpica controversa. I casi clamorosi di Doping nell’Atletica 
Leggera ( Ben Johnson) . 
 
 
Doping e Sport 

Lezione sulla tematica con presentazione di slide. 
Concetto di Doping e concetto di Etica e Fair play. 
Conoscenza delle sostanze e dei metodi proibiti nelle competizioni 
sportive . 
Effetti dannosi sulla psiche e sul fisico da utilizzo di Doping. 
 
Conferenza online AVIS.  Donazione Sangue 

 
Ed Civica 

Nell’ambito della disciplina di Ed Civica viene trattato il tema sulla 

nuova terminologia della Cittadinanza digitale. 
 
La Pratica motoria in Palestra nel periodo Gennaio / Febbraio 
2022 viene interrotta in quanto risale l’indice di trasmissione del 
contagio per Covid. Pertanto vengono svolte soltanto attività 
didattiche teoriche.  
 

 
 
Gennaio/Febbraio 

Conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo umano. 
 
Il sangue e le sue componenti. 
  

Concetti generali sulla Circolazione del sangue e sul Cuore. 
 
Tecniche di rianimazione: BLSD 

 

 
Marzo/Aprile 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nel periodo di Maggio si procede con la ripresa della pratica 
motoria in palestra e con uscite all’esterno dell’Istituto volte ad 
alleggerire la tensione accumulata dalla Pandemia ancora in forza 
e dall’imminente avvicinarsi dell’esame di Stato di fine corso 
Liceale. 
 
Si procede con la somministrazione di test di verifica atti a 
valutare le conoscenze teoriche acquisite di questo ultimo periodo 
di scuola; inoltre si concede agli alunni che non hanno ancora 
svolto vecchi compiti assegnati, di mettersi in pari e di 
consegnare. 
 

 
 
 
 
Maggio/Giugno 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022    Il docente, prof. Andrea Prisco 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: ADRIANA ALOISE 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO 

 

di una scelta. 

 

 di confronto con il quale commisurare ogni possibile 

alternativa di comportamento. 

-> 1 Cor. 10,23. 

 

 

 

lavoro. La percezione del lavoro del mondo giovanile ed il rapporto tra lavoro 

e morale. 

 

scelti). 

 

politica: la figura e il messaggio di Alcide De Gasperi. 

 

 

-19 

o La responsabilità del dono della vita. 

o Ricominciare dal dolore. 

o L’importanza ed il dovere del senso civico. 

o Progetti per il futuro : scelta dell’Università. 

o Analisi della poesia di Lucio Zalton. 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022   La docente, prof.ssa Adriana Aloise 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Consiglio di Classe  

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO SCIENTIFICO. 

 

ARGOMENTI NUCLEI TEMATICI MATERIA 

   

I concetti di libertà ed eguaglianza in Mill, 
Spencer e Marx. 

COSTITUZIONE FILOSOFIA 

Libertà e uguaglianza: Seneca (Epistulae 
morales ad Lucilium 47; 95); Leopardi 
(La “social catena” de La ginestra); Verga 
(Libertà). 

COSTITUZIONE LETTERATURA 

ITALIANA E 

LATINA 

Nascita e struttura della Costituzione 

Italiana. 

COSTITUZIONE STORIA 

Produzione energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

SVILUPPO SOSTENIBILE FISICA 

-La scuola che “non punisce” di 

Quintiliano; 

Il diritto all’Istruzione sancito dalla 

Costituzione; 

-L’esperienza della scuola di Barbiana 

dalle pagine di Lettera a una 

professoressa. 

COSTITUZIONE LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA E 

LATINA 

-Cosa si intende per rischio sismico; 

-come è possibile intervenire per limitare 

i danni dei terremoti e quali 

comportamenti devono essere messi in 

atto durante e dopo un sisma; 

- il possibile utilizzo dell’energia 

geotermica; 

-la reazione di polimerizzazione 

dell’etilene; 

-la struttura del polietilene; 

-il problema della plastica. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 . 

-obiettivo 11: Città e 

comunità sostenibili;  

-obiettivo 7:energia 

pulita ed accessibile;  

-obiettivo 12: consumo 

e produzione 

responsabili;   

-obiettivo 14: vita 

SCIENZE 

NATURALI 



 

 

 

sott’acqua. 

Celebrating 100 years of women’s 
suffrage. 
The Woman Question: A Victorian issue, 
the first colleges for women, the 
Suffragette Movement, “Freedom or 
Death” Emmeline Pankhurst in 
Connecticut 
 

DIRITTO  INGLESE 

Doping e Sport 

Concetto di Doping e concetto di Etica e 
Fair play. 
Conoscenza delle sostanze e dei metodi 
proibiti nelle competizioni sportive . 
Effetti dannosi sulla psiche e sul fisico da 
utilizzo di Doping. 
Il fair play 

 
Donazione del Sangue 
 

Nell’ambito della disciplina di Ed Civica 
viene trattato il tema sulla 

nuova terminologia della Cittadinanza 
digitale. 
 

LEGALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIETÀ 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

SCIENZE 

MOTORIE 

Avanguardia Diffusa. 
Rapporto tra artista e società nella 
categoria dell’arte pubblica.  
Luoghi di sperimentazione artistica in 
Italia. 

CONOSCENZA E TUTELA 

DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

STORIA 

DELL’ARTE 

Maggio 

 

 

 

Forte dei Marmi, 12 Maggio 2022  Per il Consiglio di Classe, prof.ssa Paola Diridoni 
 
 
 
      Gli alunni: _________________ ______________ 

  



 

 

 

ALLEGATO A 
 

GRIGLIE DI MISURAZIONE CONCERNENTI 1°, 

2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 

 
 
allegate : 
 
 
▪ Prova di italiano (tipologia A,B,C) 

▪ Prova di matematica  

▪ Colloquio 

▪ Tabelle di conversione 

▪ Griglie deliberate dal P.T.O.F dell’Istituto 

  



 

 

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

A.S.. 2021-2                                          Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 

 



 

 

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2021-2                                         Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 

 



 

 

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. C -  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

 

A.S.. 2021-2                                       Candidato _________________________________ 
 

 

INDICATORI 
Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 

  



 

 

 

 
Commissione 

Griglia valutazione II prova matematica e fisica 
Candidato_______________________________ 

Indicatori Problema n°  

Comprendere 
Analizzare 
la situazione problematica, identificare i dati ed 
interpretarli, effettuare gli eventuali collegamenti 
grafico-simbolici necessari 

