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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 SCUOLA E CONTESTO 

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico composto al suo interno dal Liceo Majorana e dall'Istituto Maitani, è ubicato ad Orvieto 

nella frazione di Ciconia. 

La popolazione scolastica si presenta diversificata, in quanto proviene da un vasto bacino d’utenza, che raccoglie non 

solo la popolazione di Orvieto e del suo circondario - 12 comuni - ma anche studenti che provengono dal territorio 

dell’amerino, del viterbese e dalla parte meridionale della Toscana. Ne deriva un alto tasso di pendolarismo che vede 

la necessità dell’utilizzo del trasporto pubblico. Tale quadro d’utenza comporta un’attenta organizzazione del tempo 

scuola e dei servizi, affinché siano garantite qualità della didattica e condizioni di sicurezza. 

L’Istituto appartiene ad un contesto infrastrutturale nel quale è inserita anche la scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, dandogli la dimensione di un potenziale campus. 

Nonostante nel territorio orvietano sia presente una forte percentuale di popolazione anziana, quest'area in 

particolare, è abitata da popolazione prevalentemente giovane con figli che formano, insieme agli studenti dei 

territori limitrofi, la popolazione scolastica del nostro istituto. 

L’Istituto è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione prevalentemente agricola, ma anche turistica 

e commerciale; al suo interno sono presenti aziende di piccole dimensioni che operano prevalentemente nel settore 

terziario, area tecnologica e dei servizi. La realtà produttiva, viste le attuali condizioni politico-economiche, risulta 

oggi piuttosto debole. Alto è il tasso di disoccupazione, elemento che condiziona il tessuto sociale. Scarsa è la 

mobilità, orizzontale e verticale. Per i complessi motivi sopra descritti, la disomogeneità economica e sociale 

determina una certa difficoltà a diffondere stimoli culturali e a coinvolgere i giovani utenti nelle nuove proposte 

formative. 

Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni dei nostri utenti si presentino differenziate dal punto di vista socio-

economico e culturale, ed è quindi fondamentale agire con politiche scolastiche volte all’inclusione ed alla 

promozione sociale, attraverso la diversificazione dell’offerta formativa. 

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi decenni, oggi è rallentato. È comunque 

presente una popolazione scolastica, ormai di seconda generazione, i cui familiari provengono da altri paesi europei 

ed extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia nel Liceo, sia nell’Istituto Tecnico, un incremento di alunni 

appartenenti a questo segmento demografico. La situazione appena descritta produce inevitabilmente domande 

differenziate di sviluppo e di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo particolarmente rilevante sia sul 

piano dell’istruzione sia su quello della promozione sociale e della crescita culturale. Si cerca di rispondere alle 

esigenze formative soprattutto con un’articolazione ed un arricchimento significativo di attività curricolari ed 

extracurricolari, in linea con gli indirizzi ministeriali che si traducono all’interno della scuola con l’offerta di tre licei, 

Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, Linguistico EsaBac, e con un’offerta riferita agli indirizzi 

Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzione Ambiente e Territorio e Informatica e Telecomunicazioni. 

Con le sue proposte l’Istituto funziona dunque non solo come segmento del sistema di istruzione, ma anche come 

centro di aggregazione sociale e culturale per l’intero territorio.  

 

1.2 LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola: 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
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lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and 

Language Integrated Learning; 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

4) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

5) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

8) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

9) definizione di un sistema di orientamento. 

 

Piano di miglioramento: 

 Potenziamento della didattica laboratoriale, della condivisione degli impianti metodologici e degli strumenti 
didattici 

Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso: didattica laboratoriale, condivisione degli impianti 

metodologici e degli strumenti didattici. 

 Cittadinanza attiva 
Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni studente la partecipazione consapevole ad una 

cittadinanza attiva, per decodificare la complessità della realtà, per essere protagonisti del proprio percorso di vita. 

 Piano di orientamento 
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di studio successiva al diploma, così come 

l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi. Progettazione di percorsi p0er le 

competenze trasversali e l’orientamento finalizzati alla conoscenza delle realtà lavorative che insistono sul territorio, 

affinché gli studenti possano accedere ad una piena occupabilità di medio e lungo periodo. 

Aree di innovazione: 

 Pratiche di insegnamento e apprendimento 
L'istituto sta implementando processi didattici innovativi nell'ambito dell'insegnamento-apprendimento di alcune 

discipline. Dal presente anno scolastico ha aderito al progetto di  ricerca di  INDIRE Avanguardie Educative.  

In particolare: 
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IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle Scienze basato sull'inquiry scientifico per 

una comprensione profonda delle scienze naturali: tale metodologia è utilizzata in alcune classi del nostro istituto; 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), modello pedagogico che è strumento per veicolare la conoscenza 

di una disciplina non linguistica in lingua straniera, utilizzato da anni nel nostro istituto. In questo a.s. 2020/21 è stata 

utilizzata la metodologia CLIL nell'insegnamento di Fisica, Storia e Geografia e Scienze Naturali, nella classe prima del 

Liceo Scientifico con potenziamento internazionale, e nell’insegnamento della Fisica nella classe quinta del Liceo 

Linguistico; 

Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento, mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, che 

propone il capovolgimento dei due momenti didattici centrali, lezione a casa e "compiti" a scuola; 

Metodo Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, applicata da anni nel nostro istituto e, in particolare, 

utilizzata attualmente nell’indirizzo di Liceo Scientifico con potenziamento internazionale. 

Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto utilizzati nel nostro istituto per curare 

sincronicamente le eccellenze e l'inclusione in quanto mettono in gioco competenze assai diverse così da motivare 

varie tipologie di studenti attraverso laboratori scientifici, debate, redazioni di testi su tematiche di forte attualità, 

facendo anche emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono inconsapevoli. 

 Contenuti e curricoli 
Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in orario extracurricolare, 

attraverso laboratori a classi aperte, elettivi, per far confrontare gli studenti con i migliori esperti in vari campi di 

studio, attuali e di grande interesse, così da renderli maggiormente consapevoli delle proprie attitudini e della realtà 

che li circonda. 

 Spazi e infrastrutture 
L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato di durata almeno ventennale. Nella 

dimensione interna da anni la didattica è integrata con le TIC tramite l'utilizzo generalizzato della piattaforma 

digitale Google Workspace. Un aspetto interessante, ad esempio, è quello dell’utilizzo di Google Sites, uno 

strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, che può essere utilizzato per il portfolio dello studente, 

come ausilio alla costruzione di un progetto di vita. 

1.3 L’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è determinata dalla progettazione delle attività didattiche obbligatorie, da quelle 

integrative od opzionali ed extracurricolari. 

Le attività didattiche integrative ed extracurricolari sono organizzate su più assi: 

 percorsi di Cittadinanza e Costituzione, precedenti all’introduzione dell’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica; 

 progetti e attività annuali e pluriennali per un’offerta formativa in dimensione europea e globale: Erasmus+, 

eTwinning, certificazioni linguistiche; 

 percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

 attività integrative e complementari e progetti PON FSE e FESR; 

 orientamento; 

 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 potenziamento delle competenze nelle discipline STEAM; 

 percorsi per l’inclusione scolastica; 

 attività di sostegno, recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

 progetti e attività che vedono il coinvolgimento di associazioni esterne e reti di scuole; 
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Le attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta formativa, alla luce delle scelte strategiche operate dall’Istituto, sono 

organizzate per aree funzionali e macroprogetti corrispondenti alle attività previste all’interno di ciascuna area. 

 

1.4 TRAGUARDI ATTESI, INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

Competenze chiave europee 

Competenza alfabetica funzionale: 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali ovvero capacità di 

comunicare e relazionarsi. 

Competenza multilinguistica: 

capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare. 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria: 

capacità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane;  

capacità di usare modelli matematici di pensiero, logico 

e spaziale e di presentazione, formule, modelli, 

costrutti, grafici, carte; 

capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle 

metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 

circonda, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici. 

 

Competenza digitale 

alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e 

collaborazione, la creazione di contenuti digitali - 

inclusa la programmazione - la sicurezza - compreso 

l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

le competenze relative alla cibersicurezza - e la 

risoluzione di problemi. 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare 

ad imparare (capacità metacognitive e meta-

emozionali): 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 

propria carriera 

capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

empatizzare e di gestire il conflitto. 

Competenze in materia di cittadinanza: 

capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. 

Competenze imprenditoriali – Entrepreneurship: 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri 

creatività, pensiero critico risoluzione di problemi, 

iniziativa, perseveranza;  

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o commerciale. 

Competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: 

comprensione rispetto di come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali; 

conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 

nazionali, europee e mondiali; 

comprensione nei testi scritti, stampati e digitali, nel 

teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e 

nel design, nella musica, nei riti, nell'architettura oltre 

che nelle forme ibride. 
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Ambito cognitivo trasversale 

 

Competenze: 

 

Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti 

dei vari contesti culturali e attivo di fronte ai problemi   

Uso delle conoscenze e delle informazioni scientifico-

matematiche per risolvere problemi anche nel contesto 

quotidiano, e delle nuove tecnologie in maniera 

interattiva.  

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 

situazioni comunicative.  

Padronanza della lingua italiana e dei vari linguaggi 

comunicativi. 

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini 

per poter gestire il proprio percorso. 

Essere cittadini responsabili e così poter partecipare 

attivamente alla vita sociale in tutti i contesti. 

 

Abilità: 

 

Saper decodificare e ricodificare testi con stile  

comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli  

Saper problematizzare e contestualizzare Saper progettare e gestire consapevolmente un proprio 

percorso 

 

Conoscenze: 

 

Conoscenza delle lingue e dei linguaggi specifici. Conoscenza delle diversità culturali 

Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 

Conoscenza articolata delle strutture fondanti le 

singole discipline. 

 

 

 

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Discipline/Monte orario Settimanale I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 
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2. LA CLASSE 
 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5SA1 è costituita da 25 alunni, 5 ragazze e 20 ragazzi provenienti tutti dalla 4SA1 dello scorso anno 

scolastico dell’Istituto. Sono presenti alunni con bisogni educativi speciali. Al termine del biennio il numero di 

componenti è stato ridimensionato per il riorientamento di uno studente durante il primo anno e per la mancata 

ammissione alla classe successiva di un alunno alla fine del primo anno e di tre alunni alla fine del secondo anno. 

Durante il triennio il gruppo classe ha risentito dell’emergenza epidemiologica creatasi per la diffusione del Covid-19 

che ha costretto gli studenti a interrompere bruscamente la loro presenza a scuola per lunghi periodi.  Per questa 

classe la Didattica a Distanza ha avuto nel complesso un ruolo negativo non tanto per il comportamento degli 

studenti, che hanno dimostrato, tranne pochi casi, senso di responsabilità e capacità di mantenere gli impegni, 

quanto perché ha accentuato una generale tendenza alla riservatezza rendendo meno proficuo il dialogo educativo 

con i docenti.  

La disponibilità delle famiglie, nel corso dei cinque anni, ha sempre favorito un clima costruttivo di collaborazione e 

di fiducia che è stato al centro del percorso formativo della classe. 

