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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESA AL
TERMINE DEL CICLO

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)

Il nostro Istituto punta a promuovere negli alunni l'acquisizione di competenze,
abilità e capacità volte all'espressione del pensiero e del ragionamento critico sulle
nozioni e le conoscenze dei diversi programmi disciplinari.

L'obiettivo è quindi quello della formazione di alunni protagonisti del processo di
apprendimento che abbiano la capacità di cogliere l'aspetto trasversale del sapere.
Le priorità individuate sopra indicano quindi obiettivi di miglioramento raggiungibili
attraverso un piano di formazione centrato sull'approfondimento delle competenze
dei docenti nella didattica e metodologia innovativa.

Gli obiettivi trasversali, direttamente collegati ai dati del Rapporto di
Autovalutazione (RaV) e al successivo Piano di Miglioramento (PdM), che l'Istituto ha
identificato come formativi e prioritari per il triennio sono i seguenti:

• acquisizione di metodologie e pratiche didattiche innovative;

• miglioramento della motivazione personale;

• potenziamento delle competenze linguistiche;

• potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e di ogni tipo di discriminazione
per una scuola inclusiva e che insegni il valore del rispetto come forma di
convivenza;

• realizzazione di una progettazione e di una valutazione per competenze con
la certificazione delle medesime;

• sviluppo delle competenze digitali, di strumenti e device per studio, lavoro e
approfondimento. Comprensione dei rischi e delle possibilità derivanti
dall'utilizzo di social network, app, siti e piattaforme online;

• promozione di comportamenti e stili di vita sani nell'ottica del mantenimento
di uno stato di salute buono. Il riferimento degli stili di vita sani riguarda in
particolare l'alimentazione corretta, evitare fumo e alcol e praticare sport;
fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento sui contenuti relativi
alle competenze di Educazione civica, trasversali a tutte le discipline;

• promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva quale
educazione alla convivenza democratica, al rispetto di ogni diversità e alla
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PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)
pace;

• rinforzare l'emergere di comportamenti rispettosi dei principi di legalità e
sostenibilità ambientale;

• miglioramento della comunicazione tra i docenti per la diffusione di buone
pratiche e la realizzazione di un clima di lavoro propositivo;

• incrementare la cooperazione trasversale delle singole materie;

• facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con BES e degli alunni
disabili;

• favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di alunni provenienti da
contesti e paesi diversi.

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate si caratterizza per la centralità delle
scienze, Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Fisica e per la presenza
dell’Informatica. Il corso di studio mira a guidare lo studente verso
l’osservazione, la descrizione e l’analisi dei fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale.

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

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
esemplificazioni operative di laboratorio;

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta
scientifica;

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica;

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
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PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)
quotidiana;

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico;

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE

Breve descrizione del gruppo classe

Il gruppo classe, partito numeroso all’inizio del quinquennio, si è andato via via
assottigliando. Oggi rimangono i ⅔ del nucleo originario; nel gruppo vi è una netta
predominanza maschile; per il resto, a parte pochissimi casi, la classe si presenta come
un gruppo abbastanza omogeneo per interessi e competenze.

Il triennio è stato caratterizzato dalla pandemia, che ha portato tutti, insegnanti e
studenti, a confrontarsi con nuovi metodi di insegnamento. Per gli studenti, questo ha
comportato una difficoltà di maturazione, che si è manifestata soprattutto con un
comportamento non sempre adeguato durante le lezioni: il livello di attenzione è stato
fortemente compromesso dall’uso preponderante degli strumenti informatici che,
sebbene permettano una rapida trasmissione dei contenuti, non consentono quella
riflessione e quell’esercizio necessari ad un apprendimento efficace. Nei compiti che
richiedono un’applicazione individuale del sapere, come i compiti scritti, le difficoltà sono
state evidenti. Il Consiglio di Classe ha posto grande cura affinché nessuno restasse
indietro.
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa Irene Cannata
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ

Cognome e Nome Materia di insegnamento

Acciariello Daniela Informatica 3
Angiolini Helene Laura Lettere 1
Cannata Irene Matematica 1
Cannata Irene Fisica 3
Caggiula Elia Ed. Fisica 1
Domizi Simona Inglese 3
Farina Cinzia Sostegno 1
Lorenzini Diana Sostegno 4
Micheli Anna Lucia Filosofia 2
Pirrera Calogero Disegno e Storia dell’Arte 1
Tomassetti Francesca Scienze Naturali 1
Tracanna Guido Religione 4
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4.Ambienti di apprendimento: metodologie didattiche, sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati, strumenti
di valutazione

1) Metodologie didattiche

Materia
Lezioni
frontali

Laboratori
o

Didattica
per

progetti
e ricerca

Compiti di
realtà

Apprendimento
cooperativo

Peer
tutoring

Fisica x x x x
Matematica x x x x
Informatica x x x x
Religione X X X
Scienze
Naturali

x x x x x

Lingua
Inglese

x x x x x

Filosofia x x x
Disegno e
Storia
dell’Arte

x x x x

Scienze
Motorie

x x x x x

Italiano x x
Storia x x
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2) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

Materia Libro di
testo

Dispense del
docente

Software
tecnici

Laboratorio
Google

classroom
Palestra

Fisica x x x x
Matematica x x x x

Informatica x x x x x
Religione X X X
Scienze
Naturali

x x x x

Lingua
Inglese

x x x x

Filosofia x x x x

Disegno e
Storia
dell’Arte

x x x

Italiano x x x
Storia x x x
Scienze
Motorie

x x x x x
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3) Strumenti di valutazione

Materia

Prove scritte
componimenti, domande a

risposta aperta, prove
strutturate e

semi-strutturate
(vero/falso, a scelta

multipla, a
completamento…),

relazioni, esercizi di varia
tipologia, sintesi, soluzione

di problemi, dettati

Prove orali
colloqui orali, interventi,

discussioni su
argomenti di studio,

esposizione di attività
svolte, presentazioni

Prove pratiche
prove strumentali e
vocali, test motori,

prove tecnico-grafiche,
prove di laboratorio

Prove a distanza
prove scritte, orali,

pratiche

Matematica x x x x
Fisica x x x x
Informatica x x x x
Religione X
Scienze
Naturali

x x x

Lingua
Inglese

x x x

Filosofia x x
Disegno e
Storia
dell’Arte

x x x

Italiano x x x
Storia x x x
Scienze
Motorie

x x x x
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4) Criteri di valutazione

Il Consiglio di classe ha utilizzato i riferimenti condivisi deliberati nel PTOF 2022-2025 e
nell’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022.

Nella definizione dei caratteri e nell’individuazione delle finalità della valutazione, del D.P.R. 22
giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 16) l’”I.I.S. Via dei Papareschi” definisce le modalità e i criteri per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento. L’attività di valutazione si caratterizza come un procedimento diacronico che si
sviluppa contestualmente al processo educativo per verificare le competenze, le abilità e le
conoscenze disciplinari e le competenze chiave e di cittadinanza, ha la funzione retroattiva di
correggere le situazioni che non hanno prodotto gli esiti attesi ed è un processo incentrato
sull’alunno al fine di rilevare nel modo più preciso ed oggettivo possibile i progressi realizzati
con riferimento ai contenuti disciplinari, alle abilità acquisite, alle metodologie di lavoro, ai
linguaggi specifici e alla sfera emotivo-comportamentale e di promuovere in lui
l’autovalutazione e la meta cognizione. Da qui la necessità di distinguere tra valutazione
formativa, che ha come scopo preminente quello di controllare e orientare l’attività didattica,
fornendo all’insegnante dati ed informazioni idonei a modificare eventualmente il suo
insegnamento, e valutazione sommativa che serve a valutare il raggiungimento o meno degli
obiettivi che il docente si prefigge di conseguire. Nel piano di lavoro annuale e nelle
programmazioni dei Dipartimenti sono definiti non solo il numero e la tipologia di verifiche
sommative previste per quadrimestre per ciascuna disciplina, ma è valutata anche l’incidenza
di altri fattori quali i progressi compiuti rispetto al livello di partenza, l’interesse, l’impegno, la
partecipazione e la frequenza. Per quanto concerne la valutazione degli alunni con disabilità si
recepisce quanto espresso nell’art.9 del DPR 122/09: “La valutazione degli alunni con disabilità
certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei
precedenti articoli.”

Il Collegio docenti ha predisposto e approvato il Piano scolastico per la didattica digitale
integrata ai sensi del DM 39/2020, inserito nel PTOF 2019-2022.

https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/

In attuazione del Piano, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità nazionali e locali,
sono state attuate forme di:

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle
lezioni in presenza e un altro, per motivazioni mediche (ad esempio: isolamento,
malattia, quarantena, ecc.), segue le medesime lezioni a distanza per il tempo stabilito;

2. Attività didattica mista: tutti gli studenti della classe per un breve periodo sulla base di
una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o
per altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus
svolgono attività programmate dal Consiglio di classe (ad esempio: attività dei PCTO,
attività per l’Educazione civica, conferenze, ecc.).
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In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe ha garantito un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, utilizzando le seguenti modalità:

Materia Attività sincrone Attività asincrone

Videolezion
e o

audiolezion
e

Chat o
Forum di

discussione

Esercizi
in

orario
definito

Attività
individuali

o in gruppo

Videolezione
o audio
lezione

registrata

Chat o
Forum di

discussione

Indicazioni
di studio

cadenzate

Condivisione
materiali

Invio attività
da svolgere

anche su
piattaforma

matema
tica e
fisica

x x x x

Filosofia x x x

Scienze
Naturali

x x x x

Religion
e C.

X X X X

Lingua
Inglese

x x x x x

Informat
ica

x x x x x

Disegno
e Storia
dell’Arte

x x x x x x

Italiano x x x x

Storia x x x x

Scienze
Motorie

x x x x
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5.OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA

Il collegio docenti ha deliberato il progetto di Educazione civica di Istituto con curriculum
verticale.