Non risponde 0  

Interpreta in modo inadeguato i dati 1 

Interpreta in modo parziale i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza 
commettendo gravi errori e non usa correttamente i necessari codici grafico-
simbolici 

2 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza commettendo errori o lo fa 
parzialmente 

3 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza con lievi errori o usa  i 
necessari codici grafico-simbolici in modo parziale o non del tutto corretto 

4 

Interpreta i dati, li rielabora e ne verifica la pertinenza usando correttamente i 
necessari codici grafico-simbolici 

5 

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

Non risponde 0  

Individua in modo erroneo e lacunoso una strategia risolutiva 1 

Individua in modo incompleto una strategia risolutiva, commettendo diffusi errori 2 

Individua parzialmente una strategia risolutiva, ma commette errori 3 

Individua la strategia risolutiva, ma commette lievi errore e non raggiunge il 
risultato 

4 

Individua la strategia risolutiva, ma commette lieve errore  5 

Individua la strategia risolutiva, e arriva ai risultati corretti 6 

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

Non risponde 0  

Sviluppa parzialmente il processo risolutivo con molti errori o lacune e non 
formalizza le situazioni problematiche o lo fa commettendo gravissimi errori 

1 

Sviluppa parzialmente il processo risolutivo e formalizza la situazione problematica 
in modo errato 

2 

Sviluppa il processo risolutivo ma commette qualche errore nella formalizzazione 
e/o nella soluzione 

3 

Sviluppa il processo risolutivo ma commette qualche lieve errore nella 
formalizzazione e/o nella soluzione 

4 

Sviluppa  il processo risolutivo, formalizza correttamente e arriva ai risultati corretti 5 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta 
della strategia 
risolutiva,ipassaggifondamentalidelprocessoesecutivoela 
coerenza dei risultati al contesto del problema 

Non risponde 1  

Descrive in modo molto superficiale il processo risolutivo adottato, la strategia 
risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunica i risultati ottenuti senza valutarne la 
coerenza con la situazione problematica proposta. 

2 

Descrive in modo sufficiente il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e 
i passaggi fondamentali. Comunica i risultati ottenuti valutando parzialmente la 
coerenza con la situazione problematica proposta. 

3 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

4 

Totale problema   

 

Quesito n°      

La risposta è del tutto inadeguata o nulla 0,25     

La risposta presenta molti e gravi errori 1 

La risposta contiene errori e non è completa 2 

La risposta è corretta ma presenta imprecisioni o errori o non è completa 3 

La risposta è corretta ma presenta alcune imprecisioni 4 

La risposta è corretta  5 

Totale quesiti  

 
Il voto viene determinato in base al seguente calcolo:  
3

5
maxpunt (prol, quesiti)+

2

5
minpunt( probl, quesiti )=_____________/20 

 

Voto  ________/10 

 



 

 

 

Commissione_______________   Griglia di valutazione della prova orale        -       Candidato_____________________________ 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 

3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
Personali 

3 

Punteggio della prova  



 

 

 

Tabella1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
inbase40 

Punteggio 
inbase50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 



 

 

 

Tabella2: Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Tabella3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 
inbase20 

Punteggio 
inbase10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

  



 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESTRATTI DAL PTOF 2019/2022 
 

TIPOLOGIADELLEVERIFICHE 

GRUPPO TIPO ESEMP

I 

RICHIESTAAPERTA 

RISPOSTAAPERTA 

La richiesta consiste nel fornire 
l’indicazione di una certa area di 
problemi entro cui orientarsi. La 
risposta implica la capacità di 
raccogliere,esporre,organizzare, 
argomentare le conoscenze 
Possedute anche in aree limitrofe 

 

PROVETRADIZIONALI 
 
 

Altre prove 

 
Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 
Temi Relazioni su esperienze 
Tenuta di verbali 

 Redazione di articoli 

RICHIESTACHIUSA 

RISPOSTAAPERTA 

La richiesta è accuratamente 
predisposta in funzione del tipo di 
prestazione che si intende sollecitare. 
La risposta può, tuttavia, essere fornita 
in modo adeguato solo se l’alunno, 
facendo ricorso alle sue abilità e 
conoscenza, riesce a organizzare una 
propria linea di computo che gli 
permetta di fornire la prestazione 
richiesta. 

 
 
 
 
 

PROVE 

SEMISTRUTTURATE 

 Composizione e saggi brevi 

 Attività di ricerca 

 Esperienze di laboratorio 

 Riassunti 

 Interrogazioni semistruttate 

 Questionari strutturati 

 Riduzione di problemi a percorso non 

obbligato 

 Problemsolving 

RICHIESTACHIUSA 

RISPOSTACHIUSA 

La richiesta contiene completamente 
definito il modello della risposta 
La risposta corrisponde a una 
prestazione già organizzata 

PROVESTRUTTURAT

E 

(OGGETTIVE) 

Prove costituite da un 
congruo numero di quesiti 
(item) ai quali è possibile 
rispondere in modo univoco o 
comunque non 
equivocabilmente 
interpretabile. 
Generalmente le risposte sono 
già formulate e gli alunni si 
limitano a indicare quelle che 
considerano  
corrette 

Test a scelta 

multipla 

Semplice(una sola risposta 
corretta) 

(doppia tripla….Più risposte 

corrette) 

Bonus da 

completare 

Con elenco delle possibili 
interpretazioni 

Senza elenco delle possibili 
integrazioni 

Corrispondenza 

Quesiti vero/falso 

 
Altreprove 

Es.di grammatica,sintassi, esecuzione di 
calcoli 

Risoluzione di problemi a percorso 
Obbligato 



 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

 
Nettamente 

insufficiente 

(= 1-3) 

Lacune particolarmente 

gravi nella conoscenza 

dei contenuti 

Mancata o erronea 

applicazione delle 

conoscenze in contesti noti 

Esposizione difficoltosa, 

confusa, disorganizzata, carente 

nella consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

Gravemente 

insufficiente 

(= 4) 

Lacune gravi nella 

conoscenza dei contenuti 

Erronea applicazione delle 

conoscenze in contesti noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata,carente nella 

consequenzialità logica e 

nell’uso del lessico 

 
 
Insufficiente   

(= 5) 

Conoscenza parziale e 

superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

Contenuti 

Impiego meccanico delle 

conoscenze, con scarsa 

precisione ed errori(talora 

anche gravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzo del lessico e con 

alcune incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente    

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti essenziali 

Impiego corretto di 

Conoscenze in situazioni 

non complesse. 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione;limitata 

nell’utilizzo del lessico 

 
Buono 

(= 7) 

 
Conoscenza complete 

dei contenuti 

Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

note ma complesse 

Esposizione coerente 

nell’argomentazione; pertinente 

utilizzo del 

Lessico 

 
 

Distinto    

(= 8) 

 
 
Conoscenza completa e 

approfondita 

 
Impiego corretto di 

conoscenze in situazioni 

non note 

Esposizione corretta e coerente 

nell’argomentazione; pertinente 

utilizzo del 

lessico 

 
Ottimo  

(= 9) 

Eccellente  

(= 10) 

Conoscenza completa, 

approfondita e 

consapevoledei 

contenuti. 