Nel corso del triennio nel complesso la classe ha goduto di continuità didattica, fatta eccezione nel quinto anno 

durante il quale c’è stato un avvicendamento di docenti in lingua e letteratura italiana e disegno e storia dell’arte.   

Il gruppo classe appare ben coeso e animato da relazioni interpersonali distese e amichevoli. Dal punto di vista 

disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque non necessita di interventi censori ma è da stimolo alla vita 

stessa del gruppo. Il rapporto con i docenti è basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito fondamentale 

per un buon esito formativo. 

Per quanto riguarda le competenze, il giudizio è, nel complesso, buono anche se i livelli di preparazione cui gli allievi 

sono pervenuti sono diversificati, per la loro diversa preparazione di base e per la presenza di differenti attitudini, 

interessi e impegno: un gruppo di alunni, in possesso di un proficuo metodo di studio, di buone capacità espositive, 

costanza nell’applicazione e partecipazione attiva al dialogo educativo, insieme a spiccato interesse, ha conseguito 

una preparazione che può essere giudicata buona e in alcuni casi ottima, con punte di eccellenza. 

Un secondo gruppo, più numeroso, ha raggiunto risultati complessivamente accettabili poiché l’impegno è stato 

spesso finalizzato più alla preparazione delle verifiche scolastiche che a una matura e consapevole volontà di 

apprendimento, per questo motivo i contenuti sono stati assimilati in modo un po’ mnemonico, poco approfondito e 

poco critico. 

Alcuni alunni, infine, per via di un’applicazione non metodica allo studio, nel corso dell’anno scolastico hanno 

mostrato un rendimento carente in talune materie e hanno necessitato di un costante supporto da parte dei docenti 

per il conseguimento degli obiettivi formativi.  

La classe si è mostrata disponibile e partecipe in tutte le attività proposte (attività di orientamento, viaggi di 

istruzione, progetti didattici, concorsi e certificazioni linguistiche). 

Per quanto riguarda il percorso PCTO tutti gli studenti hanno mostrato interesse, impegno e partecipazione in tutte 

le numerose attività proposte di PCTO evidenziando buone capacità di adattamento all’ambiente ed alle differenti 

situazioni in cui si trovano coinvolti.  
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Composizione della classe  

«(OMISSIS)»  

 

Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità  
 

 Nome e cognome dei docenti 
Rapporto di 

lavoro 

Anni di insegnamento 

nella classe 
Materia di insegnamento 

1 AVERARDI Valentina Indeterminato 5 Scienze naturali 

2 
VINCIGUERRA Annunziata Rita (sostituta di 

Gaia Falsaperna) 
determinato 1 Lingua e letteratura italiana 

3 DISTASI Annalisa Indeterminato 5 Lingua e cultura inglese 

4 PALLUCCHINI Giuseppe Indeterminato 3 Matematica e fisica 

5 CORSARO Agatina Indeterminato 1 
Disegno e storia dell’arte 

6 VINCENTI Francesca Indeterminato  1 

7 RIDOLFI Angelica Indeterminato 3 Filosofia e storia 

8 MOSCATELLI Daniela Indeterminato 3 Scienze motorie 

9 LUCIANO Francesco Indeterminato 3 IRC 

10 GIUFFRIDA Emilio Ugo Indeterminato 5 Informatica 

11 BRIGLIANTI Silvia Indeterminato 1 Coordinatore Educazione Civica 
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Interventi didattico-educativi integrativi durante il quinto anno 

Tipologia di intervento Discipline coinvolte 

Recupero Pausa didattica  

Sostegno in itinere Tutte le discipline 

Studio assistito // 

 

 Metodologie  

Tipologia 
Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Lezione frontale  x  

Confronto studente/docente   X 

Approccio problematico e dialogico   x 

Cooperative learning  x  

Riflessione individuale   X 

Attività laboratoriale   X 

Lezione con l’utilizzo delle TIC  X  

Flipped classroom  x  

 

 Strumenti didattici  

Tipologia 
Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Libro di testo   X 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali   X 

Riviste specializzate e testi vari  X  

Materiale predisposto dal docente   X 

LIM   X 

Laboratorio  x  

 

 Tipologie di verifica adottate 

 

Tipologia della verifica formativa Tipologia della verifica sommativa 

1. Partecipazione attiva alla lezione 
2. Interventi dal posto 
3. Risposte a domande veloci 
4. Esercizi applicativi 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte 
3. Verifiche grafiche 
4. Verifiche pratiche 
5. Verifica delle competenze su compito reale 
6. Relazioni di laboratorio 
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2.2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Progetti annuali e/o pluriennali  

 

IMUN 

PCTO 

PEG e DEBATE 

Certificazioni linguistiche 

Orvieto in Philosophia - Decade Kantiana 

Partecipazione alle Olimpiadi delle neuroscienze, di matematica e fisica 

Linux Day – informatica 

Progetto Lauree Scientifiche (PLS) – Chimica e matematica 

Orvieto Scienza 

PON (competenze di base, software engineering, computer programming and cybersecurity) 

Teatro in lingua inglese 

Dante dì 

Festival della Filosofia in Magna Grecia 

A.G.O.RA. 

Competenza di base su CODING presso Vetrya 

Educazione alla legalità 

Cosmopolites – La sfida della transizione ecologica 

 

 

2.3 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Di seguito sono riportati i percorsi svolti nell’ambito della programmazione pluridisciplinare approvata dal Consiglio 

di Classe ad inizio anno e predisposti nel Piano Annuale di Classe. Vengono specificati alcuni dei possibili contenuti 

disciplinari di soli quattro moduli, a titolo esemplificativo. 

 

Titoli dei moduli: 

- Confini 

- Conflitti 

- Il tempo 

- Rivoluzioni 

- Natura fra scienza e cultura 

- Sistemi e complessità 

- Il viaggio 

- Intellettuale e potere 

- Globalizzazione 

- Affetti e legami 
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MODULO 1: Confini 

                                                                                                                                                                       

COMPETENZE E 

ABILITÀ 
DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei 

contenuti e del lessico 

delle singole discipline; 

 Sviluppo delle 

competenze logiche-

astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e 

valutazione del proprio 

operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Italiano 

Dante: il trasumanare e la profezia dell’esilio nel Paradiso 

Leopardi: la siepe, il confine tra l’io e l’infinito 

Il sottile confine tra ‘ salute e malattia’ in Svevo e tra ‘sanità e pazzia’ in Pirandello 

 

Informatica 
Intelligenza naturale vs intelligenza artificiale. Qual è il confine? Esiste la possibilità della 

nascita di una Singolarità tecnologica 

Inglese 

Il confine geografico e culturale in Passaggio in India di Edward Morgan Forster; the 

geographical and cultural border in Edward Morgan Forster’s A Passage to India. 

Il superamento del confine della contestazione: la disobbedienza civile delle suffragette; 

overcoming the boundary of mere protest: the Suffragette’s civil disobedience. 

Fisica 
La velocità della luce come frontiera invalicabile. Una confine poco definito: il dualismo 

onda particella per la radiazione e per la materia. 

Matematica Asintoti di una funzione. L’integrale improprio 

Filosofia 
Schopenhauer: il velo di Maya                

Popper: la falsificabilità come criterio di demarcazione dell’ ambito scientifico 

Storia 
La Grande guerra: i fronti 

La guerra fredda e la “cortina di ferro” 

Scienze Naturali 

Superfici di discontinuità tra nucleo, mantello e crosta;  

le membrane cellulari e le membrane di mitocondri e cloroplasti;  

la suddivisione dell’atmosfera (sfere e pause) 

 

MODULO 2: Conflitti 

                                                                                                                                                                   

COMPETENZE E 

ABILITÀ 
DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei 

contenuti e del lessico 

delle singole discipline; 

 Sviluppo delle 

competenze logiche-

astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e 

valutazione del proprio 

operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Italiano 

Verga: il conflitto generazionale ne “I malavoglia” 

Verga: la lotta per la sopravvivenza ne Il ciclo dei vinti 

Pirandello: il contrasto tra la “vita” e la “forma” 

Svevo: il rapporto ambivalente di Zeno Cosini con la figura del padre ne “La coscienza di 

Zeno” 

Saba: la difficoltà nei rapporti familiari e la frattura dell’io 

Saba: Il conflitto interiore, l’esperienza del dolore e la sua universalità 

Montale: il male di vivere 

Informatica 
Il problema della gestione delle collisioni e degli errori nella trasmissione dei pacchetti, 

lungo la rete. I protocolli del livello 3 dell’ISO/OSI. 

Inglese 

Il contrasto tra tempo dell’orologio e tempo della coscienza interiore in La signora 

Dalloway di Virginia Woolf; the contrast between the time of the clock and the time of 

the mind in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway. 

Il conflitto tra l’anima e il corpo ne Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde; the conflict 

between body and soul in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray. 

Fisica Fissione e fusione nucleare. 

Matematica funzione esponenziale, studio di una funzione 

Filosofia 

Hegel: la dialettica.     

Marx: la lotta di classe.                                                               

Freud: principio di piacere e principio di realtà 

Storia Le guerre mondiali 

Scienze Naturali La guerra chimica: iprite e fosfgene 
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MODULO 3: Il tempo 

                                                                                                                                                                   

COMPETENZE E 

ABILITÀ 
DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei 

contenuti e del lessico 

delle singole discipline; 

 Sviluppo delle 

competenze logiche-

astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e 

valutazione del proprio 

operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Italiano 

Verga: il mondo rurale ed il mondo premoderno ne “I Malavoglia” 

Svevo: il “tempo misto” ne La coscienza di Zeno 

 

Informatica 

Il livello di sessione, nell’ISO/OSI, ed il ruolo dei cookies e delle sessions nella gestione del 

tempo di connessione. 

La normativa sulla privacy, nell’uso dei cookies (cenni). 

 

Inglese 
Il tempo, l’attesa e l’immobilità in Aspettando Godot di Samuel Beckett; time, waiting and 

entrapment in Samuel Beckett’s Waiting for Godot 

Fisica La dilatazione dei tempi nella relatività speciale e le trasformazioni di Lorentz. 

Matematica Calcolo differenziale 

Filosofia 
Nietzsche: la dottrina dell’eterno ritorno.                            

Bergson: tempo della scienza e tempo della coscienza   

Storia 
La guerra lampo 

Eric J.Hobsbawm: Il secolo breve 

Scienze Naturali 
Mitocondri e cloroplasti: un’origine comune; 

La velocità nelle reazioni chimiche 

 

 

MODULO 4: Rivoluzioni 

                                                                                                                                                                       

COMPETENZE E 

ABILITÀ 
DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei 

contenuti e del lessico 

delle singole discipline; 

 Sviluppo delle 

competenze logiche-

astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e 

valutazione del proprio 

operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Italiano 

Beaudelaire e Montale: spleen e ‘male di vivere’, la nuova condizione dell’uomo moderno 

Il Futurismo: la rivoluzione formale e letteraria ne “Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista” 

Svevo: la destrutturazione del romanzo ‘La coscienza di Zeno’ 

Ungaretti: la rivoluzione del linguaggio poetico, la poesia ‘della parola’ nella raccolta L’ 

Allegria 

Montale: la rivoluzione del linguaggio poetico, la poesia ‘degli oggetti’ nella raccolta Ossi 

di seppia. 