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-P
apareschi-21-22.pdf

1. Elenco discipline coinvolte

Scienze (Sviluppo sostenibile)
Informatica (Cittadinanza Digitale)
Filosofia (Cittadinanza e Costituzione )

2. Obiettivi specifici di apprendimento

- Acquisire capacità di lettura ed interpretazione della complessità che lega gli esseri
viventi tra loro e con il pianeta
- Comprendere l’importanza di comportamenti e azioni responsabili diretti alla
sostenibilità ambientale
- Comprendere come, grandi quantità di dati, vengono generate e analizzate tramite
metodi matematici e statistici.
- Saper confrontare sistemi politici differenti, anche attraverso l’analisi dei modelli
culturali che ne hanno costituito la base.

3. Risultati raggiunti

Conoscenza e sensibilizzazione verso le tematiche proposte.
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4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni
scolastici precedenti

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività
Studio della Costituzione
- Le norme europee

Il progetto, della durata di 10 ore, è stato incentrato sull’analisi dei principi
fondamentali della Costituzione italiana e dei primi 12 articoli. Inoltre,
secondo il progetto di educazione civica d’Istituto, sono stati affrontati: il
concetto di cittadinanza europea, le tappe fondamentali che hanno condotto
dalla CEE all’UE e le Istituzioni dell’Unione europea.

Fair play in ambito
sportivo

Nelle 6 ore dedicate a questo percorso sono stati analizzati i seguenti
documenti: la carta del fair play, il codice europeo di comportamento
sportivo, il codice di comportamento CONI.

Sono state approfondite le tematiche legate a: sport e genere;
differenze e pregiudizi di genere.

A lezione di patrimonio
Il percorso ha avuto la finalità di sensibilizzare e rendere consapevoli
gli studenti relativamente al tema della tutela del patrimonio artistico,
mediante lo studio e l’analisi delle norme italiane in materia, in
particolare, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DL 42/2004).

La scuola fa bene alla
salute

In collaborazione con l’associazione ANLAIDS è stato svolto il progetto
scuole, al fine di creare un dialogo aperto e diretto con gli studenti
degli Istituti Secondari di Secondo Grado del Lazio indispensabile a
fornire agli studenti gli strumenti per conoscere e prevenire HIV, AIDS
e IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse).

Educazione digitale In questo ambito sono stati condotti due percorsi:

- Social media, utilizzo, criticità, protezione della privacy e
sicurezza

- DDI, riflessione critica sulla Didattica Digitale Integrata con
elaborazione da parte della classe di un questionario rivolto a
tutti gli studenti della scuola. Il questionario è stato finalizzato
a rilevare punti di forza e di debolezza, criticità e proposte che
hanno costituito materiale utile per la progettazione di attività
e strategie didattiche.
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL

5) Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato

L’insegnamento CLIL è stato attivato proponendo agli studenti materiali diversi (in
inglese) sia di carattere generale (allo scopo di familiarizzare gli studenti con il
linguaggio specifico), che sull’argomento prescelto: video, lezioni in power point. In
seguito i ragazzi hanno elaborato un intervento in inglese per l’esposizione durante
l’Esame di Stato.
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7.ALLEGATI

a. Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie

b. Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

c. Attività di PCTO

d. Attività di stage e tirocinio

e. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica
riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022

f. Attività relative alla partecipazione studentesca

g. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

h. Prove di simulazione e griglie di valutazione

i. Eventuali materiali riservati al Presidente della Commissione
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie

Matematica- PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE prof.ssa Irene Cannata

LIBRO DI TESTO Bergamini Barozzi Trifone 5 Matematica blu 2.0 di matematica,
Zanichelli

CONTENUTI TRATTATI

DERIVATE

Derivata di una funzione; derivate fondamentali; operazioni con le derivate; derivata di una
funzione composta; derivate di ordine superiore al primo; retta tangente; applicazioni alla
fisica

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

MASSIMI MINIMI E FLESSI

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima

STUDIO DI FUNZIONI

Studio di una funzione; grafici di una funzione e della sua derivata; applicazioni dello studio
di una funzione

INTEGRALI DEFINITI

Definizione di integrale e calcolo delle aree

INTEGRALI INDEFINITI

Primitiva di una funzione; teorema fondamentale del calcolo; integrazione per parti e
integrazioni per sostituzione.
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Fisica- PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE prof.ssa Irene Cannata
LIBRO DI TESTO Walker Fisica modelli teorici e problem solving  Pearson

CONTENUTI TRATTATI

Campo elettrico
correnti e circuiti in corrente continua
Magnetismo e leggi di interazione magneti-correnti
Induzione elettromagnetica
Teoria elettromagnetica: equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. CLIL
La fisica quantistica: da Planck ad Heisenberg; modelli atomici
Relatività ristretta
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Informatica - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Prof.ssa Daniela Acciariello
LIBRO DI TESTO: CORSO DI INFORMATICA LINGUAGGIO C E C++. NUOVA EDIZIONE
OPENSCHOOL / PER IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE - Hoepli

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 0 (ripasso)

Titolo: Progettare Database relazionali

Contenuti: Il modello dei dati. Livelli di astrazione di un DBMS. La progettazione concettuale. Attributi
ed entità. Le associazioni. Associazioni uno a uno, uno a molti, molti a molti. Le relazioni. Chiavi, schemi
e occorrenze. Definizione delle relazioni. Rappresentazione delle associazioni.

Modulo 1

Titolo: Il linguaggio SQL

Contenuti: Un linguaggio per le basi di dati relazionali. Istruzioni del DDL di SQL. Istruzioni del DML di

SQL. Le operazioni relazionali. Reperimento dei dati: SELECT. Le operazioni relazionali in SQL. Join

Modulo 2

Titolo: Reti

Contenuti:

● Conoscere gli elementi fondamentali di una rete
● Conoscere le topologie di rete
● Acquisire il concetto di protocollo
● Mezzi trasmissivi: cavi di rame, fibre ottiche multimodali e monomodali
● Trasmissione pacchetti
● Mezzi trasmissivi: cavi di rame, fibre ottiche multimodali e monomodali,
● Trasmissione pacchetti,
● Tecniche di accesso al mezzo trasmissivo.
● Il modello ISO-OSI
● I 4 strati del modello TCP/IP
● La struttura degli indirizzi IP
● Generazioni di telefonia cellulare e 5G

Modulo 3

Titolo:  L'evoluzione dell'Informatica (peer education)

Contenuti:

● Probabilità e gioco d’azzardo, esempi di algoritmi
● Internet of Things
● La Crittografia
● Il Deep Web
● L'Intelligenza Artificiale
● La sicurezza informatica
● I virus e le minacce
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● Crittografia
● Criptovalute e NFT

Modulo 4

Titolo:I Big Data (Educazione Civica)

Contenuti: Definizione, fonti, scopi, metodi di analisi, privacy.·
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Scienze Naturali - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Francesca Tomassetti
LIBRI DI TESTO: BIOCHIMICA Il carbonio, gli enzimi, il DNA Seconda ediz.
Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli
GEOLOGIA Geoscienze. Corso di scienze della Terra - SEI

CONTENUTI TRATTATI
GEOLOGIA
MODULO 1: LA TETTONICA DELLE PLACCHE
Struttura interna della Terra
Teorie interpretative: - deriva dei continenti - teoria dell’espansione dei fondali oceanici, teoria della
tettonica a placche. (incontro con il prof. Lustrino della Sapienza)
Principali processi geologici ai margini delle placche.
Verifica del modello globale: il paleomagnetismo, i punti caldi.

MODULO 2: L’ATMOSFERA
La struttura e la composizione dell’atmosfera.
Le principali sostanze inquinanti, l’effetto serra, il buco nell’ozonosfera.
Il ciclo del carbonio e il surriscaldamento terrestre.

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
MODULO 1: CHIMICA ORGANICA
Gli idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico-fisiche.
Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C.
Isomeria di posizione e geometrica. Reattività degli idrocarburi saturi.
Principali reazioni di alcheni e alchini: addizioni.
Concetto di aromaticità.
Gli isomeri configurazionali. Isomeria ottica, chiralità. Enantiomeri.
Il petrolio: metodi di estrazione e raffinazione. (Lezione di Ed. Civica)

MODULO 2: I GRUPPI FUNZIONALI
I gruppi funzionali.
Acidi carbossilici, alcoli, aldeidi, chetoni. Studio delle caratteristiche chimico fisiche.
Il bioetanolo: processo produttivo, pro e contro. (Lezione di Ed. Civica)

MODULO 3: BIOCHIMICA E METABOLISMO
Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: struttura e funzione biologica.
Anabolismo e catabolismo.

MODULO 4: BIOTECNOLOGIE
Genetica di batteri e virus. Trasformazione, coniugazione e trasduzione
Virus: strutture, ciclo litico e ciclo lisogeno. I Batteriofagi.
La tecnologia del DNA ricombinante: importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi, enzimi e siti di
restrizione.
Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA.
Reazione a catena della polimerasi.
Elettroforesi su gel.
Applicazioni biotecnologiche nell’ambito della farmacologia, dell’agricoltura e dell’industria.
Gli OGM: Normativa europea e sicurezza alimentare. (Lezione di Ed. Civica)
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Italiano- PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Hélène L. Angiolini
LIBRO DI TESTO: R. CARNERO - G. IANNACONE, Cuore della letteratura, vol. 5,6, Giunti
T.V.P-Treccani; Id., Cuore della letteratura, Giacomo Leopardi,  Giunti T.V.P-Treccani.
Dante Alighieri, Commedia. Paradiso.