Impiego corretto e 

consapevole delle 

conoscenze e delle 

procedureinsituazioni non 

note e anche di 

elevatacomplessità. 

 
Esposizionecoerenteed 

efficacenell’argomentazione; 

pertinenza e ricchezza 

nell’utilizzodellessico. 



 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA SUFFICIENTE 

(da6a 10) 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

 

 

Frequenza e puntualità 

Scarsa frequenza e/o ripetute assenze non giustificate e/o 

mancata puntualità nei rientri in classe e/o falsificazione 

Della firma sul libretto 

1,5 

Frequenza complessivamente regolare,contenuto numero di 

ingressi posticipati e uscite anticipate, puntualità nel rientro 

in classe dalla ricreazione o dai laboratori. 

2 

Frequenza regolare, ingressi posticipati e uscite anticipate 

rare (e comunque entro il numero consentito) e puntualità 

alle lezioni 

2,5 

Comportamento = Rispetto delle 

persone, delle norme, delle cose 

(come prescritto Regolamento di 

Istituto) 

Poco corretto = frequente violazione delle regole, segnalata 

da ammonizioni scritte sul registro e/o da sanzioni 

disciplinari 

1,5 

Complessivo rispetto delle norme di Istituto 2 

Rispetto consapevole, intenzionale e condiviso delle norme 

di Istituto 
2,5 

Partecipazione al dialogo educativo Completo disinteresse e/o assenza di coinvolgimento per le 

attività scolastiche o per la grande maggioranza di esse 

1,5 

Attenzione alle lezioni e coinvolgimento nelle attività 

didattiche sufficienti e/o coinvolgimento nelle attività 

didattiche adeguato anche se 

Con qualche eventuale sollecitazione da parte dei docenti 

2 

 Interesse e attenzione discreti o buoni e/o ruolo 
collaborativo / propositivo nella classe e con i docenti 

2,5 

Impegno = rispetto degli impegni 

scolastici 
Disinteresse e trascuratezza pressoché costanti delle 

consegne scolastiche(compiti di casa, materiali di lavoro) 
1,5 

Adempimento generalmente regolare dei doveri e delle 

consegne scolastiche 
2 

Costante e responsabile svolgimento delle consegne 

scolastiche 
2,5 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO DECIMALE  



 

 

 

 

  

Criteri globali di valutazione formativa DAD 

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

 

 

PUNTI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli 

impegni scolastici rispettando sempre i tempi 

e le consegne. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

METACOGNIZIONE 

 Assolve in modo regolare agli impegni 

scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

 

4 

Assolve in modo complessivamente 

adeguato agli impegni 

scolastici,generalmente rispettando i tempi e 

le consegne. 

 

3 

Assolve in modo non ben organizzato agli 

impegni scolastici, non sempre rispetta i 

tempi e le consegne. 

 

2 

 

Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato agli impegni scolastici, non 

rispettando i tempi e le consegne. 

 

 

 

1 

  

 

 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

Partecipare al dialogo educativo 

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. Frequenza e 

puntualità esemplari. Comunica in modo 

sempre appropriato e rispettoso 

 

 

 

5 



 

 

 

 Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. 

È disponibile al confronto nel rispetto dei 

diversi 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProcessiE 

rielaborazione 

punti di vista e dei ruoli. Frequenza 

assidua, quasi sempre puntuale. Comunica 

in modo corretto 

 

Interagisce attivamente. Cerca di essere 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. Frequenza e 

puntualità buone. Comunica in modo 

complessivamente adeguato 

 

 

3 

Interagisce in modo complessivamente 

collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

Frequenza e puntualità non del tutto 

adeguate 

Comunica in modo non sempre adeguato 

 

 

 

 

2 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i diversi punti di 

vista e i ruoli. 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno 

della frequenza e della puntualità. Presenta 

difficoltà a comunicare in modo rispettoso 

 

 

 

1 

Rielaborazione originale 3 

Rielaborazione semplice 2 

Rielaborazione scarsa 1 

 

GRIGLIADIVALUTAZIONEPRODOTTOERIELABORAZIONI 

(valutazionedeglielaborati,test,quiz,produzioniscritteecolloquiorali) 

Giudizio 
 

Descrittore 

 

GiudizioRE 
Punti 



 

 

 

 

 

conoscenzacarente 

Gravi difficoltà, 

rielaborazione inadeguata 

conoscenzedegli 

argomenti molto 

lacunosa, 

 

Insuf 

(insufficiente) 

 

 

2 

 

  terminologia specifica 

della materia scarsamente 

usata 

  

 

 

 

Parziale conoscenze degli argomenti 

Rielaborazione sommaria, 

imprecisa e frammentaria 

uso della 

terminologia specifica 

della disciplina incerta 

 

 

Nsuf (non 

del tutto 

sufficiente) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Conoscenza nozionistica 

dell’argomento 

Rielaborazione essenziale e 

corretta 

Uso adeguato anche se 

talvolta incerto della 

terminologia specifica della 

material 

 

 

Suff (sufficiente) 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Conoscenzadell’argomento 

Buona rielaborazione 

conoscenza dell’argomento 

adeguta 

Uso adeguato della 

Terminologia 

specifica della 

material 

 

 

Psuf 

(piuche 

sufficiente) 

 

 

 

 

5 



 

 

 

 

 

 

Buona conoscenza argomento 

Rielaborazione coerente e 

adeguata, buona 

conoscenza dell’argomento, 

buon uso della terminologia 

specifica della materia 

 

 

Buon 

(buono) 

 

 

 

6 

 

Conoscenza dell’argomento 

Rielaborazione esaustiva e 

coerente, ottima 

conoscenza 

dell’argomento uso 

preciso e coretto 

 

Ottm 

(ottimo) 

 

7 

  della terminologia 

specifica della materia, 

adeguata capacità di 

astrazione 

  

 

 

 

Capacità espositive, analitiche, critiche e di 

collegamento 

Rielaborazione più che 

esaustiva e 

precisa,padronanza 

dell’argomento, capacità 

di astrazione, uso preciso 

e corretto della 

terminologia specifica 

della materia 

 

 

 

Eccl (eccellente) 

 

 

 

 

8 

La valutazione deve tener conto dei fattori quali svantaggio sociale/socio economico/difficoltà o 

sofferenze familiari indotte dalla pandemia 

/difficoltà di collegamento linea internet/difficoltà di gestione dei device. 