Informatica 

La rivoluzione intellettuale e tecnologica generata dalla nascita Internet. Principi di 

internetworking e best practice nell’uso dei mezzi di comunicazione. 

La nascita dell’Ingegneria del Software. Dall’UML alle moderne tecniche di Agile 

Modeling, Continuous Integration e Development Product Engineering. 

Inglese 

La rivoluzione stilistica e tematica di Oscar Wilde in Il ritratto di Dorian Gray; Oscar 

Wilde’s stylistic and thematic revolution in The Picture of Dorian Gray. 

La rivoluzione del singolo contro il mondo che lo circonda: Charles Bukowski; the 

revolution of a single man against the world surrounding him: Charles Bukowski. 

Fisica La crisi della fisica classica e l’avvento della fisica moderna. 

Matematica Calcolo differenziale e integrale. 

Filosofia 

Marx: la rivoluzione del proletariato.                                

Nietzsche: la demistificazione delle illusioni della tradizione.              

Freud: la scoperta dell’inconscio 

Storia 
La rivoluzione d’ Ottobre.        

Il Fascismo 

Scienze Naturali La scoperta della struttura del DNA 
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2.4 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA E PREVIGENTI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’a.s. 2020/21 ha visto l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, previsto dalla legge n. 

92/2019. Tale insegnamento prevede una corresponsabilità collegiale all’interno del consiglio di classe, in quanto 

“ogni disciplina è di per sé parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno” (linee guida – D.M. n. 

35/2020).  

Sulla base della programmazione iniziale del Consiglio di classe, riportata nel Piano Annuale di Classe, e del Curricolo 

di Istituto di Educazione Civica (reperibile nel sito web della scuola https://iisstorvieto.edu.it/ nella sezione 

“didattica”, comprensivo della relativa griglia di valutazione), sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

 

QUINTO ANNO 

Titolo del modulo Descrizione del modulo e contenuti 

Speciale crisi umanitaria: 

Afghanistan 2021 

Afghanistan e geopolitica   

Il diritto internazionale dei rifugiati. Teoria e pratica 

Custodi degli altri. L’urgenza della protezione 

Educazione alla legalità 
Legalità come frontiera educativa 

Il codice WADA 

La sfida della transizione ecologica.  

Sostenibilità. 

 

La storia delle conferenze sul clima: dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano di 

Stoccolma del 1972 fino alla Cop26 di Glasgow del 2021. Protocollo di Kyoto e Accordi di Parigi. Il 

Green deal: far diventare climaticamente neutra l'Europa entro il 2050. 

L’AGENDA 2030 e il concetto di sostenibilità 

L'overshoot day e il calcolo dell'impronta ecologica. 

 

QUARTO ANNO 

Titolo del modulo Descrizione del modulo e contenuti 

Il fallimento scientifico del 

concetto di razza 

La storia del concetto scientifico di razza 

Le pretese scientifiche del razzismo 

Terremoti: la storia ci insegna il 

futuro 

Attività laboratoriale in streaming basata sulla metodologia EAS (Episodi di Apprendimento Situato), 

che vuole avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca, favorendo l'acquisizione personale dei contenuti 

trattati insieme agli esperti e consentendo la comprensione di come il passato sia un’importante 

chiave di lettura per ridurre l'impatto di eventi futuri. 

Fake news Fake news and how to tell fact from opinion (essere in grado di distinguere un fatto da un’opinione) 

 

  

Progetti e altre attività inerenti al previgente insegnamento di “cittadinanza e costituzione” 

 

IMUN (Italian Model United Nations) – simulazione dei lavori dell’ONU 

PEG 

Giorno della memoria e giorno del ricordo 

Approfondimento - Analisi comparata delle forme di governo e loro fondamento giuridico in Europa nell’età moderna. 

Approfondimento – Riflessione guidata sul confronto pubblico nella democrazia antica. 

Partecipazione al Festival dei Diritti Umani “Diritto a cibo” – proiezioni e dibattito con gli autori 

Peer education 

https://iisstorvieto.edu.it/
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2.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

A.S. 2021/22 

CVLab 

PLS – Progetto lauree scientifiche – area chimica 

Peer education 

Decade Kantiana 

Festival della Filosofia in Magna Grecia (FFMG) 

A.S. 2020/21 

Peer education 

Youth Empowered 

Festival della Filosofia in Magna Grecia (FFMG) 

Terremoti – la storia ci insegna il futuro – ricercatori per un giorno con la sperimentazione di didattica per EAS (Episodi di Apprendimento 

Situato) 

Linux Day 

Corso sulla sicurezza stradale 

PLS – Piano nazionale lauree scientifiche – area chimica 

Dantedì 

A.S. 2019/20 

Partecipazione al PON ‘Cammina Cammina...’ - Software Engineering, Computer Programming and Cybersecurity 

Corso sulla sicurezza 

OrvietoScienza – Siamo soli nell’universo? 

Competenza di base sul coding presso Vetryia 

PON – potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – arte, cultura e paesaggio (percorso avanzato) 
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2.6 PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE:   Valentina Averardi 

CLASSE:   5SA1 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

 La chimica del carbonio Settembre - ottobre 
 Stereoisomeria: relazione tra struttura e funzione ottobre 

 I gruppi funzionali e i composti organici Ottobre-gennaio 

 Biochimica e metabolismi Gennaio-aprile 

 I fenomeni endogeni e l’interno della terra Novembre-dicembre 

 La tettonica delle placche come modello globale Gennaio-febbraio 

 I fenomeni atmosferici e il clima Marzo-aprile 

 L’impatto antropico Maggio- giugno 

 La genetica dei microrganismi maggio 

 Le biotecnologie (cenni) Maggio-giugno 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Metodologie: lezione frontale, discussione guidata, problem solving,  
Strumenti didattici: libro di testo (“Le basi chimiche della vita” – Bruno Colonna – Linx; “Modelli globali con ecologia” – 
Tarbuck-Lutgens – Linx); LIM e applicazioni digitali; materiale fornito dal docente. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche sommative: 
- Verifiche orali e verifiche scritte; 
- Verifica delle competenze su compito reale 
 
Tipologia delle verifiche formative: 
- Partecipazione attiva alla lezione 
- Interventi dal posto 
- Risposte a domande veloci 
- Esercizi applicativi  
- Relazioni di laboratorio 

Griglia di valutazione d’Istituto, basata sui seguenti indicatori:  
1. Analizzare: effettuare un’analisi dei fenomeni considerati 
riconoscendo e stabilendo delle relazioni; 
2. Indagare: formulare ipotesi, scegliere le procedure 
appropriate e trarre conclusioni, 
3. Comunicare: comunicare in modo corretto ed efficace le 
proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico e il 
contesto comunicativo 
4. Trasferire: applicare e trasferire strategie anche ad altri 
contesti 

 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Pausa didattica al termine del primo trimestre; recupero e ripasso in itinere a seconda delle necessità riscontrate nel processo 
di apprendimento; studio assistito. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

L’andamento generale della classe può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in 
quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudine, impegno e partecipazione. Per quanto riguarda i 
risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle scienze naturali, si possono individuare tre 
gruppi di livello: un primo gruppo di alunni che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha mostrato 
assiduità nello studio e nell’impegno; un secondo gruppo, maggioritario, che ha raggiunto risultati mediamente adeguati, con 
impegno costante ma scarsa partecipazione al dialogo educativo; un piccolo gruppo che manifesta ancora difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e scritta. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Moscatelli Daniela 

CLASSE:  5SA1 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Percezione di sé e consolidamento delle capacità motorie, espressive e sportive Tutto il corso dell’A. S. 

Lo sport, le Regole, il Fair Play.                                                               Tutto il corso dell’A. S. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: Tutto il corso dell’A. S. 

Relazioni con l’ambiente naturale e tecnologico Tutto il corso dell’A. S. 

Doping e Codice Wada Gennaio/Febbraio 

Dipendenze Gennaio/Febbraio 

Alimentazione e sport Aprile/Maggio 

Meccanismi Energetici Aprile/Maggio 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione pratica 
-Lezione frontale                                        
-Confronto studente/docente 
-Attività di gruppo 
-Spiegazioni e chiarimenti durante le attività pratiche. 
-D.A.D  D.D.I 
 

Libro di testo 
-Riviste specializzate e testi vari 
-Materiale predisposto dal docente 
-Schemi e Appunti. 
- Strutture e attrezzature a disposizione della scuola. 
-Piccoli e grandi attrezzi. 
 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
-Partecipazione attiva alla lezione. 
-Interventi dal posto. 
-Verifica orale 
-Verifiche scritte 
-Verifiche pratiche 
- Test motori 
-Interrogazioni e/o brevi questionari 
-Atteggiamento nei confronti della materia. 
 
 
 

Attività Pratica: 
Le verifiche vengono proposte attraverso prove oggettive test motori per 
verificare il livello di prestazione riferito alle Capacità Motorie (Forza, 
Velocità, Resistenza, Mobilità) tenendo conto del grado di partecipazione e 
dell'impegno profuso. Nella valutazione si terrà conto: 
1. del livello di apprendimento di ciascuno studente; 
2. delle potenzialità e dei ritmi individuali di apprendimento; 
3. della partecipazione, degli interessi e dei bisogni individuali; 
4. dell'insieme delle prestazioni e delle abilità dimostrate; 
5. delle condizioni socio-ambientali e del conseguimento degli obiettivi in 
relazione al livello di partenza, alle capacità individuali e all'acquisizione dei 
contenuti basilari. 
Attività teorica: 
Le verifiche vengono proposte attraverso prove scritte/orali per verificare il 
livello delle conoscenze teoriche, tenendo conto del grado di partecipazione 
e dell'impegno profuso. Nella valutazione si terrà conto: 
1. del livello di apprendimento di ciascuno studente; 
2. delle potenzialità e dei ritmi individuali di apprendimento; 
3. della partecipazione, degli interessi e dei bisogni individuali; 
 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Problem solving-Peer tutoring tra pari- Lezioni dialogate- Tempi di apprendimento individualizzati- Ripetizione del gesto 
sportivo- Rispetto delle capacità e possibilità di ogni singolo alunno. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Gli studenti hanno raggiuto una buona consapevolezza e conoscenza delle attività sportive e motorie svolte nel corso di questo 
ciclo di studi, hanno consolidato e affinato le capacità motorie condizionali e coordinative; particolarmente interessati al gioco 
di squadra, sono capaci di assumere ruoli e responsabilità tattiche per il raggiungimento di uno scopo comune. Riconoscono le 
componenti energetiche che prevalgono nelle attività e sport proposti e gestiscono in modo autonomo le varie fasi della 
lezione pratica. Anche se vivaci e a volte confusionari sono attenti e responsabili nei confronti degli effetti positivi dei percorsi 
specifici della preparazione fisica. Hanno acquisito tecnica e tattica negli sport trattati nel rispetto delle regole con correttezza 
e fair play. Sanno svolgere ruoli di arbitraggio e la maggior parte di loro assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute. Il gruppo classe ha mostrato attenzione particolare per ciò che riguarda le problematiche relative al doping 
e alle dipendenze nocive. Nella classe, tutti gli alunni praticano attività sportiva, alcuni sono studenti-atleti ad alto livello. 
 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE:  Corsaro  Agatina 

CLASSE:  5SA1 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Impressionismo:  Manet, Monet, Renoir, Sisley, Degas  luce e colore Settembre 

Neoimpressionismo:  Seurat, Signac  teoria della percezione visiva Settembre 

Neoimpressionismo:  Seurat, Signac  teoria della percezione visiva Ottobre 

Art Nouveau:  Gaudi’  Secessione viennese  Klimt Ottobre 

Espressionismo:  Fauves Matisse   Brucke  Kirchner (disegno a mano libera)  Munch Ottobre-novembre 

Cubismo: Picasso, Braque. Futurismo:  Boccioni, Balla Novembre- dicembre 

Astrattismo: Kandinskij, Klee, Mondrian, Malevic. Dadaismo:  Duchamp Gennaio 

Surrealismo: Dali’ Magritte, Mirò. Metafisica:  De Chirico Febbraio 

Architettura moderna:  Le Corbusier, Grophius, Wright   Marzo 

Le avanguardie del secondo dopoguerra Aprile-maggio 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale, libro di testo, tecnologie multimediali, materiale predisposto dal docente. 
 