CONTENUTI TRATTATI

A.Manzoni, Promessi Sposi, approfondimento: capitoli, XX, XXIII, XXXI, XXXIII, XXXIV: (selezione brani).
Romanticismo: Lineamenti generali. Approfondimento: Ladislao Mittner, Romanticismo psicologico e
Romanticismo storico.
G.LEOPARDI: Lineamenti biografici. TESTI. Dallo Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza. La felicità
non esiste. Dalle Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo della
Natura e di un Islandese. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Dai Canti: Il
passero solitario, L’infinito, La sera al dì di festa, La ginestra (v. 1-157). Approfondimenti:
Schopenhauer e Leopardi: rassegnazione contro impegno civile . Tra Classicismo e Romanticismo. La
poetica del vago e dell’indefinito, Lo sviluppo del pensiero leopardiano. Il valore della solidarietà.
Romanzo europeo e sue caratteristiche. Il romanzo realistico nell’Ottocento. TESTI: Guy de
Maupassant, Pallina di sego.
Il secondo Ottocento. Il panorama storico e culturale italiano.
G. CARDUCCI: Lineamenti biografici. TESTI. Dalle Rime nuove: Pianto antico. San Martino.
Il Naturalismo e il Verismo. Lineamenti generali. TESTI. Gustave Flaubert, da Madame Bovary, Il
sogno della città e la noia della provincia; Emile Zola, da Germinale : Alla conquista del pane. Matilde
Serao, da Il ventre di Napoli: Bisogna sventrare Napoli.
G. VERGA: Lineamenti biografici. TESTI. da Vita nei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. da Novelle rusticane:
La roba. I Malavoglia: temi ed aspetti formali. Da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza, Nella
tempesta, L’abbandono di ‘Ntoni, Il commiato definitivo di ‘Ntoni.
il Decadentismo. Le definizioni di Decadentismo. Temi e motivi del Decadentismo.
Ch. BAUDELAIRE: Lineamenti biografici. Temi e motivi dei Fiori del Male. TESTI: da: I Fiori del Male
L’albatro. Spleen.
G. PASCOLI: Lineamenti biografici. Il concetto di “nido”. TESTI. Da Il fanciullino: l’eterno fanciullino che
è in noi. Da I canti di Castelvecchio: La mia sera. Myricae: temi e stile. Da Myricae: Lavandare, X Agosto.
G. d’ANNUNZIO: Lineamenti biografici. Approfondimento: il concetto di “dannunzianesimo” .
D’Annunzio pubblicitario. il superomismo. TESTI. da Il piacere: Il ritratto dell’esteta. da La vergine delle
rocce, Il manifesto del superuomo. Alcyone: struttura dell’opera. Temi e stile. Da Alcyone: La sera
fiesolana, La pioggia nel pineto.
Il primo Novecento. Il romanzo europeo del primo Novecento. Le influenze culturali e filosofiche.
Analogie e differenze tra il romanzo del XIX secolo  e quello del XX secolo.
I. SVEVO: Lineamenti biografici. La concezione della letteratura. TESTI. Da Saggi e pagine sparse: Fuori
della penna non c’è salvezza. La coscienza di Zeno. Struttura e trama. Personaggi e temi. da La
coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo. Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”. La morte del padre.
L.PIRANDELLO: Lineamenti biografici. i grandi temi.
Contenuti da affrontare dopo il 15 maggio.
TESTI. Da Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico. La filosofia del lanternino. Lo strappo nel cielo

di carta. da Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro con il capocomico.
La poesia italiana del primo Novecento. Lineamenti generali.
E. MONTALE. Lineamenti biografici. La concezione della sua poesia. TESTI. Da Ossi di seppia: Non
chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto.
La prosa del secondo Novecento. Il neorealismo. I principali nuclei tematici. TESTI. Primo Levi. Da La
Tregua: La liberazione. Beppe Fenoglio. Da Il partigiano Johnny, Johnny in collina. La narrativa del
secondo Novecento. P. P. Pasolini. Lineamenti biografici. da Ragazzi di vita: La maturazione del
Ricetto.

Dante, Commedia. Par., canti I, V, VI, XI, XV, XVII.
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Storia - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Hélène L.Angiolini
LIBRO DI TESTO. V. CASTRONOVO, L’impronta storica, vol. 2 (unità 4,5,6) 3, La Nuova Italia.

CONTENUTI TRATTATI
vol. II.
Italia 1848-1849.
Risorgimento: sua definizione e correnti di pensiero.
Principali fasi dell’Unità d’Italia.
Europa nella seconda metà dell’Ottocento: Germania. Francia. Gran Bretagna.
Stati Uniti e Giappone nella seconda metà dell’Ottocento.
I primi passi dell’Italia unita.
Imperialismo e colonialismo.
La questione sociale. Il predominio della borghesia e il movimento operaio. La Chiesa e la questione
sociale: La Rerum novarum.
vol. III.
Il contesto socio-economico della Belle époque.
Relazioni internazionali e conflitti: L’Europa tra nazionalismi e democrazia. I focolai di tensione: Africa
e Balcani.
L’Italia nell’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
I fragili equilibri del dopoguerra. Approfondimento: J. M. Keynes, Le conseguenze economiche della
pace. Il confine orientale (introduzione per incontro giorno  del ricordo).
La nascita dell’URSS.
La crisi del ‘29 e l’America di Roosevelt.
Il regime fascista. Approfondimento: Italo Insolera, Le città italiane “sventrate: il caso di Roma.
Le dittature di Hitler e Stalin.
Gli anni ‘30 in Europa: Il riarmo della Germania nazista. La guerra civile in Spagna.
La seconda guerra mondiale.
Contenuti da affrontare dopo il 15 maggio.
L’Italia 1943-1945. Approfondimento già svolto: Roma occupata (lezione in preparazione della visita
alle Fosse Ardeatine).
Il mondo diviso in due blocchi.
L’Italia dal primo dopoguerra agli anni Settanta.
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Filosofia - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Anna Lucia Micheli
LIBRO DI TESTO Abbagnano N., Fornero G., Vivere la filosofia, dalle origini alla scolastica, vol. III,
Milano-Torino, Pearson Paravia, 2021

CONTENUTI TRATTATI

IL ROMANTICISMO

Il Romanticismo come problema; il rifiuto della ragione illuministica e la brama di assoluto;
l'esaltazione del sentimento; la celebrazione della fede religiosa; il senso dell'infinito e il
titanismo; l'evasione; l'amore come desiderio di fusione totale; la nuova concezione della
storia; la  filosofia politica romantica; l'ottimismo.

L'IDEALISMO TEDESCO

Caratteri generali

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

La vita; gli scritti; i capisaldi del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione
giustificatrice della filosofia; le partizioni della filosofia; la dialettica; la Fenomenologia dello
spirito: trattazione generale; la funzione introduttiva; la dialettica del “boccio, del fiore e del
frutto”; la dialettica “signoria-servitù” (lettura del brano, da G.W. F. Hegel; Fenomenologia
dello spirito, trad. it di E. De Negri, Fabbri Editori, Milano 2000, pp.159-164); la filosofia dello
spirito: spirito soggettivo; spirito oggettivo: diritto; moralità; eticità: famiglia; società civile;
Stato; la filosofia della storia; spirito assoluto: trattazione generale.

ARTHUR SCHOPENHAUER

Vita e scritti; le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione come “velo di
Maya”; la scoperta della via d'accesso alla “cosa in sé”; caratteri e manifestazioni della volontà
di vivere; il pessimismo tra dolore e noia (lettura del brano da A. Schopenhauer; Il mondo
come volontà e rappresentazione, trad. it di N. Palanga, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano
1969, pp.39-41); l'illusione dell'amore; le vie di liberazione dal dolore: l'arte; la pietà; l'ascesi.

SOREEN KIERKEGAARD

Vita e scritti; l'esistenza come possibilità e fede; il singolo; gli stadi dell'esistenza: la vita
estetica; la vita etica; la vita religiosa; l'angoscia; la disperazione e la fede.

LUDWIG FEUERBACH

il rovesciamento dei rapporti tra soggetto e predicato; la critica della religione; Dio come
proiezione umana; la religione come alienazione.

KARL MARX

Vita e opere; caratteristiche del marxismo; la critica al “misticismo logico” di Hegel; il concetto di
“scissione” e la critica allo Stato liberale; la critica all'economia borghese e il problema
dell'alienazione; la religione come “oppio dei popoli”; la concezione materialistica della storia e
l'ideologia; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; il Manifesto; borghesia, proletariato
e lotta di classe; Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; le contraddizioni del capitalismo: il
bisogno del profitto e l'esito tragico del capitalismo; la caduta tendenziale del saggio di profitto; la
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rivoluzione e la fase transitoria della dittatura del proletariato; le fasi della futura società
comunista;

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Vita e scritti; filosofia e malattia; nazificazione e de-nazificazione; caratteristiche del pensiero e della
scrittura; fasi o periodi del filosofare di Nietzsche: il periodo giovanile: la nascita della tragedia;
apollineo e dionisiaco; il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il
“grande annuncio” (lettura del racconto de “l'uomo folle”, da La gaia scienza, da N. Abbagnano – G.
Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, vol. D, tomo 1, edizioni Paravia, Roma, 2000, pp. 15-16);
l'avvento del superuomo; il periodo di Zarathustra: il superuomo; l'eterno ritorno (lettura
dell'aforisma 341, da La gaia scienza, da N. Abbagnano – G. Fornero, Protagonisti e Testi della
Filosofia, vol. D, tomo 1, edizioni Paravia, Roma, 2000, pp. 22-23); l'ultimo Nietzsche; la
trasvalutazione dei valori e la genealogia della morale (lettura di passi sull'analisi filologica intorno ai
valori “buono” e “malvagio”, da F. Nietzsche, La genealogia della morale, trad. it di F. Masini, Adelphi,
Milano 1992, pp.13-29); la volontà di potenza; il problema del nichilismo.

SIGMUND FREUD

vita e opere; la scoperta dell’inconscio; la nascita della psicoanalisi; lo studio dell’isteria e il
caso di Anna O.; l’inconscio; sessualità e libido: le fasi della sessualità infantile; il complesso di
Edipo; la formazione del Super-io; la sessualità dall’infanzia alla pubertà; psicoanalisi e
filosofia; la prima topica; la seconda topica; la formazione dell'io; i meccanismi di difesa; la
teoria psicanalitica: la psicoanalisi come terapia; la critica del metodo ipnotico; resistenza e
transfert; le libere associazioni; l'interpretazione dei sogni; la censura onirica.
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Inglese - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE SIMONA DOMIZI
LIBRO DI TESTO: Amazing Minds  - Pearson
Exam Toolkit - Cambridge

CONTENUTI TRATTATI

Modulo  1

Titolo: The XIX Century

The English Romanticism

William Wordsworth: life and works

- Preface to  The Lyrical Ballads,
- Daffodils

Percy Bisshe Shelley: life and works

- Ode to the West Wind

Mary Shelley: life and works

- From Frankenstein: The Creation of the Monster

Queen Victoria, The Victorian Age, The Victorian Compromise

Charles Dickens: life and works

- From Oliver Twist: ’Oliver asks for more

Robert Louis Stevenson: life and works

- From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: ’The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde’.