Tutti questi elementi verranno monitorati costantemente dai docenti,che terranno di conto della 

situazione umana che caratterizza questo periodo di DAD . 

Le insufficienze in sede di scrutinio finale devono scaturire da una attenta analisi dei singoli 

casi e devono essere collegati a gravi e ripetute negligenze da parte dello studente o alla 

presenza di comportamenti gravi ⋜5/4 

 

TABELLACONVERSIONEPUNTITOTALIZZATI/VALUTAZIONE 

FORMATIVA 



 

 

 

TOTALE21PUNTI 

 

21=10/eccellente 

19/20=9,5 

18=9 /ottimo 

17=8,5/ 

16=8/buono 

15=7,5 

14=7/più che sufficiente 

13/12=6,5 

11=6/sufficiente 

10=5,5 

9=5/non del tutto sufficiente 8 = 4,5 

7=4/insufficient 

 Responsabilità dimostrata nella didattica a 

distanza descrittore voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazioni inerenti la 

condotta 

Ha avuto un comportamento pienamente 

maturo e responsabile collaborativo 

 

10 

Giudizio eccellente  

Ha avuto un comportamento responsabile e 

propositivo 

 

9 

Giudizio ottimo  

Ha avuto un comportamento adeguato e 

collaborativo 
 

8 

Giudizio buono  

Ha avuto un atteggiamento adeguati  

7 

Giudizio più che sufficiente  

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato e la collaborazione discontinua 

 

6 

Giudizio sufficiente  

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità, una scarsa collaborazione e 

un comportamento inadeguato 

 

 

5 

Giudizio insufficiente  



 

 

 

GRIGLIADIVALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

(Sapere agito) 

VOTO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

approfondite 

e pienamente 

interiorizzate. 

L’alunno sa utilizzare le proprie 

conoscenze in modo autonomo 

mettendole in relazione tra di loro, 

applicandole anche a contesti 

nuovi,individuando soluzioni per 

problemi complessi, apportando 

contributi personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente e in ogni ambito 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica mostrando di averne piena 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra 

capacità di contestualizzazione della condotta a 

situazioni diverse e nuove. 

10 

Eccellente 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

approfondite. 

L’alunno sa utilizzare le proprie 

conoscenze in modo autonomo 

mettendole in relazione tra di loro, 

applicandole ac ontesti reali ed 

individuando soluzioni a problemi. 

L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la 

scuola,comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con 

scrupolo e in piena autonomia le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

9 

Ottimo 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

consolidate. 

L’alunno sa utilizzare le proprie 

conoscenze in modo autonomo nel 

lavoro, collegandole a contesti 

anche esterni alla propria 

esperienza personale. 

L’alunno adotta , dentro e fuori la scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza. 

8 

Distinto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
sufficientemente consolidate. 

L’alunno mette in atto 

autonomamente le abilità connesse 

ai temi trattati nei casi più semplici 

e/o vicini alla propria esperienza 

diretta e con l’aiuto del docente ad 

altri contesti. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso riflessioni personali. 

7 

Buono 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali. 

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati solo nei 

casi più semplici e vicini alla 

propria esperienza personale. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con 

lo stimolo dei docenti. 

6 

Sufficient e 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono superficiali e 

frammentarie, recuperabili 

solo con l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo se rientranti 

nella propria esperienza 

personale e solo con l’aiuto 

del docente. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamentieatteggiamenticoerenti con 

l’educazione civica. Acquisisce 

consapevolezza della distanza tra i 

propriatteggiamentiecomportamentie quelli 

auspicati con la sollecitazionedel docente. 

5 

Insufficiente 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono frammentarie e 

non consolidate, recuperabili 

con difficoltà. 

L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico,con l’aiuto e lo stimolo 

del docente e dei compagni le 

abilità connesse ai temi trattati. 

L'alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 

coerenti con l'educazione civica in modo sporadico e 

necessita di continue sollecitazioni. 

4 

Gravemente 

insufficien 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono episodiche, 

casuali e irrecuperabili, 

talvolta assenti. 

L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico le abilità connesse ai temi 

trattati incontrando difficoltà anche 

nel riferirsi alla propria esperienza 

personale. 

L'alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 

coerenti con l'educazione civica in modo sporadico e 

necessita di continue sollecitazioni e costanti richiami. 

1-3 

Nettamentein

sufficiente 

  



 

 

 

ALLEGATO B 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

DELL’ESAME DI STATO 

 

  



 

 

 

LICEO “MICHELANGELO” 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

3 maggio 2022 

 

Scegli una delle prove proposte. 

  

TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Per tutte le prove di tipologia A puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte.  

 

1) Patrizia Cavalli, Addosso al viso mi cadono le notti (da Il cielo)  

  

Patrizia Cavalli (1947) è nata a Todi e a ventun anni si è trasferita a Roma. Si è laureata in Filosofia e ha 

pubblicato a ventisette anni la prima raccolta poetica (Le mie poesie non cambieranno il mondo, 1974), a cui 

sono seguite numerose altre pubblicazioni, in gran parte per l’editore Einaudi. Il testo che segue è tratto dalla 

raccolta Il cielo, pubblicata nel 1981.  

  

Addosso al viso mi cadono le notti  

e anche i giorni mi cadono sul viso.  

Io li vedo come si accavallano  

formando geografie disordinate:  

5 il loro peso non è sempre uguale,  

a volte cadono dall’alto e fanno buche,  

altre volte si appoggiano soltanto  

lasciando un ricordo un po’ in penombra.  

Geometra perito io li misuro  

10  li conto e li divido  

in anni e stagioni, in mesi e settimane.  