  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifica orale, scritto/grafica,  
 
 

Griglia di valutazione presente nel Curriculo di Istituto 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 
Pausa didattica e recupero in itinere. 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione una buona capacità di analisi critica. Si dimostrano attivi e partecipativi 
all’attività proposta e le competenze raggiunte sono in generale buone.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

DOCENTE: Annalisa Distasi 

CLASSE: 5SA1 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

The origins of English Aestheticism – Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray settembre 

The suffragist and suffragette movement, the Irish Question, Edward VIII and George VI ottobre 

Modernism – James Conrad and Heart of Darkness ottobre-novembre 

James Joyce (cenni), Virginia Woolf and Edward Morgan Forster and their works novembre-dicembre 

The USA and the birth of consumerism and mass production gennaio 

Prohibition, the Jazz Age – Francis Scott Fitzgerald and The Great Gatsby gennaio-febbraio 

Conflicts and control – George Orwell and 1984 marzo 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd – Waiting for Godot marzo-aprile 

Going against the establishment – Jack Kerouac, the Beat Generation and Charles Bukowski maggio 

9/11 America – Don DeLillo’s Falling Man maggio-giugno 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Metodologie: lezione frontale, discussione guidata, problem solving, cooperative learning, flipped classroom, lavori di 
gruppo 

Strumenti didattici: libro di testo (“Amazing Minds” di M. Spicci - T.A. Shaw - D. Montanari, Pearson); LIM e applicazioni 

digitali; materiale fornito dalla docente. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche sommative: 

- Verifiche orali e verifiche scritte; 

- Verifica delle competenze su compito reale 
 
Tipologia delle verifiche formative: 

- Partecipazione attiva alla lezione 

- Interventi dal posto 

- Risposte a domande veloci 

- Esercizi applicativi 

- Relazioni di laboratorio 

Griglia di   valutazione   d’Istituto,  basata   sui   seguenti 
indicatori: 

1. Analizzare: effettuare un’analisi dei
fenomeni 

considerati riconoscendo e stabilendo delle relazioni; 

2. Indagare: formulare ipotesi, scegliere le procedure 
appropriate e trarre conclusioni, 

3. Comunicare: comunicare in modo corretto ed efficace le 
proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico e il 
contesto comunicativo 

4. Trasferire: applicare e trasferire strategie anche ad altri 
contesti 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Pausa didattica al termine del primo trimestre; recupero e ripasso in itinere a seconda delle necessità riscontrate nel processo 

di apprendimento. 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Il gruppo classe ha raggiunto un livello medio per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento previsti per la lingua inglese. 
Alcune/i studenti si sono distinti poiché hanno raggiunto e consolidato un livello di conoscenze, abilità e competenze più che 
buono grazie a uno studio approfondito, intenso, continuo e dall’approccio critico. Un buon gruppo di studenti ha raggiunto 
una preparazione discreta e possiede competenze sufficienti. Tuttavia, vi è anche un numero più ridotto di studenti ha 
ottenuto un profitto più modesto a causa di un’applicazione allo studio non costante e di una rielaborazione critica dei 
contenuti disciplinari non sempre matura e puntuale. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 

DOCENTE: Annunziata Rita Vinciguerra 

CLASSE: 5SA1 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

L’inquietudine esistenziale dell’uomo moderno: Giacomo Leopardi Settembre - ottobre 

Divina commedia: Paradiso Novembre-maggio 

Dalla centralità dell’io alla centralità della realtà: Verismo e Naturalismo gennaio-febbraio 

La crisi della razionalità: Decadentismo (Pascoli, D’Annunzio) febbraio-marzo 

Il romanzo interpreta la crisi delle certezze: Svevo, Pirandello marzo-aprile 

Le avanguardie del primo ‘900: Crepuscolarismo e Futurismo aprile 

La poesia interpreta il male di vivere maggio 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

L’insegnamento della disciplina è stato articolato in unità didattiche. La didattica della letteratura è stata in particolar modo 

centrata sul testo, dal quale gli studenti hanno potuto anche autonomamente desumere le caratteristiche principali di un 

autore e/o di un movimento letterario.  

Si è cercato di realizzare un dialogo costante con gli alunni al fine di creare un sereno clima collaborativo e di reciproca fiducia. 

In tale prospettiva la lezione interattiva, come momento di coinvolgimento attivo degli alunni, ha favorito lo scambio di 

informazioni, di esperienze e la socializzazione. Per coinvolgere maggiormente gli studenti è stato fondamentale anche 

l’utilizzo degli strumenti informatici: gli studenti hanno più volte approfondito autori che hanno esposto a tutta la classe 

tramite presentazioni powerpoint; ci si è avvalsi della LIM per la visione di video e ricerche di immagini e approfondimenti 

online e della piattaforma “classroom” per condividere materiale da casa. Per tutto l’anno il punto di riferimento principale è 

stato il libro di testo. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Forme di verifica orale: 

● discussioni guidate 

● partecipazione attiva e interventi 

● interrogazione per ottenere risposte puntuali 

Forme di verifica scritta: 

● Tipologie A, B, C dell’esame di stato  

 

Le valutazioni delle verifiche scritte sono state accompagnate 

da una griglia tecnico-esplicativa, creata dal dipartimento di 

lettere. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in 

considerazione i seguenti fattori: 

l’acquisizione delle conoscenze e il raggiungimento degli 

obiettivi di ogni modulo; i progressi compiuti in relazione alla 

situazione di partenza; l’impegno; 

la partecipazione al dialogo educativo. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Le strategie di recupero sono state messe in atto in itinere, attraverso rallentamento e pause didattiche. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

La classe ha dimostrato buone capacità sia nello studio che nello sviluppare una coscienza critica e autonomia. Tuttavia 

l’impegno non è stato sempre adeguato, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento in classe, a volte non adeguato al 

contesto scolastico. Il livello della classe nel complesso risulta buono e eterogeneo: si rilevano alcuni casi di eccellenza e pochi 

casi che hanno riscontrato difficoltà a causa di lacune pregresse. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 

DOCENTE:  Angelica Ridolfi 

CLASSE:  5SA1 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

L’idealismo hegeliano:  la dialettica degli opposti settembre ottobre 

La reazione ad Hegel, Schopenhauer: Kant e la filosofia indiana novembre 

La rappresentazione e la cosa in sé come volontà Novembre 

Rivelazione del dolore e liberazione Novembre 

Kierkegaard: l’esistenza, la singolarità, il possibile, l’angoscia dicembre gennaio 

Stadio estetico, etico, religioso. La fede come scandalo Gennaio – febbraio 

Le trasformazioni produttive: la Seconda rivoluzione industriale, sovrastrutture ideologiche, Società 

di massa 
novembre gennaio 

I progressi della Scienza e il Positivismo, l’utilitarismo ed evoluzione biologica. Comte e la fisica 

sociale. 
Febbraio 

Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco, il nichilismo, l'Oltreuomo marzo aprile 

La psicoanalisi: l’inconscio, il rimosso, il lavoro onirico, psicopatologia della vita quotidiana Maggio 

L’esistenzialismo tra le due guerre mondiali Maggio - giugno 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale 

Materiali audio e video 

Peer education 

Lavori di gruppo 

Sessioni seminariali in classe di laboratorio filosofico 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Elaborazioni scritte  

Approfondimenti, lavori individuali e di gruppo 

Discussione in classe  

Griglie di valutazione presenti nel Curriculo di Istituto 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero individualizzato in itinere 

Cooperative learning 

Lavori di gruppo tra pari 

Approfondimenti guidati 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

La classe, caratterizzata dalla presenza di molti studenti atleti di genere maschile, presenta una differenziazione interna molto 

forte: le abilità di base sono state raggiunte da tutto il gruppo classe, le conoscenze risultano, in un gruppo selezionato 

composto da circa 8 persone molto accurate ed approfondite, con competenze articolate ed altamente organizzate, mentre nel 

complesso la rimanente parte degli studenti ha conoscenze approfondite sulla base degli interessi personali e gli stimoli 

ricevuti, con competenze non sempre solide, un piccolo gruppo mostra conoscenze abbastanza superficiali e  frammentarie e 

competenze non completamente strutturate. 

 

 

 



 
22 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI FISICA 

 

DOCENTE: Pallucchini Giuseppe 

CLASSE:  5SA1 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

L’Induzione Elettromagnetica Settembre- Ottobre 

Circuiti in corrente alternata Novembre 

Equazioni di Maxwell Dicembre 

Onde elettromagnetiche Gennaio 

Relatività ristretta Febbraio-Marzo 

La Fisica Quantistica Aprile-Maggio 

L’Universo e la relatività generale Maggio-Giugno 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione frontale 
-Approccio problematico e dialogico 
-LIM 
-Lezione con l’utilizzo delle TIC 
-Metodologia del compito reale 

Libro di testo 
-Tecnologie audiovisive e/o multimediali 
-Riviste specializzate e testi vari 
-Materiale predisposto dal docente 
-Utilizzo piattaforma google per la DAD (meet, drive, 
classroom) 
-Utilizzo tavoletta grafica come lavagna virtuale 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche formative: 
-Partecipazione attiva alla lezione 
-Interventi dal posto 
-Risposte a domande veloci 
-Esercizi applicativi 
-Verifiche sincrone su classroom 
Tipologia delle verifiche sommative: 
-Verifica orale 
-Verifiche scritte 
- Verifica delle competenze su compito reale 
 Rielaborazione ed approfondimento delle conoscenze 
acquisite. 