The Aesthetic Movement in literature

Oscar Wilde: life and works

- From The Picture of Dorian Gray:  Dorian Gray kills Dorian Gray’

Modulo  2

Titolo:The XX Century

The Edwardian Age,  The Suffraggettes, Consequences of World War I in Britain

Modernism

The modern novel

Argomenti da svolgere nell’ultimo periodo (15 maggio – 8 giugno)

The interior Monologue, Stream of Consciousness Technique

James Joyce: life and works
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- James Joyce's Ulysses

Virginia Woolf: life and works

- From Mrs Dalloway: ‘Clarissa said she would buy flowers’
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Disegno e storia dell’arte - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Calogero Pirrera
LIBRO DI TESTO Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte - Scuola.zanichelli III Vol.

CONTENUTI TRATTATI

Il Neoclassicismo

Antonio Canova (Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria)

Jacques-Louis David (Morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo)

Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe

Pio)

Il Romanticismo in Francia e in Italia

Théodore Géricault  (La zattera della Medusa)

Eugène Delacroix (La Libertà che guida il popolo)

Francesco Hayez (Il Bacio)

Il Realismo in Francia

Gustave Courbet (L’Atelier)

I Macchiaioli

Giovanni Fattori (In vedetta)

Impressionismo

Manet (Colazione sull’erba, Olympia)

Monet (Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen)

Renoir (Le Moulin de la Galette)

Degas (L’assenzio)

Il Post-Impressionismo

Cézanne (I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire)

Seraut (Un dimanche apres-midi…).

Gauguin (Cristo giallo)

Henri Toulouse Lautrec (Al Moulin Rouge)
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Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; Campo di grano con volo di corvi)

L'Art Nouveau

Klimt (Giuditta I e II; Il Bacio)

Il palazzo della Secessione di Olbrich

Antoni Gaudì (Parco Guell)

Le origini dell’Espressionismo

Edward Munch (Urlo; Sera nel corso Karl Johann)

I Fauves e Matisse

Matisse (La stanza rossa; La Danza)

L’Espressionismo

Die Brucke: Kirchner (Autoritratto da soldato)

Schiele (Autoritratto)

Oskar Kokoschka (La sposa del vento)

Il Cubismo

Picasso: il percorso artistico, dal periodo blu alla maturità (Les Demoiselles d'Avignon, Guernica,…)

Braque (Case all’Estaque)

Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti (Il manifesto del Futurismo)

Umberto Boccioni (La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche nella continuità dello spazio)

Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio)

Il “Cavaliere azzurro” e l’astrattismo

Vasilij Kandinskij (Primo acquerello astratto; Alcuni cerchi)

Paul Klee (Castello e sole)

Piet Mondrian (Neoplasticismo e De Stijl)

Kazimir Severinovič Malevič (Quadrato nero su sfondo bianco)

Il Dadaismo
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Marcel Duchamp (Fontana; L.H.O.O.Q.)

Man Ray  (Cadeau)

La Metafisica

De Chirico (Le muse inquietanti)

Carrà (Le figlie di Loth)

Morandi (Natura morta metafisica; Natura morta)

Il Surrealismo

René Magritte (Questa non è una pipa)

Salvador Dalì (La persistenza della memoria)

Joan Mirò (Il Carnevale di Arlecchino)

Il Razionalismo in architettura

Il Bauhaus e Walter Gropius (Sede di Dessau)

Le Corbusier (Villa Savoye; Unità d'abitazione di Marsiglia; Cappella di Ronchamp)

Frank Lloyd Wright  (Casa sulla cascata; The Solomon R. Guggenheim Museum)

Il Razionalismo in Italia

Giuseppe Terragni (La casa del fascio)
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Educazione fisica - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE CAGGIULA ELIA
LIBRO DI TESTO Educare al movimento. Fiorini-Coretti.  Editore: Marietti scuola

CONTENUTI TRATTATI

Contenuti pratici:

Esercizi a corpo libero per lo sviluppo fisico generale:

Attraverso attività che tendono a migliorare la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità articolare,
l’agilità e la coordinazione generale e specifica;

Esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi; esercizi individuali, a coppie, a gruppi.

Circuiti cardio muscolari con la musica, e lavori in serie.

Organizzazione di giochi di squadra (pallavolo, calcetto e pallacanestro, tennis tavolo, badminton) e
affidamento di compiti di arbitraggio, leader, coaching.

Pratica di test standardizzati per la valutazione funzionale del soggetto ( 30m, Cooper, Sergent, S&R)

Contenuti teorici:

Sport e salute:

Le linee guida per il mantenimento della salute, gli effetti dell’attività fisica sul corpo.

Accenni di nutrizione, i micro e macro nutrienti, le allergie alimentari.

I mezzi e i metodi di prevenzione dei vizi posturali, le curve fisiologiche del rachide.

I rischi della sedentarietà, del fumo e dell’alcol.

Studio teorico e prova pratica dei Test Atletici:

Corsa di resistenza – Test di Cooper

Corsa di velocità – Test 30m

Forza esplosiva arti inferiori – Test Sargent

Flessibilità catena cinetica posteriore – Test Sit and Reach

Giochi sportivi:

I regolamenti e l’arbitraggio di Pallavolo e Pallacanestro 3VS3 – 5VS5, Calcetto.

I fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Pallacanestro e Calcetto.

Discussioni critiche sui principi del Fair Play sportivo e loro esempi nella vita quotidiana.
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Fisiologia, Anatomia e Metodologia del movimento:

Come si programma un allenamento HIIT, criteri fondamentali.

La definizione di “Core” e gli esercizi che si possono applicare

Lo studio e la differenza tra esercizio isotonico, isometrico, isocinetico, con esercizi di genere

Movimento: esercizi a catena cinetica aperta e catena cinetica chiusa

Accenni teorici sull’apparato Muscolo-scheletrico, digestivo e cardiovascolare.

Tipologia e differenziazione delle fibre muscolari.

Metodologie e mezzi di incremento per la mobilità

Sport Olimpico:

Storia delle Olimpiadi: Pierre de Coubertin e le Olimpiadi Moderne

Religione C. - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE GUIDO TRACANNA
LIBRO DI TESTO M. Contadini, Itinerari 2.0 plus, Ed. ElleDiCi-Il Capitello

CONTENUTI TRATTATI

Scenari religiosi (e culturali) della contemporaneità: dall’ateismo alla post modernità,
fondamentalismo e integralismo.

La questione ecologica con particolare riferimento alla Lettera Enciclica ”Laudato sii” di Papa
Francesco.

La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX sec.

Dopo il 15 maggio sono previsti approfondimenti di attualità, anche su richiesta o esigenza degli
studenti.
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

Breve descrizione
7/04/2022 Simulazione prima prova Esame di Stato

3/05/2022 simulazione seconda prova Esame di Stato
la seconda prova è stata corretta secondo la griglia  di valutazione allegata al Quadro
di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta agli esami
di stato- Percorsi liceali Liceo scientifico opz scienze applicate

Allegato al DM 769 del 26 novembre 2018

(vedi allegato H)

18/05/2022 Simulazione prova orale degli Esami di Stato
Potenziamento 10 h : Italiano, Storia, Fisica, Inglese, Informatica
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Allegato C – Attività di PCTO

Titolo Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di ore

Corso sulla
sicurezza

Corso obbligatorio tenuto dall’INPS. IIS via dei
Paparesch
i

4

ForTe Formazione a teatro. Fisica e musica. Incontri
divulgativi presso il teatro Palladium con studenti
del DAMS.

Università
degli Studi
Roma Tre

7

La scuola va in
agenzia di
assicurazione

Esperienza presso la società assicurativa
Badfinass.

BADIFINA
SS S.r.l.

50

Percorso di
operatività di una
filiale della Banca
d’Italia

Pagamento vaglia bancari caduti in successione Banca
d’Italia

30

Scienze, nome
comune
femminile plurale

Progetto di ricerca sulle figure femminili nella
Scienza.

IIS via dei
Paparesch
i, Comune
di Roma

40

Progetto
prevenzione
bullismo

Incontri di sensibilizzazione Scuole
Medie
Varie

38

Scuole sicure 2.0 Incontri di formazione IIS via dei
Paparesch
i

3

Giornalismo
digitale

Incontri di formazione CuDriEc
Srl Mondo

14

Women in motion Incontro di orientamento post-diploma Ferrovie
dello
Stato

2

Incontro con
ANPAL

Laboratorio di rielaborazione PCTO e
orientamento a lavoro e professioni.

ANPAL 4

Studenti atleti di
alto livello

Progetto studente atleta Indire
Miur

personalizzate

Come presentarsi
in azienda

Esperienza presso la società di consulenza ITC
Deep Consulting.

Deep
Consultin
g S.r.l.

5

Orientalab Progettazione e realizzazione di esperimenti
divulgativi per studenti di terza media.

IIS via dei
Paparesch
i

6
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Allegato D – Attività di stage e tirocinio

Tipologia Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di ore
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Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022

ATTIVITA’ N. ORE ARGOMENTO

PRIMO QUADRIMESTRE

Assemblea elezioni rappresentanti
2 ore

Ri-Generazione 3 ore
Visione docufilm Antropocene,

l’epoca umana e dibattito

Assemblea di classe 2 ore

Corso sulle procedure di emergenza
1 ora

Proiezione e spiegazione delle slides:

“Procedure d’emergenza”

  Attività decise dal consiglio di classe

2 ore

Il Petrolio: Procedimento di estrazione e

separazione con la distillazione

frazionata; analisi dei principali derivati;

utilizzi; controversie e scenari futuri

alternativi.

  Attività decise dal consiglio di classe
1 ora

Il Bioetanolo: Studio del processo di

produzione; approfondimento chimico

sulla fermentazione alcolica; vantaggi e

svantaggi. Discussione in classe sulle

politiche green.