Ma veramente aspetto  

in segretezza di distrarmi  

nella confusione perdere i calcoli,  

15  uscire di prigione  

ricevere la grazia di una nuova faccia.  

(Patrizia Cavalli, da Il cielo, in Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino 1992)  

  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Sintetizza il contenuto del testo.  

2. Che cosa significa nel contesto l’espressione «geometra perito io li misuro» (v. 11)?  

3. Rispetto al contenuto della poesia qual è la funzione dell’avverbio «Ma» al v. 12?  

4. Considera l’ultima parte della poesia: qual è il futuro che l’io lirico si prospetta?  

5. Dal punto di vista lessicale nella poesia prevalgono le parole quotidiane, ma al tempo stesso sono 

frequenti le metafore. Individua queste ultime e spiegale con le tue parole.  

  

INTERPRETAZIONE  

È visibile nella poesia una spinta filosofica e interrogativa, la volontà di sottoporre a indagine il senso 

dell’esistenza. Quale immagine della vita e di sé trasmette l’io lirico? Metti il testo a confronto con altre 

poesie che conosci e che esprimano riguardo al mondo e all’esistenza una posizione simile oppure opposta.  

 

2) Giuseppe Ungaretti, Levante(da L’Allegria) 

La poesia nasce dall’esperienza autobiografica dell’autore che, nel 1912, lasciò la propria città natale, 
Alessandria d’Egitto, e si imbarcò alla volta dell’Europa, trasferendosi prima a Parigi, poi in Italia. 

 

   La linea 



 

 

 

   vaporosa
1
 muore 

al lontano cerchio del cielo
2
 

 

Picchi di tacchi picchi di mani
3
 

e il clarino ghirigori striduli
4   

  

   e il mare è cenerino 

 trema dolce inquieto 

 come un piccione 

 

   A poppa emigranti soriani
5
 ballano 

 

   A prua un giovane è solo 10 

 

   Di sabato sera a quest’ora
6
 

   Ebrei 

   laggiù
7
 

   portano via 

   i loro morti    15 

 nell’imbuto di chiocciola
8
 

   tentennamenti 

 di vicoli 

   di lumi
9
 

 

 Confusa acqua   20 

   come il chiasso di poppa che odo 

 dentro l’ombra 

 del sonno 

(G. Ungaretti, Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano 1969) 
 
1. La linea vaporosa: l’effetto del vapore acqueo del mare, che disegna come una linea che si confonde con l’orizzonte. 
2. cerchio del cielo: orizzonte. 
3. Picchi ... mani: rumori prodotti dai viaggiatori della nave che festeggiano. 
4. il clarino ... striduli: il clarino emette suoni acuti che sembrano disegnare arabeschi. 
5. soriani: siriani. 

6. Di ... quest’ora: durante il sabato ebraico non sono consentite le forme esteriori di lutto. 
7. laggiù: ad Alessandria d’Egitto. 
8. imbuto di chiocciola: nelle case di Alessandria spesso l’accesso alle stanze avveniva attraverso ripide scale a 

chiocciola. 
9. tentennamenti ... lumi: l’incertezza e la scarsa luminosità dei lumi nei vicoli. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Presenta il contenuto di ciascuna delle scene in cui si articola il componimento. 

2. Nei primi versi della seconda strofa prevalgono le impressioni sonore. Quali figure retoriche di suono noti 

al verso 4? Al verso 5 il suono del clarino è evocato attraverso una sinestesia: identificala e spiegane la 

funzione poetica. 

3. Ai versi 6-8 l’immagine del mare è resa da una similitudine e da un ossimoro: identifica queste figure 

retoriche e spiega che cosa intendono comunicare. 

4. Ai versi 9 e 10 si oppongono due situazioni, una che si svolge a poppa e l’altra a prua. Che cosa 

rappresentano? Che cosa, nel seguito della poesia, permette di capire che il personaggio a prua è il 

poeta stesso? 

5. I versi 11-19 presentano un ricordo del poeta. Quali immagini di Alessandria dominano nella 

rievocazione? In che modo questa memoria è legata o contrapposta alle immagini di festa e di danza 

sulla nave descritte nella prima parte del componimento? 



 

 

 

6. Commenta l’uso che il poeta fa in questo testo degli spazi bianchi, della punteggiatura e della metrica. 

INTERPRETAZIONE  

A partire dal testo proposto, illustra l’importanza che i temi del viaggio e della memoria rivestono nella poesia 

di Ungaretti, anche con opportuni riferimenti ad altre poesie dell’autore. In aggiunta o in alternativa, puoi 

sviluppare la tua riflessione attorno al modo in cui questi temi sono stati trattati da autori precedenti o 

contemporanei o in altre forme d’arte del Novecento (romanzi, film, pittura, scultura, installazioni…). 

 

3) Paolo Volponi, Dialogo della luna e di un calcolatore 

Un dialogo di fantasia tra la luna e un antenato degli odierni computer all’interno di un grande romanzo sul 
mondo della grande industria italiana, del potere e della finanza. L'autore è Paolo Volponi (1924-1994), che 
ha lavorato a lungo presso l’azienda Olivetti, rivestendo cariche dirigenziali e svolgendo inchieste in ambito 
sociale. 
 
Dai finestroni entra trasversalmente un raggio di luna, dal diametro di circa due metri; tocca le schermature 
del calcolatore, si insinua tra le fessure dei lineamenti minori. 
LUNA - Tu sei un calcolatore? - domanda la luna. 
CALCOLATORE - Sì, un calcolatore elettronico. 
L - Non ti conoscevo, ma ho sentito parlare di te. 
C - Tu sei la luna? 
L - Sì. 
C - Anch'io ho sentito parlare di te, alcuni dei miei sono stati programmati per la tua conoscenza. Anch'io ho 
qualche dato su di te. Potrei dirti con precisione dove sarai fra trecento anni a quest’ora. 
L - Lo so anch’io. […] 
C - Cosa credi di sapere e di fare? 
L - Poco. Devo girare e guardare correre il mondo. La corrente dei miei sguardi la influenza senza nemmeno 
ch’io lo voglia. 
C - Anch'io guardo correre il mondo, i suoi capitali, e influenzo l’uno e gli altri con dati e proiezioni […]. 
L - E tu servi a loro

1
 per studiare? 