 
Presentazione rigorosa, immediata applicazione degli 
argomenti ed inquadramento degli stessi nell'ambito della 
materia ed in ambito interdisciplinare. 
Verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle metodologìe di 
lavoro mediante esercizi ed esempi applicativi. 
Rielaborazione individuale degli argomenti da effettuarsi fuori 
dell'orario scolastico mediante l'ausilio dei testi e la 
risoluzione di esercizi relativi. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere. Pausa didattica. 
 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Rispetto a quanto riportato nella programmazione di inizio anno, le conoscenze ed abilità raggiunte in media sono discrete, 
buone per una parte degli studenti e al limite della sufficienza per un piccolo gruppo.  
Le competenze raggiunte sono in generale più che discrete. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

DOCENTE:  Pallucchini Giuseppe 

CLASSE:  5SA1 

 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Funzioni e limiti di funzione Settembre- Ottobre 

Derivata di una funzione Ottobre-Novembre 

Studio di Funzioni Novembre-Dicembre 

Problemi massimo e minimo Gennaio 

Integrali indefiniti Febbraio-Marzo 

Integrali definiti, calcolo di aree e volumi Aprile-Maggio 

Prove esame di Stato. Equazioni differenziali Maggio-Giugno 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione frontale 
-Approccio problematico e dialogico 
-LIM 
-Lezione con l’utilizzo delle TIC 
-Metodologia del compito reale 

Libro di testo 
-Tecnologie audiovisive e/o multimediali. Utilizzo Lim 
-Riviste specializzate e testi vari 
-Materiale predisposto dal docente 
-Utilizzo piattaforma google per la DAD (meet, drive, 
classroom) 
-Utilizzo tavoletta grafica come lavagna virtuale 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche formative: 
-Partecipazione attiva alla lezione 
-Interventi dal posto 
-Risposte a domande veloci 
-Esercizi applicativi 
Tipologia delle verifiche sommative: 
-Verifica orale 
-Verifiche scritte 
- Verifica delle competenze su compito reale 
 Rielaborazione ed approfondimento delle conoscenze 
acquisite. 

 
Presentazione rigorosa, immediata applicazione degli 
argomenti ed inquadramento degli stessi nell'ambito della 
materia ed in ambito interdisciplinare. 
Verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle metodologie di 
lavoro mediante esercizi ed esempi applicativi. 
Rielaborazione individuale degli argomenti da effettuarsi fuori 
dell'orario scolastico mediante l'ausilio dei testi e la 
risoluzione di esercizi relativi. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere. Pausa didattica. 
 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, conoscenze ed abilità raggiunte sono in media discrete, buone per un gruppo 
di studenti e al limite della sufficienza per una parte.  
Le competenze raggiunte sono in generale più che discrete. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

 

DOCENTE:  Angelica Ridolfi 

CLASSE:  5SA1 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

La Seconda rivoluzione industriale: permanenze e mutamenti nel tessuto sociale, politico e 

produttivo 
Settembre - novembre 

La Società di massa: caratteri, strutture, linguaggi Ottobre – novembre 

Verso un mondo globalizzato, aree dominanti ed aree subalterne. Cultura, società, economia Novembre 

Le lotte e le rivendicazioni sociali: partiti politici, movimenti, strumenti di lotta, repressione Dicembre 

Epoche e periodizzazioni: il lungo ‘800, il Secolo breve, il postmoderno  Novembre - maggio 

Guerre ed esperienze collettive traumatiche: la guerra tecnica, il modello antropologico, 

l’esperienza collettiva del dolore, reazioni ed antidoti 
Novembre - maggio 

Liberismo, Neoliberismo, Welfare negli esempi storici Novembre - maggio 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale 

Materiali audio e video 

Peer education 

Lavori di gruppo 

Sessioni seminariali in classe di laboratorio filosofico 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Elaborazioni scritte  

Approfondimenti, lavori individuali e di gruppo 

Discussione in classe  

 

Griglie di valutazione presenti nel Curriculo di Istituto 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero individualizzato in itinere 

Cooperative learning 

Lavori di gruppo tra pari 

Approfondimenti guidati 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

La classe, caratterizzata dalla presenza di molti studenti atleti di genere maschile, presenta una differenziazione interna molto 

forte: le abilità di base sono state raggiunte da tutto il gruppo classe, le conoscenze risultano, in un gruppo selezionato 

composto da circa 8 persone molto accurate ed approfondite, con competenze articolate ed altamente organizzate, mentre nel 

complesso la rimanente parte degli studenti ha conoscenze approfondite sulla base degli interessi personali e gli stimoli 

ricevuti, con competenze non sempre solide, un piccolo gruppo mostra conoscenze abbastanza superficiali e  frammentarie e 

competenze non completamente strutturate. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: Francesco Luciano 

CLASSE: 5SA1 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 

Settembre - Ottobre In relazione con sé stessi.  La relazione con gli altri. Il rapporto uomo-donna. L’etica della 
pace e il movimento ecumenico. 

L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

Novembre - Dicembre L’economia come dimensione del vivere. Lavoro ed etica delle professioni, beni economici e 
giustizia sociale. Il discorso sociale della Chiesa. Linee fondamentali delle Encicliche sociali. 
La sussidiarietà. Il volontariato 

LA CHIESA DEL XX SECOLO 
Gennaio - Febbraio - Marzo 

La Chiesa ed i totalitarismi. Il Concilio Vaticano II°. I Pontefici del XX secolo.  

L’ETICA DELLA COMUNICAZIONE 

Aprile - Maggio La tecnologia informatica e la sfida dell’intermediazione.  L’obiezione di coscienza. L’etica 
delle comunicazioni sociali. Il rapporto tra tecnologia e scienza. 

 

METODOLOGIE   STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione frontale 
 Confronto studente/docente 
 Approccio problematico e dialogico 
 Cooperative learning 
 Riflessione individuale 
 Attività laboratoriale 
 Lezione con l’utilizzo delle TIC 
 Metodologia del compito reale 

 Libro di testo 
 Tecnologie audiovisive e/o multimediali 
 Riviste specializzate e testi vari 
 Materiale predisposto dal docente 
 LIM 
 Learning Object 
 Attività Laboratoriali 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Partecipazione attiva 

alla lezione 

 Interventi dal posto 

 Risposte a domande 

veloci 

 Somministrazione di 

questionari 

 Debate 

 
 

I criteri utilizzati per misurare il raggiungimento degli obiettivi educativi scaturiscono 

dall’osservazione del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante la 

normale attività scolastica, tenendo conto delle loro modalità di interazione con coetanei e 

adulti, della capacità di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato rispetto, della 

sensibilità in rapporto alla ricerca di valori e all’accettazione di regole, della capacità di 

dialogo e accoglienza dell’altro. Quanto ai contenuti particolare cura è stata prestata affinché 

gli studenti fossero in grado di organizzare le proprie conoscenze in maniera autonoma 

individuando i collegamenti interdisciplinari utilizzando un linguaggio specifico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Secondo le mete che mi ero prefissato, gli studenti hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze. La linea 

didattica che ho seguito ha tenuto conto del Concordato, della nuova Intesa Chiesa- Ministero firmata il 28 giugno 2012 e delle 

Nuove Indicazioni emanate con DPR n°176 il 20 agosto 2012. La programmazione è stata svolta in linea con quanto deciso in 

sede di consiglio di classe e nel dipartimento, secondo le linee tracciate dal Piano dell’Offerta Formativa sia annuale che 

triennale del nostro Istituto. Tutte le unità didattiche sono state affrontate partendo dalle situazioni che i giovani stessi 

vivevano per poi arrivare al dato Biblico - Teologico, consapevoli del fatto che solo la fatica dello studio e della ricerca ci 

permette di esprimere giudizi che siano sempre più obiettivi, non dettati dal semplice sentito dire, o peggio, dai preconcetti. La 

classe ha sempre partecipato con interesse rispondendo a tutti gli stimoli didattici in maniera entusiasta e corretta fino ad 

arrivare a proposte di attività anche fuori dell’orario scolastico. La progettazione disciplinare è stata svolta nella sua interezza 

anche se, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, a causa del prolungarsi della DAD, abbiamo dovuto affrontare tematiche 

inerenti agli anni precedenti. Unitamente agli argomenti contenuti nella progettazione, con la classe ho trattato anche 

tematiche di stretta attualità che lo stesso Ministero ci invitava ad approfondire. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

 

DOCENTE:  Emilio Ugo Giuffrida 

CLASSE:  5SA1 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Reti di calcolatori Settembre - Novembre 

Sicurezza Informatica Dicembre - Febbraio 

Sistemi automatici Marzo - Aprile 

Il software del XXI secolo Maggio 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezioni frontali, Flipped Classroom, Esperienze di laboratorio.  
 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte (sia a risposta multipla che aperta) 
 
 

Si faccia riferimento alla griglia riportata nel curricolo di 
Informatica, per il Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 Invio di materiale ausiliario, in modalità Flipped Classroom; 

 Ripasso degli argomenti oggetto del recupero tramite, se necessario, lo studio assistito; 

 Compito scritto, mirato alle singole unità didattiche per le quali è necessario recuperare. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Gli studenti della 5SA1 sono in grado di: 

 riconoscere gli apparati di una rete locale e di utilizzare alcuni dei più comuni strumenti per la configurazione di 
router, firewall e browser; 

 illustrare i vari tipi di attacco informatico e le due principali tecniche di crittografia, usate nelle comunicazioni via web; 

 risolvere semplici problemi di automazione, tramite l’uso degli automi riconoscitori a stati finiti; 

 di argomentare le principali innovazioni del XXI secolo, in ambito informatico/ tecnologico, evidenziandone sia le 
opportunità che i rischi in ambito tecnico e sociale. 
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3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è un fondamentale strumento che concorre alla crescita formativa degli studenti, da intendere come 

un processo dinamico di monitoraggio dei processi di apprendimento con una funzione regolativa dell’attività 

educativa e didattica, sia a vantaggio dell’alunno, sia a vantaggio del docente.  

Il processo di valutazione può essere distinto in tre fasi: 

1. fase iniziale, predittiva e diagnostica, che misura il possesso dei prerequisiti; 

2. fase formativa o di processo, che mira a fornire un feedback sullo stato di avanzamento del processo di 

apprendimento, consentendo allo studente di autovalutarsi e al docente di intervenire e apportare modifiche al 

proprio itinerario didattico, che prende in esame: 

 la partecipazione attiva alle lezioni e alle esperienze laboratoriali; 

 gli interventi dal posto; 

 le risposte a domande veloci; 

 lo svolgimento di esercizi applicativi; 

3. fase sommativa o di prodotto che mira a fornire un quadro attendibile delle competenze acquisite, attraverso. 

 verifiche orali; 

 verifiche scritte; 

 verifiche grafiche e pratiche; 

 verifiche delle competenze mediante compito reale; 

 relazioni di laboratorio. 

 

L’istituto ha elaborato ed approvato in sede di Collegio dei Docenti un Curricolo di istituto, reperibile nel sito web 

della scuola https://iisstorvieto.edu.it/ nella sezione “didattica”, in cui sono riportate le griglie di valutazione per 

ogni disciplina con indicatori di competenza e descrittori di livello, alla cui lettura si rimanda. 