Progetto PTOF “La salute è promossa”

Sensibilizzazione alla donazione del

sangue

2 ore + 2 ore

Incontro informativo

sig. ra Daniela Palmucci ADSPEM - S.
Camillo

Donazione presso il centro

trasfusionale Ospedale S.

Camillo-Forlanini
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Giornata internazionale contro la

violenza sulle donne

1 ora
Incontro con SARA POLLICE e

FRANCESCA ZECCA responsabili del

Centro antiviolenza SOS DONNA

Iniziative per la giornata della

memoria

3 ore

1 ora

Video intervista a Sami Modiano

Riflessione sulla video intervista

ORE PRIMO QUADRIMESTRE 20 ore

SECONDO QUADRIMESTRE

Attività decise dal consiglio di classe 3 ore

Safer Internet Day “Together for a

better internet”

promosso dal MIUR

Approfondimento Giorno del ricordo

(power point) collegamento per

testimonianza esule istriana

Riflessione e produzione di un ppt

2 ore

1 ora

Incontro con la prof.ssa Franca Dapas

Potenza, esule istriana e testimone

oculare della tragedia dell’esodo.

“LEX GO – Educare e formare alla

legalità e ai valori della giustizia” 1 ora

Conversazione con Giacomo Ebner,

Magistrato Componente Direttivo

Centrale dell’Associazione Nazionale

Magistrati e l’avvocata Ester di Napoli

e presentazione del libro

“LEGGI QUI! Guida Galattica

(e)norme per Adolescenti”

Incontro on line dedicato

all’emigrazione italiana in Belgio

(circolare 217)

2 ore

Presentazione della pubblicazione

del prof. Andrea Matteini dal titolo

“Lontano dalla luce del sole,

l’emigrazione italiana in Belgio dal

1946 al 1956”

Ucraina e Russia
1 ora

Letture e riflessioni dal testo “Le 10

mappe che spiegano il mondo”,

saggio del giornalista britannico Tim

Marshall, pubblicato originariamente

nel 2015 con il titolo Prisoners of

Geography

Attività decise dal consiglio di classe
1 ora

Normativa europea sugli OGM e

sicurezza alimentare
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Attività decise dal consiglio di classe
2 ore

I semiconduttori: proprietà

fisico-chimiche e problemi connessi

con approvvigionamento materie

prime, produzione e

commercializzazione.

Attività decise dal consiglio di classe
2 ore

Confronto tra modello politico

hegeliano organicista e quello

marxista basato sulla abolizione della

proprietà privata e sull’annullamento

della società di classe

Attività decise dal consiglio di classe 4 ore

Big Data: Il modulo svolto ha

riguardato: definizione, fonti, esempi,

a cosa servono, metodi di analisi,

pericoli per la privacy.

ORE SECONDO QUADRIMESTRE 19

TOTALE ORE SVOLTE 39

Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca

Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca

I rappresentanti di classe hanno partecipato alle riunioni del consiglio di classe, apportando il loro
contributo.
Della classe fa parte un rappresentante d'Istituto che ha partecipato alla gestione delle
assemblee d'Istituto e alle riunioni del CDI.
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Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività

Olimpiadi
di biologia

alcuni studenti hanno partecipato

Olimpiadi
di chimica

alcuni studenti hanno partecipato

Visita La classe ha  visitato la mostra “Inferno” tenutasi presso le Scuderie del Quirinale

Visita Fosse Ardeatine. visita guidata tenuta dalla docente

Visione
film

Il giovane favoloso. regia di M. Martone

Visione
film

Scemo di guerra: la follia tra le trincee.
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Allegato H – Prove di simulazione e griglie di valutazione

Prova di Italiano
Prova di matematica
Griglie di valutazione
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Ministero dell’Istruzione

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Questa lirica, scritta da Giovanni Pascoli e pubblicata nel 1897, fa parte della raccolta
Myricae, sezione “In campagna”
L’assiuolo è un uccello rapace, simile al gufo, che compare frequentemente nella
poesia pascoliana come simbolo di tristezza e di morte.

Giovanni PASCOLI, L’assiuolo

1. Dov’era la luna? ché il cielo
2. notava in un’alba di perla,
3. ed ergersi il mandorlo e il melo
4. parevano a meglio vederla.
5. Venivano soffi di lampi
6. da un nero di nubi laggiù;
7. veniva una voce dai campi:
8. chiù...
9. Le stelle lucevano rare
10. tra mezzo alla nebbia di latte:
11. sentivo il cullare del mare,
12. sentivo un fru fru tra le fratte;
13. sentivo nel cuore un sussulto,
14. com’eco d’un grido che fu.
15. Sonava lontano il singulto:
16. chiù...
17. Su tutte le lucide vette
18. tremava un sospiro di vento:
19. squassavano le cavallette
20. finissimi sistri d’argento
21. (tintinni a invisibili porte
22. che forse non s’aprono più?...);
23. e c’era quel pianto di morte...
24. chiù...

1. Comprensione e analisi
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Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che
comprenda le risposte alle domande proposte.

1.1 Sintetizza i principali temi della poesia.
1.2 Ogni strofa della poesia inizia con una impressione di chiarore. Individua le
parole che esprimono una idea di luminosità.
1.3 Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di mistero
e in quali punti della poesia essa si accentua?
1.4 Il verso dell’assiuolo (chiù...) è dapprima “voce dei campi” (v. 7), poi “singulto
(v. 15), infine “pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di espressioni.
1.5 Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee.
1.6 Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 21 - 22.
1.7 Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la
disposizione delle parole.

2. Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato un senso di morte attraverso la
ricerca di suggestione: parola-musica, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Approfondisci l’argomento tramite confronti con altri testi di
Pascoli o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte nel passaggio tra Ottocento e
Novecento.

PRIMA PROVA TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni VERGA

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni 
(da I Malavoglia, cap. VI)
Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il
debito contratto con lo zio Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che
collaborativo.

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva
qualche rotolo di tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri;
padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano come potevano, e se la
sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle
reti, o raccomodar nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni
cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta
centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le
camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si
sciupava anche le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o
dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte
arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma

PAGINA 42



compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3 la
Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia,
dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole
sulla testa, per fare quarant’onze4! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non
faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva
il basilisco6.
– Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con
don Silvestro e con Don Giammaria il vicario.

– D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando
venne a sapere quello che andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono
stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere.

– A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la
tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che
devo esser pagato.
Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a
Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza
aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso.

– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e
giorno per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende
Campana di legno.
Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci
sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei
grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava
una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I
ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul
ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva
meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a
girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla.

1. nasse: ceste usate per la pesca.
2. corbello: cesto.
3. rabberciare: sistemare alla meglio.

4. quarant’onze: a tanto ammontava il debito.
5. i Morti: la scadenza per il pagamento del debito.
6. basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo.
7. sarmenti: rami da ardere.
8. grano: moneta di poco valore.

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le

risposte agli spunti proposti.
1. Riassumi il contenuto informativo del brano.
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2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o
interno al mondo rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi;
se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella
narrazione.

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì,
risultano efficaci in relazione al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale
funzione assume la fitta presenza del dialogo?

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito
alle ragioni che determinano la differente prospettiva di ’Ntoni?

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla
logica dell’utile e dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica.
Individua i casi più significativi e commentali.

Interpretazione
In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi
un’interpretazione complessiva del brano analizzato che tenga conto soprattutto del
tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre pagine dei
Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i
riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

I DIRITTI UMANI

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in
discussione. Le forze che si oppongono alla loro realizzazione sono
numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di
predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi.
Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.
Che fare dunque ? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna
avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista
dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un
grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso
dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha
notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare
l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui
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dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il
disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello
sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di
tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi
consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi,
di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla
legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai
porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre
vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani
non si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di
tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei
fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti
climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che
sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a
differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il
concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di
Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi
lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho
trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009
(prima ed. 2005), pp, 230-231

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto
internazionale.

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli
argomenti addotti.

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi:
individuala.

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo
francese, Jean Hamburger?

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela
internazionale dei diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili.

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole
comunicare al lettore?
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Produzione

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti
umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un
testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in
paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

David Grossman

Leggere Primo Levi

Il seguente articolo dello scrittore israeliano David Grossman (1954) è stato
pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” nel maggio del 2017.

Vorrei condividere con voi alcune riflessioni fatte di recente nel rileggere Se questo è
un uomo, il primo libro di Levi, in cui racconta dei quasi dodici mesi trascorsi nel
campo di sterminio di Auschwitz. Si potrebbe parlare ore e giorni di quest’opera, del
turbamento che suscita nel lettore proprio a causa dello stile sobrio e limpido dello
scrittore anche quando descrive gli orrori più terribili mai patiti da esseri umani, il
processo di distruzione e della perdita di ogni sembianza umana non solo da parte dei
nazisti e dei loro sottoposti ma anche delle vittime. Ma poiché il tempo non
basterebbe, ho scelto di parlare dell’unico, cruciale, contatto umano, che Levi ebbe ad
Auschwitz con un uomo di nome Lorenzo.

“La storia della mia relazione con Lorenzo”, scrive Primo Levi, “è insieme lunga e
breve, piana ed enigmatica; essa è una storia di un tempo e di una condizione ormai
cancellati da ogni realtà presente, e perciò non credo che potrà essere compresa
altrimenti di come si comprendono oggi i fatti della leggenda e della storia più
remota.