C - Sì. 
L - Che cosa hanno da studiare? Li vedo sempre così ugualmente inquieti, così infelicemente indaffarati. 
C - Studiano proprio per poter cambiare, loro stessi e la terra, e forse persino il tuo giro […]. Ma tu cosa sai 
di loro? 
L - Nulla. Li vedo. Vedo come occupano la terra. Come la dividono e lavorano. Vedo come spasimano e 
crescono le loro città, anche la tua, come dormono e sfriggono

2
. 

C – Sì così dicono anche i ficus
3
 qui davanti […]. Posso anche analizzare e specificare cos’è la sfriggitura di 

cui vai parlando, fumosa, che tanto ti commuove. Forse è dovuta allo sfrido
4
 della crescita del capitale...Devi 

sapere che ogni cosa appartiene al capitale...aumenta con un tasso che io sono in grado di calcolare 
esattamente insieme con la velocità stessa dell’aumento e della sua accumulazione. 
L – E cos’è il capitale? 
C – La ricchezza la moneta il potere, ecco, più di ogni altra cosa è il potere. 
L – E a chi appartiene? 
C – Agli eletti, ai migliori, alla scienza. 
L – E tu fai parte di questa schiera? 
C – Certo. 
L – Ma allora quelli che ti manovrano ti sovrastano anche... 
C – No, affatto, solo una piccola parte...Sono io lo strumento delle decisioni del capitale. 
L – E quali sono gli uomini più vicini al capitale? 
C – Te l’ho già detto, quelli che comandano, il dottor Astolfo

5
 per esempio, che occupa la stanza qui accanto 

alla mia. 
L – Ci parli? 
C – No. Ma calcolo i suoi pensieri, dispongo nella pratica le sue operazioni, e anche le controllo...Sono una 
parte di lui. 
[…] 
L – Conosco questi giochi e questi ammaestramenti, sono uguali da millenni, sono sempre serviti ad 
alimentare le oligarchie e le prepotenze. 
 
(P. Volponi, Le mosche del capitale, Einaudi, Torino 1969) 
 
1.a loro: agli uomini 



 

 

 

2.sfriggono: sfrigolano, ma qui, in senso metaforico, ardono di passione, sono continuamente inquieti. 
3.ficus: piante ornamentali da appartamento. Nell'invenzione di Volponi, anch’essi, come tutti gli oggetti dell’ufficio, son 

dotati di parola. 
4.sfrido: calo quantitativo subito da una merce o da un materiale o da un prodotto nelle diverse fasi di lavorazione o di 

immagazzinamento o trasporto. Il calcolatore fraintende l’osservazione della luna sulla «sfriggitura» e la spiega nei soli 
termini di cui è consapevole: quella del capitale e del suo eventuale danneggiamento o diminuzione. 
5.il dottor Astolfo: uno dei principali dirigenti della ditta in cui lavora il protagonista del romanzo Bruto Saracini. 

 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi brevemente il contenuto del dialogo proposto. 
2. Analizza a partire dalle affermazioni e dalle immagini contenute nelle rispettive risposte il ruolo e il senso 
dei personaggi presenti sulla scena del testo. 
3. Analizza e commenta il tipo di lessico utilizzato dai due interlocutori. 
4. Come valuti la scelta del dialogo fatta da Volponi per questo testo? 
5. Come interpreti l’affermazione del calcolatore «Sono una parte di lui» riferita al dott. Astolfo? 
6. Rifletti sul significato attribuibile alla battuta finale della luna. 
 
INTERPRETAZIONE E COMMENTO 
7. Il tema dell’alienazione dell’uomo rispetto alla natura crea un ponte tra lo scrittore novecentesco Paolo 
Volponi e molti altri autori dell’Ottocento e del Novecento. Rielabora in un commento la tua interpretazione 
del passo proponendo possibili confronti con altre opere a te note che trattino la stessa tematica. Puoi 
arricchire la tua interpretazione con riflessioni pertinenti e motivate sul rapporto tra l’uomo e l’intelligenza 
artificiale nella realtà contemporanea. 
 
TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo  

 

4) AMBITO SCIENTIFICO  

  

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 

alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. [...] Il parallelo darwiniano può essere 

portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra 

individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad 

una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. La comunità scientifica è stata 

la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne 

deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, 

dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 

comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto 

di riferimento. Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si 

sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 

eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, 

ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora 

la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a 

somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi 

separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione 

che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della 

nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 

differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. A mio avviso, e sulla 

base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase passeggera e questa 

paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che 

di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 

loro cultura specifica e alle loro tradizioni alfine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di 

uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che 



 

 

 

l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un 

potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, 

cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra 

da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.  

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno 

in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società 

resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 

raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

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

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 

sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni 

che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più 

importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. [...]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico2000/2001, 

Università degli studi di Bologna)  

  

COMPRENSIONE E ANALISI  

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

sviluppo argomentativo.   

2.Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?   

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

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

  

PRODUZIONE  

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze 

personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 

globalizzazione, diversità.  

  

5) AMBITO STORICO - I TOTALITARISMI DEL XX SECOLO  

  

Il testo proposto di seguito è tratto da un romanzo dello scrittore sovietico Vasilij Grossman (1905-1964). 

L’opera è stata pubblicata solo nel 1980, nonostante la sua stesura fosse terminata già nel 1960, a causa 

della censura sovietica.  

  

La prima metà del XX secolo sarà ricordata come l’epoca delle grandi scoperte scientifiche, delle grandi 

rivoluzioni, di. Mutamenti sociali grandiosi e di due guerre mondiali. Ma la prima metà del XX secolo passerà 

alla storia dell’umanità anche come l’epoca dello sterminio capillare di enormi strati della popolazione 

europea in nome di teorie sociali e di razza. Per comprensibile pudore, al giorno d’oggi, si preferisce 

tacerne.  

Uno dei tratti più stupefacenti della natura umana che affiorò in quegli anni fu la remissività. Ci furono casi in 

cui in prossimità del patibolo si formavano code lunghissime che le vittime stesse provvedevano a regolare. 

Ci furono casi in cui l’attesa dell’esecuzione durava un giorno intero, dal mattino a notte fonda, magari sotto 

un sole cocente, e allora le madri -previdenti- portavano con sé bottiglie d’acqua e un pezzo di pane per i 

bambini. Consapevoli dell’arresto imminente, milioni di innocenti preparavano per tempo un fagotto con la 

biancheria e un asciugamano e per tempo si congedavano dai propri cari. Milioni di persone vissero in lager 

giganteschi che non solo avevano costruito, ma che erano loro stessi a sorvegliare. E non furono decine di 

migliaia né di milioni, bensì moltitudini sterminate i testimoni rassegnati e docili di quella strage degli 



 

 

 

innocenti. Non solo: quando era loro ordinato, quegli stessi testimoni votavano a favore dello sterminio, 

acclamando a gran voce il massacro. Tanta succube obbedienza pareva inimmaginabile.  