 

Valutazione del comportamento 

Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe ed è la media dei punteggi relativi ai seguenti cinque 

indicatori: 

 

FREQUENZA ALLE LEZIONI PUNTEGGIO 

meno del 5% di ore di assenza 10 

meno del 10% di ore di assenza 9 

meno del 15% di ore di assenza 8 

meno del 20% di ore di assenza 7 

meno del 25% di ore di assenza 6 

oltre ll 25% di ore di assenza 5 

  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO PUNTEGGIO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente alla crescita culturale della classe 10 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le lezioni 9 

https://iisstorvieto.edu.it/
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segue con adeguata partecipazione 8 

non sempre segue con partecipazione 7 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 6 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso disattento ed ha bisogno di 
continui richiami 

5 

 

COLLABORAZIONE CON DOCENTI, PERSONALE DELLA SCUOLA E COMPAGNI PUNTEGGIO 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo consapevole 10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio contributo 9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 

collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO GENERALE PUNTEGGIO 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le strutture 
ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte degli altri. 

10 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i 
materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. 

9 

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto ed 
i materiali e le attrezzature scolastiche 

8 

ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, 
solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 

7 

si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale ausiliario; 
rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le attrezzature scolastiche 

6 

si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col personale 
ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le attrezzature scolastiche 

5 

  

RISPETTO DELLE CONSEGNE PUNTEGGIO 

è puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici ed è 

punto di riferimento per la classe 
10 

è costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici 9 

è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici 8 

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 
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3.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla 

base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 e procede poi a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 dell’allegato C all’O.M. n. 65/2022. 

 

 

TABELLA per l’attribuzione del credito scolastico (allegato A al D. Lgs. 62/2017): 

 

 

TABELLA di conversione del credito assegnato (allegato C all’O.M. n. 65/2022): 

 

 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo: 

 

A. Tipologia delle esperienze 

a) esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 
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b) esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un arricchimento delle 

competenze scolastiche; 

c) esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito per il quale si 

sostiene l'Esame di Stato. 

 

B. Coerenza delle esperienze con il corso di studio 

La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti tematici del corso, al loro 

approfondimento, al loro ampliamento, alla loro concreta attuazione. 

 

C. Soggetto che accerta la coerenza 

La coerenza è accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla Commissione per i candidati esterni. 

 

D. Documentazione 

L' attestazione deve presentare i seguenti requisiti:  

a) deve essere rilasciata da enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private;  

b) deve contenere una descrizione sintetica dell'attività svolta, la durata e il numero complessivo di ore, la data 

di rilascio;  

c) deve riferirsi ad esperienze recenti e/o continuative, maturate nel periodo che va da Giugno 2021 a Maggio 

2022, ad eccezione di certificazioni con validità pluriennale. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni relative a specifici adempimenti da parte 

del datore di lavoro. 

 

Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o 

consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali.  

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, è ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte 

presso pubbliche amministrazioni.  

 

E. Criteri di valutazione  

a) Il credito formativo è considerato uno degli elementi che compongono il credito scolastico.  

b) La valutazione avviene in sede di scrutinio per l'attribuzione del credito scolastico secondo i criteri stabiliti 

per tale ambito.  

c) Qualora siano state documentate più esperienze significative e coerenti con il corso di studio, il C.d.Cl. può 

tenerne conto nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, sempre comunque all'interno della 

fascia di voto.  

 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

Il credito SCOLASTICO viene assegnato sulla base dei seguenti criteri:  

a) Calcolo della media di profitto;  

b) Valutazione dell’assiduità della frequenza;  

c) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento;  

d) Partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte all’interno dell’Istituto. La partecipazione 

dovrà essere opportunamente certificata dal docente referente dell’attività, con esplicitazione della durata, 

della frequenza e del risultato conseguito nel periodo che va da Giugno 2021 a Maggio 2022;  

e) Crediti formativi – se presenti. 
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L’attribuzione del punteggio di credito avviene sulla base della seguente tabella: 

 

Frequenza  contributo: fino a 0,25 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo contributo: fino a 0,25 

Partecipazione a progetti e/o attività integrative contributo: fino a 0,20 

Profitto (incremento decimali)  contributo: fino a 0,30 

Credito Formativo contributo: fino a 0,40 

Totale massimo 1,40: l’attribuzione del punteggio massimo della fascia di credito scatta da un punteggio di 0,50 

 

FREQUENZA ALLE LEZIONI CREDITO 

meno del 5% di ore di assenza 0,25 

meno del 10% di ore di assenza 0,20 

meno del 15% di ore di assenza 0,15 

meno del 20% di ore di assenza 0,10 

meno del 25% di ore di assenza 0,05 

oltre ll 25% di ore di assenza 0,00 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO CREDITO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente alla crescita culturale della classe 0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le lezioni 0,20 

segue con adeguata partecipazione 0,15 

non sempre segue con partecipazione 0,10 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 0,05 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso disattento ed ha bisogno di continui 
richiami 

0,00 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITÀ INTEGRATIVE CREDITO 

Completa 0,20 

Parziale 0,10 

Scarsa 0,00 

 

PROFITTO 

Si attribuiscono 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per l’accesso alla fascia di credito 

Esempio: 
se la media è M = 7,7 appartenente alla fascia 7 < M ≤ 8 (il minimo di accesso alla banda è 7,1), i decimali eccedenti sono 6, 
infatti 7,7 – 7,1 = 0,6. Il punteggio attribuito per il profitto è dunque 0,20 (0,033 x 6). 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITÀ INTEGRATIVE CREDITO 

Per ogni certificazione (attività, corso, etc) strettamente attinente al curricolo 0,20 

Per ogni certificazione (attività, corso, etc) non strettamente attinente al curricolo 0,10 

È attribuibile un punteggio massimo pari a 0,40 

 

 

3.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

 

Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 - Griglia di valutazione della prova orale 

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   

 

 

 

4. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

4.1 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Simulazione della prima prova degli esami di Stato 2021-22 (03/03/2022)  

Consegna: Scegli e sviluppa, secondo le istruzioni fornite, una traccia fra quelle proposte nell’ambito delle tipologie di scrittura A, B e C 

dell’Esame di Stato. 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Testo 1: Clemente Rebora, Voce di vedetta morta (Edita sulla rivista “Riviera Ligure”, 1° gennaio 1917, n. 1) 

 

Già inserito nell’ambiente dell’importante rivista politico-culturale primonovecentesca La Voce di Giuseppe Prezzolini (1908-1914), il poeta 

milanese Clemente Rebora (1885-1957) partecipò come ufficiale di fanteria alla Grande Guerra, prestando servizio sul fronte orientale, dove 

lo scoppio di una mina gli provocò un trauma nervoso, per il quale fu congedato. Gli orrori della guerra lasciarono nel suo spirito un segno 

indelebile, che, sfociato in una più generale angoscia esistenziale, lo condusse a una vera e propria crisi religiosa, inducendolo nel 1936 al 

sacerdozio.  

 

C’è un corpo in poltiglia                                                                                     1 

con crespe di faccia, affiorante 

sul lezzo dell’aria sbranata. 

Frode la terra. 

Forsennato non piango:                                                                                     5 

affar di chi può, e del fango. 

Però se ritorni 

tu uomo, di guerra 

a chi ignora non dire; 

non dire la cosa, ove l’uomo                                                                              10 

e la vita s’intendono ancora. 

Ma afferra la donna 

una notte, dopo un gorgo di baci, 

se tornare potrai; 

soffiale che nulla del mondo                                                                               15 

redimerà ciò che è perso 

di noi, i putrefatti di qui; 

stringile il cuore a strozzarla: 

e se t’ama, lo capirai nella vita 

più tardi, o giammai.                                                                                               20 

 

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. Descrivi la scena: chi sono i protagonisti? dove si colloca il loro incontro? chi parla e quale verità vuole comunicare? 

2. Cosa intende il poeta con le parole «… di guerra / a chi ignora non dire; / non dire la cosa, ove l’uomo / e la vita s’intendono ancora» (vv. 8-

11)? 

3. Come può “l’uomo che ritorna” esorcizzare l’orrore dell’esperienza vissuta? 

4. Cosa intende il poeta con le parole «nulla del mondo / redimerà ciò che è perso / di noi» (vv. 15-17)? 

5. Individua i termini che anche a livello fonetico esprimono la brutalità della situazione. 

 

INTERPRETAZIONE 

 

Il poeta sembra dire che la guerra causa solamente vittime: coloro che restano sul campo di battaglia e coloro che ritornano sono accomunati 

dall’essere, seppur in maniera diversa, irrimediabilmente devastati.  

Anche Padre Charles Eugène de Foucauld (1858-1916; religioso francese, esploratore del deserto del Sahara e studioso dei Tuareg, proclamato 

beato da papa Benedetto XVI il 13 novembre 2005) ha detto: «Non ci sono sopravvissuti ad una guerra, solo resti viventi… sta all’infinita carità 

di Dio compiere il miracolo di ricomporli in esseri viventi». 

Commenta e approfondisci l’argomento anche in base alle tue conoscenze e alle tue letture.   

 

Testo 2: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (1961) 

 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga sull’omicidio di Salvatore 

Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con 

omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la 

ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro ieri, è un buon numero; e 

ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a un certo Perricone, individuo 

che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera ha avuto il passaporto quindici giorni addietro e in questo 

momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse 

avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è 

una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove 

bisogna cercare». 

Altra rapida occhiata di consultazione. 

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: 

soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte 

appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le 

macchine son cose delicate,basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, 

nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la 

baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme 

mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se 

avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli 

che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: 

o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o chiedono protezione. Ma 

sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi 

chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e 

regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento 

del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la decima 

che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora 

bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 

 

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

 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso riferimenti indiretti e 

perifrasi: sai fare qualche esempio? 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica altrettanto significativa, utile a 

rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare la protezione della mafia? 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare l’uccisione di Salvatore 

Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

 

INTERPRETAZIONE 

 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata dal capitano dei 

Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri 

giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 

ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

 

TIPOLOGIA B –  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Traccia di argomento artistico-letterario 

Nel Paradiso il dramma della vita della Grazia   

 

Se si volesse racchiudere in una formula provvisoria, didascalicamente orientativa, il contenuto poetico del Paradiso, si dovrebbe parlare, con 

una certa approssimazione, di epos della vita interiore, di dramma della vita della Grazia, di poesia dell’esperienza mistica, e forse anche di 

lirica dell’adorazione. Un enunciato suscettibile di controllo e di ulteriore approfondimento, ma che subito si può avanzare con la precisa 

convinzione di non dire nulla di astratto e di remoto dal sentimento umano, o comunque di troppo vago e generico. 