In termini concreti, essa si riduce a poca cosa: un operaio civile italiano mi portò un
pezzo di pane e gli avanzi del suo rancio ogni giorno per sei mesi; mi donò una sua
maglia piena di toppe; scrisse per me in Italia una cartolina, e mi fece avere la
risposta. Per tutto questo, non chiese né accettò alcun compenso, perché era buono e
semplice, e non pensava che si dovesse fare il bene per un compenso”.  […]
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Leggo la descrizione di Primo Levi su come le guardie, i Kapos1 e i civili vedevano i
detenuti ebrei, e su come il semplice operaio Lorenzo vedeva lui, e penso a quanto è
grande la forza dello sguardo, a quanto è cruciale il modo in cui osserviamo una
persona. Una persona che potrebbe essere il nostro partner, un nostro figlio, un
collega, un vicino, chiunque abbia una certa rilevanza nella nostra vita e,
naturalmente, anche un perfetto sconosciuto, e talvolta persino un nemico. Un
semplice operaio italiano di nome Lorenzo guardò Primo Levi come si guarda un
uomo. Si rifiutò di ignorare la sua umanità, di collaborare con coloro che la volevano
cancellare e, così facendo, gli salvò la vita, niente di meno. Quanto semplice e grande
fu quel suo comportamento. […]

Ma non dobbiamo guardare con occhi benevoli soltanto i singoli, gli individui, ma
anche i gruppi. Ricordo, per esempio, i primi reportage televisivi sulle ondate di
profughi in fuga dalla Siria verso l’Europa (e chi può ricordarli meglio di voi in
Italia?). Le riprese mostravano quasi esclusivamente una folla enorme, senza volto,
senza nome. Uno sciame umano in movimento (ricorro di proposito a una descrizione
tanto impersonale e disumana) che creava un senso di piena, di inondazione, di
invasione e anche, certamente, di minaccia per chi subiva l’invasione. A tratti, qua e
là, spuntavano esseri umani. Probabilmente, più di ogni altro, ricordiamo il piccolo
Aylan Kurdi, il cui corpo giaceva sulla spiaggia con la guancia appoggiata sulla
sabbia come su un cuscino. Inorridimmo tutti a quella vista ma ben presto il nostro
sguardo di telespettatori tornò a essere vitreo. Forse è proprio quando il cuore si
commuove davanti alla sofferenza e all’infelicità che ci affrettiamo a chiuderci in noi
stessi, a volgere lo sguardo altrove?

È difficile superare l’umanissima tentazione di sbirciare la ferita di un altro. Lanciarle
solo un’occhiata, senza esporsi, senza guardarla veramente, in modo da non sentirci
obbligati a fare qualcosa per il ferito, ad agire in modo concreto. […]

Ma un profugo, uno sfollato, ha bisogno di uno sguardo completamente diverso:
diretto, profondo, benevolo, che gli restituisca dignità, pienezza, integrità umana.

Solo se riusciremo a osservarlo in questo modo, a estrapolare dai cliché mediatici del
“rifugiato”, del “profugo”, della “povera vittima”, il viso dell’uomo che era prima che
la sua vita si ribaltasse, comincerà per lui un vero processo di guarigione e di
riabilitazione. E se anche altri guarderanno i profughi in questo modo, si innescherà
un’azione più ampia e concreta da parte della società e dello Stato. Senza uno
sguardo umano, mirato, consapevole e rivelatore (anche di se stesso) non esiste infatti
alcuna vera azione sociale né politica.

(D. Grossman, Leggere Primo Levi, in “La Repubblica”, 11 maggio 2017)

1. Kapos: prigionieri di un campo di concentramento nazista che hanno il compito di comandare
sugli altri deportati.

Comprensione e analisi

1. Riassumi in circa 90 parole il contenuto del brano.
2. Quale tesi abbraccia l’autore nel testo?
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3. Quali elementi nel brano funzionano da sostegno alla tesi?
4. Che valore assume il ricordo del piccolo Aylan Kurdi?
5. Spiega in altre parole il significato dell’affermazione: «Si rifiutò di ignorare la sua
umanità».

Produzione

Prendendo spunto dalla tesi dell’autore, redigi un testo argomentativo che accolga le
tue opinioni al riguardo, in accordo o disaccordo con il testo letto, facendo tesoro
anche delle tue conoscenze personali e di ulteriori fatti di cronaca che possano
confermare le tue considerazioni. Fai in modo che tesi e argomenti siano organizzati
in un discorso coerente e coeso che puoi – se lo ritieni utile – suddividere in
paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Pier Paolo Pasolini
Televisione e società, potere e omologazione
La collaborazione di Pasolini con il “Corriere della Sera” cominciò nel 1973: gli
articoli apparsi sul quotidiano milanese, poi raccolti nei volumi Scritti corsari (1975)
e Lettere luterane (1976, postumo), affrontavano problematiche e questioni oggetto di
pubblico dibattito nell’Italia dell’epoca. Fra queste, l’avvento dello strapotere della
televisione, tema su cui è incentrato il brano proposto.

[…] Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della
civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale1,
che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie,
operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la
repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario,
l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali
reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza»
della ideologia edonistica2 voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni
della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due
rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture3 e
la rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno
ormai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma
la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per
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mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così
storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di
omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come
dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la
quale non si accontenta più di un «uomo che consuma», ma pretende che non siano
concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico4,
ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze
umane.
L’antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione: e il
cattolicesimo, infatti, era formalmente l’unico fenomeno culturale che «omologava»
gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale
«omologatore» che è l’edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo potere già
da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. […]
Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi. Per
esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si
vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare
di analfabeti in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo
disprezzo spavaldo i «figli di papà», i piccoli borghesi, da cui si dissociavano, anche
quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi
della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i giovanissimi
non lo ricordano neanche più, l’hanno completamente perduto), e il nuovo modello
che cercano di imitare non prevede l’analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi
sottoproletari ― umiliati ― cancellano nella loro carta d’identità il termine del loro
mestiere, per sostituirlo con la qualifica di «studente». Naturalmente, da quando
hanno cominciato a vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a
disprezzare la cultura (caratteristica piccolo borghese, che essi hanno subito acquisito
per mimesi5). Nel tempo stesso, il ragazzo piccolo borghese, nell’adeguarsi al
modello «televisivo» – che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è
sostanzialmente naturale – diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si
sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi
producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al
vecchio «uomo» che è ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie
di rattrappimento6 delle facoltà intellettuali e morali.
La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto
«mezzo tecnico», ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è
soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di
messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe
dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo
spirito del nuovo potere.
Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva
come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui
cascinali di slogans mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a
un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado
nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi
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mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo
l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata7 per sempre. Ora una circostanza che
non è certo dovuta al fato, rimette parzialmente gli italiani in una situazione umana
«antica». Come una volta (cioè non più cinque o sei anni fa) gli italiani della periferia
sono materialmente lontani dal Centro. […] Ciò che, in tutto ciò, resta immutato, e
assicura così la continuità del modo di vita che si è ormai storicamente imposto, è la
televisione. Non è difficile supporre che in questi mesi di relegazione e di noia, è alla
televisione che gli italiani si rivolgeranno senza possibilità di scelte per passare il
tempo. Così che in un periodo di emergenza che sembra però destinato a fissarsi e a
essere il nostro futuro, la televisione diventerà ancora più potente: e la violenza del
suo bombardamento ideologico non avrà più limiti. La forma di vita ― sottoculturale,
qualunquistica8 e volgare ― descritta e imposta dalla televisione non avrà più
alternative. […]

(da Sfida ai dirigenti della televisione, in “Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973;
poi con il titolo Acculturazione e acculturazione in Scritti corsari, Garzanti, Milano

1975)

1. reazionario e monumentale: conservatore e maestosamente solenne.
2. edonistica: finalizzata al conseguimento del puro piacere.
3. infrastrutture: vie e mezzi di comunicazione, servizi pubblici.
4. neolaico: fondato su una nuova cultura laica.
5. per mimesi: per imitazione.
6. rattrappimento: irrigidimento.
7. bruttata: sporcata (in senso morale).
8. qualunquistica: improntata al disimpegno e all’indifferenza in senso sociale, politico e
ideologico.

Comprensione e analisi
1. Qual è la tesi sostenuta da Pasolini in merito all’effetto della televisione sulla

società?
2. Per sostenere la sua tesi, l’autore introduce un esempio prendendo in

considerazione due categorie sociali. Spiega con parole tue di che cosa si tratta.
3. Quale confronto stabilisce Pasolini tra il ruolo della televisione e il fascismo?

Quali analogie e quali differenze identifica?
4. Perché l’autore mette in correlazione la «rivoluzione delle infrastrutture» con «la

rivoluzione del sistema d’informazioni» ?
5. Alcune osservazioni di Pasolini sono rivolte ad aspetti psicologici e

comportamentali degli individui che compongono la nuova società di massa e, di
conseguenza, il pubblico televisivo: individuale e commentale.

Produzione
Il pensiero di Pasolini sul ruolo della televisione si è dimostrato vero nel tempo
oppure no? Ti sembra che la sua riflessione offra una chiave di lettura applicabile
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anche ad altri mezzi di comunicazione del presente (internet, social media ecc.)?
Argomenta la tua trattazione con opportuni esempi.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU

TEMATICHE DI ATTUALITA’

ARGOMENTO La necessità dell’uso della forza

Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle
minacce contro il popolo americano. Perché una cosa dev’essere chiara: il male nel
mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di
Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda1 a deporre le armi.
Dire che a volte la forza è necessaria non è un’invocazione al cinismo, è un
riconoscere la storia, le imperfezioni dell’uomo e i limiti della ragione.

(B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009)

1. al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista,
responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. A meno di un
mese da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare l’Afghanistan,
sospettato di fornire protezione all’organizzazione e al suo leader, Osama Bin Laden.
Ne derivò una lunga guerra e una destabilizzazione del paese che dura ancora oggi.

Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961) è stato
insignito del premio Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso
pronunciato in occasione della cerimonia di premiazione, Obama affronta un tema
controverso: in quello stesso momento, infatti, i soldati americani sono impegnati in
Afghanistan sotto la responsabilità dello stesso presidente che, secondo la
Costituzione americana, riveste l’incarico di comandante in capo delle forze armate.
Per giustificare la propria posizione Obama ricorre al concetto di “forza necessaria”.

Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri alcune situazioni storiche
del Novecento nelle quali un intervento armato sia stato giustificato perché ritenuto
necessario (alcuni esempi possono essere le due guerre mondiali e in particolare la
seconda, l’intervento degli Usa in Vietnam e Corea, le operazioni americane in Medio
Oriente). Per ciascun episodio esponi le ragioni di chi promosse l’intervento e le
ragioni di chi, eventualmente, era contrario. Se lo ritieni opportuno, puoi allargare i
confini della tua esposizione anche ai secoli precedenti il Novecento e all’attualità.
Puoi concludere l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra necessaria”.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire
in quale modo aiutare ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla
come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di
potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una
logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te
promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di
un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di
ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza
del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei
misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza
autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle
tue conoscenze, esperienze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il
contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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I.I.S. “VIA DEI PAPARESCHI” – ROMA

ALUNNA/O___________________________________________________         CLASSE __________________________           DATA_________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI

G

E

N

E

R

A

LI

Indicatore 1

Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuali

1-6
Elaborato incoerente

sul piano logico e

disorganico

7-10
Elaborato sviluppato

in modo confuso,

con elementi di

disorganicità

11-13
Elaborato sviluppato

in modo schematico

e non sempre

coerente

14-15
Elaborato sviluppato

in modo lineare e

con collegamenti

semplici dal punto di

vista logico

16-17
Elaborato sviluppato

in modo coerente e

con apprezzabile

organicità espositiva

18-19
Elaborato sviluppato

in modo coerente ed

organico; corretta e

completa la parte

espositiva, con

qualche apporto

personale

20
Elaborato del tutto

coerente ed

organico; corretta e

coerente la parte

espositiva, con buoni

apporti personali

Indicatore 2

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale(ortografia,
morfologia e sintassi); uso
efficace della punteggiatura

1-6
Lessico gravemente

inadeguato. Forma

linguistica

gravemente

scorretta sul piano

morfosintattico con

diffusi e gravi errori

di punteggiatura

7-10
Lessico limitato,

ripetitivo, talora

improprio. Forma

con diffusi errori

sintattici e/o

ortografici e di

punteggiatura

11-12
Lessico generico.

Forma linguistica

parzialmente

scorretta, con alcuni

errori morfosintattici

e di punteggiatura

13-15
Lessico

complessivamente

adeguato.

Morfosintassi

semplice ma

corretta; pochi e non

gravi errori

ortografici e di

punteggiatura

16-17
Lessico adeguato.

Morfosintassi

corretta, con lievi

imprecisioni lessicali

e uso corretto della

punteggiatura

18-19
Lessico adeguato

Morfosintassi

corretta; quasi

sempre efficace la

punteggiatura

20
Lessico vario e

articolato. Forma

corretta, coesa e

fluida, con piena

padronanza

sintattica;

pienamente efficace

la punteggiatura

Indicatore 3

Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

Espressione di giudizi critici e

valutazioni personali

1-6
Molto carente e

incompleta;

conoscenze molto

lacunose;

rielaborazione critica

inesistente

7-10
Carente e con

fraintendimenti;

conoscenze

frammentarie;

rielaborazione critica

appena accennata

11-12
Imprecisa e limitata;

conoscenze

generiche;

rielaborazione critica

superficiale

13-15
Essenziale e limitata

ad aspetti semplici;

sufficienti le

conoscenze;

rielaborazione critica

semplice

16-17
Complessivamente

completa; con

conoscenze

pertinenti;

rielaborazione critica

discreta

18-19
Completa con

apporto di

conoscenze sicure;

rielaborazione critica

buona

20
Completa,

esauriente e

organizzata;

rielaborazione critica

personale e originale
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S

P

E

C

IF

I

C

I

Indicatore 1

Rispetto dei vincoli imposti dalla

consegna

1-3
Non rispetta alcun

vincolo

4
Rispetta solo alcuni

dei vincoli richiesti

5
Rispetta

parzialmente i

vincoli richiesti

6-7
Rispetta quasi tutti i

vincolo richiesti

8
Rispetta in modo

adeguato tutti i

vincoli richiesti

9
Rispetta in modo

completo tutti i

vincoli richiesti

10
Rispetta in modo

puntuale, completo

ed efficace tutti i

vincoli richiesti

Indicatore 2

Capacità di comprendere il testo

nel suo senso complessivo e nei

suoi nodi tematici e stilistici

Puntualità nell’analisi lessicale,

sintattica, stilistica e retorica (se

richiesta)

1-6
Comprensione e

analisi assenti o con

gravissimi

fraintendimenti

7-10
Comprensione e

analisi confuse e

lacunose

11-12
Comprensione e

analisi parziali e non

sempre corrette

13-15
Comprensione e

analisi semplici ma

nel complesso

corrette

16-17
Comprensione e

analisi corrette e

complete

18-19
Comprensione e

analisi precise,

articolate ed

esaurienti

20
Comprensione e

analisi articolate,

precise, esaurienti e

approfondite

Indicatore 3

Interpretazione corretta ed

articolata del testo e

approfondimento

1-3
Interpretazione del

tutto scorretta; non

presente alcun

approfondimento

4
Interpretazione

superficiale,

approssimativa e/o

scorretta; irrilevante

l’approfondimento

5
Interpretazione

schematica e/o

parziale; non del

tutto sufficiente

l’approfondimento

6-7
Interpretazione

sostanzialmente

corretta; sufficiente

l’approfondimento

8
Interpretazione

corretta, sicura e

approfondita;

discreto

l’approfondimento

9
Interpretazione

precisa,

approfondita e

articolata; buono

l’approfondimento

10
Interpretazione

puntuale, ben

articolata, con tratti

di originalità; ricco

l’approfondimento

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE ____________/5= _____________
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I.I.S. “VIA DEI PAPARESCHI” – ROMA

ALUNNA/O___________________________________________________         CLASSE __________________________           DATA_________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTORI

G

E

N

E

R

A

LI

Indicatore 1

Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuali

1-6
Elaborato incoerente

sul piano logico e

disorganico

7-10
Elaborato sviluppato

in modo confuso,

con elementi di

disorganicità

11-13
Elaborato sviluppato

in modo schematico

e non sempre

coerente

14-15
Elaborato sviluppato

in modo lineare e

con collegamenti

semplici dal punto di

vista logico

16-17
Elaborato sviluppato

in modo coerente e

con apprezzabile

organicità espositiva

18-19
Elaborato sviluppato

in modo coerente ed

organico; corretta e

completa la parte

espositiva, con

qualche apporto

personale

20
Elaborato del tutto

coerente ed

organico; corretta e

coerente la parte

espositiva, con buoni

apporti personali

Indicatore 2

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale(ortografia,
morfologia e sintassi); uso
efficace della punteggiatura

1-6
Lessico gravemente

inadeguato. Forma

linguistica

gravemente

scorretta sul piano

morfosintattico con

diffusi e gravi errori

di punteggiatura

7-10
Lessico limitato,

ripetitivo, talora

improprio. Forma

con diffusi errori

sintattici e/o

ortografici e di

punteggiatura

11-12
Lessico generico.

Forma linguistica

parzialmente

scorretta, con alcuni

errori morfosintattici

e di punteggiatura

13-15
Lessico

complessivamente

adeguato.

Morfosintassi

semplice ma

corretta; pochi e non

gravi errori

ortografici e di

punteggiatura

16-17
Lessico adeguato.

Forma Morfosintassi

corretta, con lievi

imprecisioni lessicali

e uso corretto della

punteggiatura

18-19
Lessico adeguato

Morfosintassi

corretta; quasi

sempre efficace la

punteggiatura

20
Lessico vario e

articolato. Forma

corretta, coesa e

fluida, con piena

padronanza

sintattica;

pienamente efficace

la punteggiatura

Indicatore 3

Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

Espressione di giudizi critici e

valutazioni personali

1-6
Molto carente e

incompleta;

conoscenze molto

lacunose;

rielaborazione critica

inesistente

7-10
Carente e con

fraintendimenti;

conoscenze

frammentarie;

rielaborazione critica

appena accennata

11-12
Imprecisa e limitata;

conoscenze

generiche;

rielaborazione critica

superficiale

13-15
Essenziale e limitata

ad aspetti semplici;

sufficienti le

conoscenze;

rielaborazione critica

semplice

16-17
Complessivamente

completa; con

conoscenze

pertinenti;

rielaborazione critica

discreta

18-19
Completa con

apporto di

conoscenze sicure;

rielaborazione critica

buona

20
Completa,

esauriente e

organizzata;

rielaborazione critica

personale e originale
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S

P

E

C

IF

I

C

I

Indicatore 1

Individuazione corretta di tesi e

argomentazioni presenti nel

testo

1-3
Individuazione

assente o del tutto

errata di tesi e

argomentazioni

4
Individuazione

confusa e/o

approssimativa di

tesi e

argomentazioni

5
Individuazione

semplice e parziale

di tesi e

argomentazioni

6-7
Individuazione

sostanzialmente

corretta di tesi e

argomentazioni

8
Individuazione e

comprensione

corretta e precisa di

tesi e

argomentazioni

9
Individuazione e

comprensione

puntuale, articolata

ed esauriente di tesi

e argomentazioni

10
Individuazione e

comprensione

articolata,

esauriente e

approfondita di tesi

e argomentazioni

Indicatore 2

Capacità di sostenere con

coerenza un percorso

ragionativo adoperando

connettivi pertinenti

1-6
Elaborato incoerente

sul piano logico ed

estremamente

disorganico

7-10
Elaborato sviluppato

in modo confuso , a

volte disorganico

11-12
Elaborato

schematico e non

sempre lineare

13-15
Elaborato sviluppato

in modo lineare e

con collegamenti

semplici dal punto di

vista logico

16-17
Elaborato sviluppato

in modo coerente e

con apprezzabile

organicità espositiva

18-19
Elaborato sviluppato

in modo coerente e

organico; corretta e

completa la parte

espositiva, con

qualche apporto

personale

20
Elaborato del tutto

coerente e organico;

corretta e completa

la parte espositiva,

con buoni apporti

personali

Indicatore 3

Correttezza e congruenza dei

riferimenti culturali utilizzati per

sostenere l’argomentazione

1-3
Molto carente e

incompleta;

riferimenti culturali

molto lacunosi e/o

inadeguati

4
Parziale e/o con

imprecisioni;

riferimenti culturali

frammentari

5
Parziale e/o con

imprecisioni;

riferimenti culturali

generici

6-7
Essenziale, limitata

ad aspetti semplici;

sufficienti i

riferimenti culturali

8
Completa; adeguati

e pertinenti i

riferimenti culturali

9
Completa; adeguati

e pertinenti e precisi

i riferimenti culturali

10
Completa e

documentata; ottimi

i riferimenti culturali

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE ____________/5= _____________
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I.I.S. “VIA DEI PAPARESCHI” – ROMA

ALUNNA/O___________________________________________________         CLASSE __________________________           DATA_________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI

G

E

N

E

R

A

LI

Indicatore 1

Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuali

1-6
Elaborato incoerente

sul piano logico e

disorganico

7-10
Elaborato sviluppato

in modo confuso,

con elementi di

disorganicità

11-13
Elaborato sviluppato

in modo schematico

e non sempre

coerente

14-15
Elaborato sviluppato

in modo lineare e

con collegamenti

semplici dal punto di

vista logico

16-17
Elaborato sviluppato

in modo coerente e

con apprezzabile

organicità espositiva

18-19
Elaborato sviluppato

in modo coerente ed

organico; corretta e

completa la parte

espositiva, con

qualche apporto

personale

20
Elaborato del tutto

coerente ed

organico; corretta e

coerente la parte

espositiva, con buoni

apporti personali

Indicatore 2

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale(ortografia,
morfologia e sintassi); uso
efficace della punteggiatura

1-6
Lessico gravemente

inadeguato. Forma

linguistica

gravemente

scorretta sul piano

morfosintattico con

diffusi e gravi errori

di punteggiatura

7-10
Lessico limitato,

ripetitivo, talora

improprio. Forma

con diffusi errori

sintattici e/o

ortografici e di

punteggiatura

11-12
Lessico generico.