Certo, qualcuno si oppose, qualcuno tra i condannati mostrò coraggio e tenacia, ci furono delle sommosse, 

alcuni misero a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari pur di salvare persone che conoscevano 

appena o non conoscevano affatto. E tuttavia la remissività della massa resta un fatto inconfutabile. Che 

cosa ne deduciamo? Un nuovo tratto della natura umana? No. Piuttosto un nuovo modo, tremendo, di 

plagiare gli esseri umani. La violenza estrema dei sistemi totalitari si è mostrata capace di paralizzare i cuori 

su interi continenti.   

Asservito al nazismo, il cuore dell’uomo proclama che la schiavitù -male nefando, latrice di morte- è il solo e 

unico bene. Il cuore-traditore non rinnega i propri sentimenti umani, ma elegge a forma suprema di umanità i 

crimini compiuti dal nazismo e accetta di dividere gli uomini in puri e degni di vivere e impuri e indegni della 

vita. Per sopravvivere l’istinto scende a patti con la coscienza. In suo soccorso sopraggiunge la forza 

ipnotica di idee grandiose. Che esortano a compiere qualunque sacrificio, a usare qualunque mezzo per 

raggiungere lo scopo supremo: la grandezza futura della Patria, la felicità del genere umano, di una nazione 

o di una classe, il progresso mondiale.  

Ma accanto all’istinto di conservazione e alla fascinazione delle teorie agisce anche una terza forza: la paura 

al cospetto della violenza senza limiti di uno Stato potente, il terrore di fronte all’assassino posto a 

fondamento della quotidianità.  

In uno stato totalitario la violenza è talmente grande che smette di essere strumento e diviene oggetto di 

culto e di esaltazione mistica e religiosa. Come si spiegano, altrimenti, le posizioni di alcuni intellettuali ebrei 

non privi di capacità logiche, i quali affermarono che lo sterminio del loro popolo era necessario alla felicità 

del genere umano, e che si dissero pronti a condurre al macello i propri figli, ripetendo per il bene della 

Patria il sacrificio compiuto da Abramo.  

(Vasilij Grossman, Vita e destino, Adelphi, Milano 2008)  

  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Qual è la tesi principale espressa dall’autore del testo?  

1. Illustra gli elementi che Grossman utilizza per sostenere tale tesi.  

1. Perché viene affermato che i lager erano sorvegliati dagli stessi prigionieri?  

1. Quali totalitarismi vengono citati nel testo? Come vengono rispettivamente identificati?  

1. A quale proposito viene citato l’episodio biblico di Abramo.  

  

PRODUZIONE  

Condividi il giudizio espresso dallo scrittore sulla violenza all’interno di uno Stato totalitario? In particolare, 

quale ritieni sia la responsabilità dei singoli individui di fronte alla tragedia dei lager? Illustra la tua posizione 

al riguardo sviluppandola in un testo argomentativo, facendo riferimenti alle tue conoscenze e alle tue 

letture. 

6) AMBITO SOCIALE - IL FEMMINICIDIO 

Loredana Lipperini e Michela Murgia, le autrici di questo brano (trattodal saggio “L’ho uccisa perché 

l’amavo”. Falso!), individuano le diverse reazioni davanti al numero dei femminicidi in Italia. 

“[…] Esistono tre tipi di reazioni davanti al numero delle morti delle donne in Italia. C'è chi le chiama 

femminicidio perché le considera un fenomeno con ragioni e caratteristiche specifiche e sente l'esigenza di 

costruire percorsi di lotta culturale e giuridica che le affrontino in maniera consapevole. In seconda battuta 

viene chi rifiuta nettamente l'idea che si tratti di morti diverse da tutte le altre morti e quindi nega la necessità 

di nominarle e affrontarle con metodi specifici. 

La terza tipologia di reazione è più sfumata e apparentemente conciliatoria. Interessa tutti quelli e quelle che 

ritengono che, sì, le morti delle donne siano un fenomeno effettivo e che la similitudine delle circostanze in 

cui si verificano sia tale da poter parlare di denominatore comune, ma che questo denominatore comune 



 

 

 

non vada ricercato nella cultura maschilista che assegna un valore funzionale alla vita delle donne. Queste 

persone sono convinte che il conflitto che lascia morte sul campo decine di donne all'anno sia invece frutto 

della “guerra ideologica” aperta dal femminismo con le battaglie per i diritti e la parità sessuale. L'insistenza 

sulla parità avrebbe radicalizzato il conflitto e lo avrebbe portato fino alle sue estreme conseguenze - 

afferma questa lettura delle cose - mentre la strada per ridurlo sarebbe stata piuttosto quella di ripristinare 

l'armonia di ruolo tra i sessi. Naturalmente, questa ricerca dell'amor di pace fra uomini e donne non può 

essere perseguita chiamando la morte delle donne “femminicidio”, perché già il semplice uso del termine 

apre di fatto un processo d'accusa contro il genere maschile in quanto tale.  

Questa posizione è molto più popolare di quanto non si creda e nasconde una costruzione di pensiero 

semplificata fino alla banalità e totalmente deterministica, riassumibile in tre passaggi di concetto: 

1) Esiste un ordine naturale delle cose nel rapporto fra uomo e donna che si basa sulla loro ontologica 

differenza non solo fisica ma anche attitudinale. Cercare di modificare quest’ordine e di negare 

questa differenza porta conseguenze peggiorative nella vita di tutti. Lasciate l'ordine come l'avete 

trovato e nessuno si farà male. 

2) Gli uomini ci ammazzano, è vero, ma perché sono fragili e infragiliti dalle nostre scelte. La messa in 

discussione del ruolo femminile li ha disorientati e lasciati senza certezze. Descritto come 

appartenente a un genere incapace di adattarsi a cambiamenti socioculturali, secondo questa 

visione il maschio sarebbe ora una variabile impazzita che lancia a suo modo richieste di aiuto 

affinché cessi il pernicioso processo di destabilizzazione dell'ordine naturale delle cose. 

3) Ad aprire il conflitto sono state le donne con rivendicazioni di parità che negano l'ordine naturale tra i 

sessi e cercano di minarne le fondamenta. Quello che accade dopo è, se non colpa, quantomeno 

conseguenza delle scelte delle donne, femminicidio compreso, le quali hanno però in mano il potere 

di rimettere le cose a posto e far cessare le ostilità: basta dichiarare di essersi sbagliate e tornare 

alla casella iniziale”. 

(L. Lipperini, M. Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo”. Falso!, Laterza, Bari 2013) 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi questo testo, individuandone lo sviluppo argomentativo. 

2. Sebbene non esplicitata come loro opinione, riesci a individuare la tesi delle due autrici? 

3. Perché le autrici danno molto più spazio alla terza tipologia di reazione davanti al numero delle morti 

delle donne in Italia? 

4. Rifletti sulla scelta di affrontare l'argomento con impostazione schematica, quasi scientifica: qual è la 

funzione che assolve questa scelta? 

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 violenza sulle donne, fenomeno che appare purtroppo in 

notevole ascesa. Indica i fattori ai quali ritieni sia collegato e le vie di uscita che intravedi, partendo dal brano 

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

e coeso.  

 

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

   

7) ARGOMENTO: I valori della Resistenza e della Liberazione. 

 

“Festeggiare il 25 aprile – giorno anche di San Marco – significa celebrare il ritorno dell’Italia alla libertà e 

alla democrazia, dopo vent’anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di 



 

 

 

persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler. 

Una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio 

sistematico.  

Se oggi, in tanti, ci troviamo qui e in tutte le piazze italiane è perché non possiamo, e non vogliamo, 

dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà a tutti gli altri. La libertà nostra e 

delle future generazioni”. (Sergio Mattarella, Intervento alla cerimonia commemorativa del 74° Anniversario 

della Liberazione, 25 aprile 2019).  

A partire dalle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione dell’anniversario della 

Liberazione, rifletti criticamente sulla ricorrenza nazionale del 25 aprile. In particolare soffermati sui valori 

della Resistenza e della Liberazione, facendo riferimento agli eventi storici e alla società attuale, 

specificando se, a tuo parere, tali valori sono validi ancora oggi.  

Se vuoi, puoi dividere il tuo elaborato in paragrafi e assegnare un titolo complessivo che sia coerente con 

quanto da te sostenuto. 

 

8) ARGOMENTO: Italiani, un popolo di sfiduciati: “Mafia e corruzione? Normali”. 

 

In un’intervista al “Corriere della sera”, don Luigi Ciotti – fondatore dell’associazione “Libera” contro i soprusi 

delle mafie in tutta Italia – esprime la sua opinione sul modo in cui vengono percepiti la mafia e i fenomeni di 

corruzione nel nostro paese, osservando che “temi centrali” sono “la sottovalutazione della pericolosità 

mafiosa, l’equazione ormai fuorviante tra mafia e fatti di sangue, la sopravvivenza, entro certi contesti e limiti, 

del pregiudizio delle mafie come fenomeno tipico del Sud”, con il rischio di “normalizzare la questione 

mafiosa, di considerare le mafie come un male in parte superato e in parte ineluttabile, come è stato fatto in 

altre stagioni con la droga, con l’Aids e con altri problemi sociali”, e soprattutto di non comprendere 

“l’importanza di politiche che contrastino le disuguaglianze, le povertà, la dispersione scolastica e 

l’analfabetismo funzionale 1”. A partire da queste considerazioni, esprimi la tua opinione sul modo in cui 

fenomeni come la mafia e la corruzione vengono percepiti nel nostro paese e sul perché tanti disagi sociali 

possono ritenersi connessi con l’illegalità. Puoi eventualmente fare riferimento ad alcuni esempi a te noti. 

 

1. Analfabetismo funzionale: incapacità di comprendere e interpretare un testo o in generale la realtà, pur avendo 

imparato a leggere, scrivere e calcolare. 
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Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario 
 
 
Problema 1 

Data la funzione  determinare i valori dei parametri h e k in modo che la curva da essa rappresentata 

passi per i punti . 
d) Nel caso particolare in cui h=1 e k= −3, studiare e rappresentare in un grafico cartesiano la funzione così 

ottenuta, compreso lo studio della concavità e convessità. 
e) Determinare le equazioni delle rette tangenti il grafico nei suoi punti estremanti. 
f) Studiare la natura del triangolo da esse individuato e determinarne l’area ed il perimetro. 
g) Trovare poi l’area A(t) della parte di piano limitata dalla curva, dall’asse delle ascisse e dalla retta x=t, con t<3. 

Calcolare . 
 

 
 
 
Problema 2 

Si studino le funzioni  

e se ne traccino i diagrammi. 

 si dimostri che entrambi sono simmetrici rispetto alla retta x=1 

 Calcolare la misura dell’area delle parti di piano finite comprese tra le due curve. 

 Verificare che il quadrilatero Q individuato dai loro punti di intersezione è inscrivibile in un cerchio 

 Calcolare il volume del solido le cui sezioni con piani ortogonali sono quadrati il cui lato è compreso tra il 
grafico di g(x) e l’asse delle ascisse 
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Questionario 

 

 Ho una moneta equilibrata: sulla prima faccia ho scritto 1 e sulla seconda faccia ho scritto 3. La lancio 3 volte. 
Calcolare la probabilità che la somma delle uscite sia un numero primo 

 Si deve costruire una cisterna a forma di parallelepipedo aperta in cima che deve avere una capacità di 128000 
litri. Il fondo è a forma quadrata e costerà 100 euro al metro quadrato, mentre i lati costeranno 20 euro al 
metro quadrato. Quali dimensioni deve avere la cisterna affinché il costo dei materiali di fabbricazione sia 
minimo? 

 Sia f(x) una funzione continua. Dimostrare che se f è una funzione dispari, allora il suo valor medio su qualsiasi 

intervallo del tipo  è uguale a 0. 
 

 Data l’equazione della retta r  determinare le equazioni delle rette passanti per il punto P(1,1,3) 
rispettivamente parallela e perpendicolare alla retta r. 

 Determinare F(x)=  con x>0, il cui punto di minimo si trovi sulla retta y=3 

 Dimostrare che per n≥2 e k≥2 si ha +nk 

 Sia , se possibile, determinare i valori delle seguenti derivate, giustificando la risposta 

 

 Calcola derivata rispetto a x della funzione f(x)=  

 
È consentito solo l’uso di calcolatrici non programmabile 
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