Forma linguistica

parzialmente

scorretta, con alcuni

errori morfosintattici

e di punteggiatura

13-15
Lessico

complessivamente

adeguato.

Morfosintassi

semplice ma

corretta; pochi e non

gravi errori

ortografici e di

punteggiatura

16-17
Lessico adeguato.

Morfosintassi

corretta, con lievi

imprecisioni lessicali

e uso corretto della

punteggiatura

18-19
Lessico adeguato

Morfosintassi

corretta; quasi

sempre efficace la

punteggiatura

20
Lessico vario e

articolato. Forma

corretta, coesa e

fluida, con piena

padronanza

sintattica;

pienamente efficace

la punteggiatura

Indicatore 3

Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

Espressione di giudizi critici e

valutazioni personali

1-6
Molto carente e

incompleta;

conoscenze molto

lacunose;

rielaborazione critica

inesistente

7-10
Carente e con

fraintendimenti;

conoscenze

frammentarie;

rielaborazione critica

appena accennata

11-12
Imprecisa e limitata;

conoscenze

generiche;

rielaborazione critica

superficiale

13-15
Essenziale e limitata

ad aspetti semplici;

sufficienti le

conoscenze;

rielaborazione critica

semplice

16-17
Complessivamente

completa; con

conoscenze

pertinenti;

rielaborazione critica

discreta

18-19
Completa con

apporto di

conoscenze sicure;

rielaborazione critica

buona

20
Completa,

esauriente e

organizzata;

rielaborazione critica

personale e originale
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S

P

E

C

IF

I

C

I

Indicatore 1

Pertinenza del testo rispetto alla

traccia

Coerenza nella formulazione di

un eventuale titolo e

dell’eventuale paragrafazione

1-3
Testo del tutto non

pertinente rispetto

alla traccia; titolo e

paragrafazione del

tutto inadeguati

4
Testo non pertinente

rispetto alla traccia;

titolo e

paragrafazione non

adeguati

5
Testo solo in parte

pertinente rispetto

alla traccia; titolo e

paragrafazione non

del tutto adeguati

6-7
Testo pertinente

rispetto alla traccia;

titolo e

paragrafazione

adeguati

8
Testo pienamente

pertinente rispetto

alla traccia; titolo e

paragrafazione

appropriati

9
Testo esauriente e

puntuale rispetto

alla traccia; titolo e

paragrafazione

appropriati ed

efficaci

10
Testo esauriente e

puntuale e completo

rispetto alla traccia;

titolo e

paragrafazione

efficaci e originali

Indicatore 2

Sviluppo ordinato e lineare

dell’esposizione

1-3
Elaborato incoerente

sul piano logico ed

estremamente

disorganico

4-5
Elaborato sviluppato

in modo confuso , a

volte disorganico

6-7
Elaborato

schematico e non

sempre lineare

8-9
Elaborato sviluppato

in modo lineare e

con collegamenti

semplici dal punto di

vista logico

10-12
Elaborato sviluppato

in modo coerente e

con apprezzabile

organicità espositiva

13-14
Elaborato sviluppato

in modo coerente,

organico e sicuro

15
Elaborato del tutto

coerente e organico;

equilibrato, chiaro

ed efficace

Indicatore 3

Correttezza e articolazione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

1-3
Molto carente e

incompleta;

riferimenti culturali

molto lacunosi e/o

inadeguati

4-5
Parziale e/o con

imprecisioni;

riferimenti culturali

frammentari

6-7
Parziale e/o con

imprecisioni;

riferimenti culturali

generici

8-9
Essenziale, limitata

ad aspetti semplici;

sufficienti i

riferimenti culturali

10-12
Completa; adeguati

e pertinenti i

riferimenti culturali

13-14
Completa;

pertinenti e precisi i

riferimenti culturali

15
Completa e

documentata; ottimi

i riferimenti culturali
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA DEI PAPARESCHI”

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE

Anno scolastico 2021/2022

PROVA DI SIMULAZIONE DI MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a cinque quesiti. Vengono valutate: la
comprensione del testo, la correttezza dei procedimenti risolutivi, l’esposizione delle
procedure seguite, i grafici allegati alle soluzioni.

PROBLEMI

PROBLEMA 1

Considera la funzione:

𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛𝑥 + 𝑎 𝑥−1
𝑥+1

dove a è un parametro reale non nullo.

A. Determina il valore di a in modo che la funzione abbia un punto stazionario di ascissa x = 1
B. Sostituisci il valore trovato per il parametro a nell'espressione di f(x) e determina

l’equazione della  retta tangente al grafico nel punto di ascissa x=1/2;
C. Studia la monotonia della funzione trovata e deduci che f(x)>0 per x>1
D. Rappresenta i grafici delle funzioni e , dopo aver verificato cheℎ(𝑥) = 𝑙𝑛𝑥 𝑔(𝑥) = 2 𝑥−1

𝑥+1

risultano tangenti per x=1

PROBLEMA 2

Un corpo di massa 1 kg si muove su un percorso rettilineo secondo la legge oraria:

𝑠(𝑡) = 𝑡3 − 6𝑡2 + 11𝑡 − 6

dove s è espresso in metri e t in secondi.

A. Disegna il grafico della legge oraria e il grafico della velocità del corpo per 0 < t < 3
B. Stabilisci l'istante in cui è massima la distanza raggiunta dal corpo rispetto alla posizione di

partenza nell’intervallo di tempo considerato; determina la velocità in tale istante. Interpreta
dal punto di vista cinematico i risultati precedenti.

C. Calcola il lavoro fatto dalle forze che agiscono sul corpo nell'intervallo
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Ricorda che il lavoro è dato dall’integrale lungo il percorso e che∫ 𝐹𝑑𝑠

𝑑𝑠 = 𝑑𝑠
𝑑𝑡 𝑑𝑡 =  𝑣(𝑡)𝑑𝑡

QUESITI

1. Calcolare la derivata destra e la derivata sinistra della funzione
f(x) = 𝑥 − 1| |

nel punto x=1

2. Determinare se la funzione
𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3 𝑠𝑒 𝑥 < 3 ;
 𝑓(𝑥) = 1

3 𝑥 − 1 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 3

è continua in x = 3.

3. Calcolare la derivata della seguente funzione

𝑓(𝑥) = 1+𝑒𝑥

1−𝑒−𝑥

4. Determinare l’equazione della retta tangente alla curva di equazione
𝑦 = 4

𝑥+4

e parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante

5. Calcolare, applicando la formula di integrazione per parti, l’integrale

∫ 3𝑥𝑙𝑛𝑥 𝑑𝑥

6. Calcolare, applicando la formula di integrazione per sostituzione, l’integrale

∫ 6
8−3𝑥

𝑑𝑥

7. In un circuito RC la carica del condensatore dopo la chiusura del circuito al tempo t=0, è
data dalla legge

𝑄(𝑡) = 𝑄 (1 − 𝑒−𝑡/τ)

dove τ è detta costante di tempo del circuito. Ricordando la definizione di corrente
𝑖(𝑡) = 𝑄'(𝑡)
scrivere la funzione che rappresenta la corrente nel circuito. Tale corrente è costante?

8. Determinare il massimo ed il minimo della funzione nell’intervallo [-4;-1]𝑦 = 𝑥2 + 6𝑥 + 9

9. Si consideri la funzione Indicato con il suo punto di massimo assoluto,𝑓 𝑥( ) = 2

𝑥2−2𝑥+2
. 𝑀

determinare le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione e passanti per .𝑀

10. Calcolare l’area compresa tra 0 e π della funzione y=cosx. Giustificare il risultato
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Griglia di valutazione allegata al Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta agli Esami di Stato

Percorsi liceali Liceo scientifico opz scienze applicate

Allegato al DM 769 del 26 novembre 2018

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della
prova)

Punteggio max per ogni indicatore (totale
20)

Comprendere

Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare

gli eventuali collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici necessari.

5

Individuare

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

adatta.

6

Sviluppare il processo risolutivo

Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e corretta,

applicando le regole ed eseguendo i calcoli
necessari.

5

Argomentare

Commentare e giustificare opportunamente
la scelta della strategia risolutiva, i passaggi

fondamentali del processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al contesto del

problema

4

Per questo anno, i punteggi devono essere dimezzati (punteggio totale 10) (OM 65/22)
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Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.

Indicatori Livelli 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
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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 totale della prova
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Paola Palmegiani – Dirigente scolastico

Daniela Acciariello - Informatica

Helene Laura Angiolini - Italiano Storia

Irene Cannata - Matematica Fisica

Elia Caggiula -  Scienze motorie

Simona Domizi - Inglese

Cinzia Farina - Sostegno

Diana Lorenzini - Sostegno

Anna Lucia Micheli - Filosofia

Calogero Pirrera - Storia dell’arte

Francesca Tomassetti - Scienze naturali

Guido Tracanna IRC
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