Si tratta certo di un incontro molto complesso, come è tutta complessa la poesia di Dante, che si nutre di un’immensa cultura e di una 

potenzialità di vita sentimentale davvero senza limiti. Ma non per questo riuscirà impossibile tracciare alcune linee di orientamento critico, tali 

da permettere di storicizzare quel tema teologico che crediamo costituisca il nucleo dell’ispirazione dell’intera cantica. […] intanto […] sullo 

spirito del poeta opera il fascino di un’imponente tradizione teologica, che va dalla Scrittura e dai Padri alla scolastica e alla mistica. [E tuttavia 

…] Come ogni teologo, pur aderendo alla dottrina dogmaticamente definita e pur accettando nel suo insieme tutto il complesso di articoli di 

fede che la Chiesa propone, si presenta sempre con una personale teologia, nel senso che egli sarà tratto spontaneamente ad insistere nella 

sua meditazione su un dogma piuttosto che su di un altro e ad istituire fra di essi nuovi rapporti e a dedurre da essi conseguenze prima lasciate 

in ombra, così, a maggior ragione, per il più libero e incontrollato intervento di una partecipazione sentimentale, ogni anima religiosa è 

destinata a fondare la sua prassi […] su questo o quel motivo teologico […].  

[…] si tratta di una teologia che in certo modo si storicizza, e che è in facoltà dell’uomo di intuire in forma quasi sperimentale. Se altri motivi 

teologici, invero, rimangono in una zona di assoluta trascendenza rispetto all’uomo (come gli enunciati relativi alla natura divina), questa realtà 

teologica, al contrario, impegna come suo soggetto l’uomo, e lo coinvolge nel suo essere ed operare.  

Così, mentre il dogma trinitario è destinato evidentemente a rimanere, rispetto all’esperienza umana, un complesso di proposizioni teologiche, 

un contenuto essenzialmente intellettuale, la teoria della Grazia potrà invece riflettersi in un insieme di relazioni psicologiche e sentimentali. 

[…] Questo sentimento della Grazia come gioia profonda che fa trasalire l’anima, come interiore pace che inonda il cuore […] è per l’appunto il 

sentimento teologico, e nello stesso tempo umanissimo, su cui Dante imposta la sua massima espressione poetica. […] 

L’ansia e il sospiro della mente alla verità, e la delizia del vero che si fa in noi e lo smarrimento di fronte a quel che trascende il pensiero (e poi 

ancora, in una zona meno alta, il gusto dell’insegnare e dell’imparare, e l’amore e l’ammirazione per il maestro e per chi sa, e la memoria dei 

primi entusiasmi dell’intelligenza) ripetono in qualche maniera i modi dell’anima nel percorso del mistico itinerario cristiano. E, ancora, ma con 

più remota analogia, l’esultare e l’aumentare del nostro spirito di fronte alla cosmica vastità dei paesaggi celesti e la vertigine che lo sorprende 

davanti alla perduta distesa di lontani orizzonti, richiamano l’eterna condizione dell’anima che si inoltra e si smarrisce nei cieli senza confine 

della vita della Grazia.  

[…] Tutta la terza cantica risulta pervasa da un sentimento unico, da un clima affettivo uguale e preciso. Ed è cotesta lirica della vita interiore, 

intesa come ebbrezza e pace dell’anima elevata verso le cime vertiginose della partecipazione al Dio della gloria e dell’eterno, il motivo 

musicale che stringe in unità tutti gli episodi, colorando di sé e dando una risonanza speciale alle stesse pagine che sembrano nascere da 

un’ispirazione diversa.   

 

Tratto da: Giovanni Getto, Poesia e teologia nel Paradiso di Dante, in Aspetti della poesia di Dante, Sansoni, Firenze 1966. 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 
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COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Quale definizione dà Giovanni Getto della poesia del Paradiso? 

2. Quali sono le principali fonti di ispirazione culturale, per Dante? Si tratta di fonti seguite in modo puntuale? 

3. A che cosa tende la mente di Dante, nel suo complesso itinerario mistico? 

 

PRODUZIONE 

 

Condividi con Giovanni Getto l’idea che la mente di Dante segua un percorso unitario nella sua tensione mistica? Pensi che gli uomini oggi 

abbiano una vita interiore che tende a un “Qualcosa” di superiore al contingente, che anelino alla Verità? 

Esprimi la tua idea al riguardo basandoti sulle tue conoscenze, letture o esperienze personali. 

 

Traccia di argomento storico-sociale 

L’indifferenza come peso morto della storia 

 

Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel [1813-1863; poeta e drammaturgo tedesco con una visione dell’esistenza umana 

improntata ad una ineliminabile e disperata tragicità] che ‘vivere vuol dire essere partigiani’. Non possono esistere i solamente uomini, gli 

estranei alla città. 

Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio 

gli indifferenti. 

L’indifferenza è il peso morto della storia. È la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più 

splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché 

inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica. 

L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. 

È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si 

ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può 

generare, non è tanto dovuto all’iniziativa dei pochi che operano, quanto all’indifferenza, all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non 

avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i 

nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che 

poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa 

indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell’ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita 

collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un’epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi 

immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti 

che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell’ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e 

tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha 

voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle 

conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. 

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch’io fatto il mio dovere, 

se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa 

della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare 

quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. 

I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili 

piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non 

siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono 

tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è 

animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi 

nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere. 

Odio gli indifferenti anche per ciò, che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il 

compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere 

inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in 

essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. 

Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in 

agguato, voglia usufruire del poco bene che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non 

è riuscito nel suo intento. 

Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

 

Tratto da: Antonio Gramsci, intervento sulla rivista socialista La Città futura, 11 febbraio 1917.  
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Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Riassumi in modo essenziale il pensiero di Gramsci. 

2. Cosa intende l’autore con il termine partigiani? 

3. Cosa significa abdicare alla propria volontà? Cosa succede quando a farlo è la massa degli uomini? 

 

PRODUZIONE 

 

Rifletti sull’importanza dell’impegno che ciascun individuo deve mettere in ogni ambito della vita civile, affinché, come sostiene Gramsci, la 

storia risulti costruita non sulla fatalità degli eventi ma sull’intelligente opera dei singoli cittadini. 

 

 

Traccia di argomento tecnologico-scientifico 

Il parere di un neuroscienziato sulla tecnologia a scuola 

  

La diffusione del mondo digitale e della sua poderosa strumentazione, affascinante e in continuo progresso, è così invasiva nei giovani da 

occupare il loro interesse e il loro tempo al punto da distrarli dall’educazione scolastica tradizionale e da fare spazio al dibattito sullo 

‘smartphone a scuola’ [...] Ciò pone il problema delle ragioni che ne stanno alla base e, come direbbe un medico, della eziologia, della diagnosi 

e delle possibili indicazioni terapeutiche. Perché il giovane è così attratto dal suo smartphone o similia? La mia risposta è che l’interesse di 

tutti, e particolarmente dei più giovani, per le diavolerie del mondo digitale dipende dal loro apparire come un gioco, un gioco nuovo, 

divertente, che rappresenta il futuro e che è percepito come vincente su un’istruzione forse datata e giudicata non al passo con la velocità e le 

necessità dei tempi moderni. Montaigne scriveva che il giovane non è un vaso da riempire (di nozioni) ma un fuoco da accendere, di 

entusiasmo, e l’entusiasmo è parente stretto del divertimento e della soddisfazione, l’entusiasmo è giovane. A mio parere, nei limiti delle 

necessità dell’educazione scolastica non è così importante, ma almeno altrettanto importante, cosa si insegni, ma il metodo con cui lo si fa. 

Alcuni seguendo una logica a mio parere alquanto rigida suggeriscono di usare nell’istruzione il metodo e gli strumenti del mondo digitale, così 

attraenti per i ragazzi e che tuttavia mostrano possibili rischi, che sono quelli di annacquare l’istruzione e di lasciare completamente vuoto, per 

citare ancora Montaigne, il vaso delle nozioni che dovrebbero essere l’avviamento alla vita sociale e al lavoro. Altri suggeriscono una terapia 

contraria, e cioè quella di vietare la strumentazione digitale nella scuola, ma anche questa proposta mostra i suoi rischi in quanto odora di 

proibizionismo e potrebbe causare paradossalmente un accresciuto interesse per il frutto proibito. Sorge a questo punto un’altra domanda 

importante e cioè quale sia il compito principale dell’istruzione, che, a mio avviso, è quello di preparare cittadini critici oltre che informati. [...]  

E allora? Propongo la ‘scuola della parola’. È facile osservare che i giovani chini sul loro smartphone non parlano più, occupati in maniera 

ossessiva a scrivere e ricevere un’infinità di messaggi. Questa nuova modalità di comunicazione in voga nelle nuove generazioni, ma non solo, 

vanta vantaggi come un risparmio delle corde vocali, modesta diminuzione dell’inquinamento acustico, e soprattutto una comunicazione 

algida senza il calore compromettente del contatto.  

Può darsi che questa comunicazione robotica abbia i suoi vantaggi. Ma i miopi osservatori del futuro fanno difficoltà a immaginare l’insegnante 

che comunica alla classe con lo smartphone o con il tablet e si limita ad aggiungere un emoticon per comunicare il suo coinvolgimento nello 

spiegare il canto di Paolo e Francesca. L’evoluzione ha impiegato secoli a modificare il cervello per fornire la parola all’uomo che ha inventato 

la scrittura come protesi della memoria e poi ha inventato il texting [...]. Io penso che sarebbe molto utile lasciare lo smartphone a casa e 

andare a scuola più leggeri di peso e di mente e modestamente ritornare a parlare. Propongo la scuola della parola, dove si discute, dove 

argomenti salienti, selezionati dall’insegnante, vengono discussi e dove ognuno è invitato a esprimere il proprio parere (come in certe terapie 

di gruppo), a dire la sua opinione in proposito. L’alunno deve essere protagonista, anche all’interno di un programma d’insegnamento.  

La conoscenza va conquistata e non assorbita passivamente, quando viene assorbita, perché, anche se faticosa, la conquista induce di per sé 

soddisfazione, piacere, che è basilare rinforzo dell’insegnamento e della conoscenza. [...]  

La scuola della parola è la scuola dell’emisfero cerebrale del linguaggio, quello della razionalità, la scuola della riflessione, quella del pensiero 

lento, direi, quella che insegna che occorre riflettere prima di decidere, e pensare prima di credere.  

 

Tratto da: Lamberto Maffei, Perché dico “no” all’uso dello smartphone in classe, www.avvenire.it, 5 dicembre 2017. 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Individua la tesi dell’autore e gli argomenti che vengono portati al riguardo.  

2. Quali elementi del testo denotano la competenza medica dell’autore? Quali invece l’aspetto umanistico della sua formazione?  

3. Quali strategie linguistiche e retoriche hanno lo scopo di creare contatto con il lettore?  

 

PRODUZIONE 
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Rifletti sull’idea di scuola esposta da Lamberto Maffei: ti trovi d’accordo con la sua visione dell’insegnamento e dell’apprendimento? Come è 

stata la tua esperienza personale in merito? Quali sono stati i metodi più efficaci che la scuola ti ha proposto, sul piano della motivazione allo 

studio e della tua crescita culturale?  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

 “Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore. Un quesito breve che supplica comprensione, fa balenare 

la fragilità e la debolezza umana, non solo di chi parla, ma soprattutto di chi ascolta. “Avevo paura, sono scappato... Lei, che cosa avrebbe fatto 

al mio posto?”, “Nessuno mi vedeva, l’ho fatto... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensione o scusanti. Al contrario, stava cercando di dirmi che tutti, nella maniera più 

naturale, avrebbero dovuto comportarsi come si era comportato lui.  

Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio accordato alle “notizie brevi”, era stato segnalato che a 

Gerusalemme era stato insignito di prestigiose onorificenze statali un cittadino italiano, il signor Giorgio Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944 a 

Budapest era riuscito a salvare migliaia di ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei campi di concentramento. Poche righe aggiungevano 

che la sua vicenda era rimasta sconosciuta per quasi mezzo secolo ed era venuta alla luce in seguito alla tenace ricerca condotta da alcuni 

sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese per accennare al contesto dei fatti: il signor Perlasca si era fatto passare per un 

diplomatico spagnolo e in questa veste era riuscito a portare avanti la sua operazione di salvataggio. [...] 

Molti sono stati, durante la guerra, gli italiani che hanno aiutato o “ritardato o deviato il corso degli eventi”, rifiutandosi di commettere 

brutalità, oppure anche solo nascondendo una pratica o facendo una telefonata di avvertimento. Ma quello che fece Perlasca è unico e 

clamoroso. Non aveva una funzione, ma se la creò. La sua azione non si esaurì in un solo gesto, ma durò mesi e venne portata a termine con 

grandi doti di organizzazione che produssero risultati insperati, nelle condizioni più rischiose. Ma per far parte dei modelli vigenti dell’eroismo 

gli mancavano molte qualità. Troppa modestia, troppa Spagna franchista, poche attitudini a scalare il palcoscenico.        

 

Il testo è tratto da Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 13-15.  

Giorgio Perlasca (Como 1910-Padova 1992), un commerciante italiano, nel 1944, fingendosi Console generale spagnolo, salvò oltre cinquemila 

ebrei ungheresi dalla deportazione nazista. A raccontare la sua storia è il giornalista Enrico Deaglio, che nel titolo cita e capovolge il titolo del 

celebre libro di Hannah Arendt, La banalità del male, che racconta la vicenda di Otto A. Eichmann, un funzionario tedesco fra i principali 

responsabili della logistica dello sterminio degli ebrei. 

Queste righe inquadrano subito, attraverso le parole di Perlasca, il tema della naturale semplicità con cui il singolo dovrebbe assumersi la 

propria responsabilità di uomo nei confronti della collettività in cui vive, ogni volta che prepotenze e comportamenti dissennati ledono i diritti 

degli altri; in gioco ci sono il senso di giustizia, il rispetto dei propri doveri, il valore della solidarietà. Oggi sono tante le circostanze in cui 

ciascuno di noi è chiamato a non voltarsi dall’altra parte: le diseguaglianze sociali, il riscaldamento globale, il contenimento di una pandemia. 

Rifletti sul tema delle responsabilità individuale e civile, facendo riferimento alle tue esperienze e alle tue conoscenze in relazione a circostanze 

e personaggi del passato o del presente. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che esprima sinteticamente il 

taglio che decidi di dare alla tua trattazione. 

 

C2 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a guardare dal  finestrino, 

cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita […] Ma con 

elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 

trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla 

routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma 

non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 

enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore 

acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? 

Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 

San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 

personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che 

offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante 

avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  
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Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che 

ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

---------------------------------------------------- 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie) 

                                                                                                                   

INDICATORI DESCRITTORI Livello 

STRUTTURAZIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TESTO 

(COERENZA E COESIONE) 

Elaborato strutturato in modo incisivo e originale (10) 20 

Elaborato strutturato in modo efficace (9) 18 

Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8) / Elaborato strutturato in 

modo tendenzialmente articolato (7) 
16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6) 12 

Elaborato strutturato in modo parziale (5) 10 

Elaborato strutturato in modo confuso (4) 8 

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3/ Elaborato strutturato in 

modo totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1) 
6/4/2 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 

SINTASSI E PUNTEGGIATURA), 

PROPRIETÀ E RICCHEZZA 

LESSICALE 

 

 

 

Espressione corretta, appropriata ed originale (10) 20 

Espressione quasi del tutto sia corretta che appropriata (9) 18 

Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel complesso 

corretta ed appropriata (7) 16/14 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6) 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) 8 

Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione del tutto 

scorretta e inappropriata (2)/ Non valutabile (1) 
6/4/2 

 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI, 

CAPACITÀ DI APPROFONDIMENTO 

E RIELABORAZIONE CRITICA 

 

Conoscenza approfondita, critica, ampia e personale (10) 
20 

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) 18 

Conoscenza per lo più completa e critica (8)/ Conoscenza adeguata e/o significativa 

con spunti critici (7) 16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6) 
12 

Conoscenza parziale (5)   
10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) 
8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai contenuti richiesti 

(3)/ Conoscenza quasi assente; elaborato non aderente ai contenuti richiesti (2)/ Non 

valutabile (1) 

6/4/2 

 Totale valutazione prova:                                                                                            / 60 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 

1) 

RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) 
A 10 

Ottimo (9) B 9 

Buono (8)/ Discreto (7) C 8/7 

Essenziale (6)  D 6 

Parziale (5) E 5 

Scarso (4) F 4 

Disatteso (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 
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2) 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Completa (9) B 9 

Buona (8)/ Discreta (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Parziale (5) E 5 

Inadeguata (4) F 4 

Totalmente inadeguata (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

3) 

ANALISI RETORICO-

STILISTICA E LESSICALE 

  

( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) A 10 

Puntuale e rigorosa (9) B 9 

Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Incompleta e superficiale (5) E 5 

Incompleta e erronea (4)  F 4 

Quasi assente (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

4) 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

 

(max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 

Approfondita e critica (9) B 9 

Approfondita (8)/ Corretta ma poco approfondita (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Superficiale (5) E 5 

Erronea e disarticolata (4)  F 4 

Gravemente erronea (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

Totale valutazione prova:                                                                                                                                                    / 40                                                                 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

1) 

COMPRENSIONE DELLA 

STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA 

 

(max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) 
A 14 

Analitica (9) B 12,6 

Corretta e puntuale (8)/ Corretta (7) C 11,2/9,8 

Essenziale (6)  D 8,6 

Parziale (5) E 7 

Erronea (4) F 5,6 

Gravemente erronea (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

2) 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

 

( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 

Efficace (9) B 12,6 

Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8 

Lineare (6) D 8,6 

Limitata (5) E 7 

Disorganica (4) F 5,6 

Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

3) 

RIFERIMENTI CULTURALI 

(CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA) 

( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 

Funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Appropriati ma semplici (6) D 6,8 

Scarsi e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati (4)  F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                                                                                                                                                    / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

1) 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA E RISPETTO DEI 

VINCOLI 

 

( max. 14 punti) 

Pienamente aderente con totale rispetto dei vincoli (10) 
A 14 

Pienamente aderente (9) B 12,6 

Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente aderente 

con parziale rispetto dei vincoli (7) 
C 11,2/9,8 

Sostanzialmente aderente (6) D 8,6 

Parzialmente aderente (5) E 7 

Scarsamente aderente (4) F 5,6 

Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

2) 

SVILUPPO DELLE 

INFORMAZIONI 

 

( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 

Ampio e ordinato (9) B 12,6 

Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non particolarmente 

elaborato (7) 
C 11,2/9,8 

Essenzialmente ordinato (6) D 8,6 

Limitatamente ordinato (5) E 7 

Disorganico (4) F 5,6 

Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

3) 

DATI CONOSCITIVI 

ESPRESSI ATTRAVERSO I 

RIFERIMENTI CULTURALI 

( max. 12 punti) 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 

Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Corretti ma semplici (6) D 6,8 

Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                                                                                                                                                    / 40                                                                 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Tabella di conversione in decimi (allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022): 

 

Punteggio 

in base 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 

in base 10 
1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 

10,

5 
11 12 13 1,5 14 15 
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Simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (22/04/2022) 

 
Risolvi uno dei due problemi e rispondi a quattro degli otto quesiti del questionario. 

PROBLEMA 1 

Sia data la famiglia di funzioni  

1. Determina per quali valori di  e  il grafico della funzione passa per l’origine e ha un massimo nel punto di ascissa 2;  

2. D’ora in poi assumi  e, dopo aver definito il campo di esistenza, determina le equazioni degli eventuali asintoti;  

3. Considera la curva grafico della funzione nel piano cartesiano: determina l’area della regione piana delimitata dalla retta tangente 

alla curva nell’origine, dalla curva stessa e dalla retta passante per il suo punto di massimo e parallela all’asse y;  

4. Calcola infine il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della parte di piano delimitata dalla tangente in O, dalla 

bisettrice del primo quadrante e dalla retta passante per il suo punto di massimo e parallela all’asse y. 

 

PROBLEMA 2 

La derivata di una funzione  è . 

1. Determina i parametri  e la costante di integrazione in modo che il grafico della funzione  passi per l’origine del sistema 

di riferimento, per i punti  e ammetta un punto di minimo di ascissa . 

2. D’ora in poi assumi . Studia la funzione così ottenuta e determina l’equazione della retta tangente 

nell’origine. 

3. Calcola l’area sottesa al grafico della funzione  nell’intervallo  e spiega perché essa è numericamente uguale al valor 

medio della funzione nello stesso intervallo; 

4. Calcola il volume del solido generato dalla rotazione intorno all’asse y della regione sottesa al grafico della funzione nell’intervallo 

. 

 

QUESTIONARIO 

1. Data la funzione  

 
 

determina il parametro  in modo che nell’intervallo  sia applicabile il teorema di Lagrange e trova un punto di cui la tesi del 

teorema assicura l’esistenza. 

 

2. Date le funzioni 

 

     verifica che  ha una discontinuità di prima specie (“a salto”), mentre  ha una discontinuità di terza specie (“eliminabile”) 

3. Calcola il seguente limite, motivando il procedimento: 

 
 

4. Determina per quali valori dei parametri reali  e  il grafico della funzione  

 
ammette come asintoto obliquo, per , la retta di equazione .  

 

5. Determina, utilizzando il calcolo integrale, il volume del cono ottenuto dalla rotazione completa intorno all’asse x del triangolo di vertici 

 con  e  reali positivi. Il volume dovrà essere espresso in funzione di  e .  
 

6. Data la funzione  
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dimostra che esistono due rette  e  tangenti al grafico della funzione in punti di ascissa , che passano entrambe per il punto 

 e scrivi le rispettive equazioni. 

 

7. Mostra come si può descrivere analiticamente la retta perpendicolare nel punto  al piano di equazione . 
 

8. Vengono lanciati contemporaneamente una moneta e un dado a sei facce, entrambi non truccati, 5 volte. Il valore di ogni lancio è uguale 
all’esito del dado se esce testa, al suo doppio se esce croce.  
Qual è la probabilità di totalizzare almeno sei punti con 5 lanci?  

Se esce sempre 6, qual è la probabilità di realizzare 42 punti nei 5 lanci? 
___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 
 

Seconda simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (11/05/2022) 

 
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a quattro degli otto quesiti del questionario. 
 
PROBLEMA 1 

Si consideri la funzione della variabile reale : 

 
 

1. Si determini l’espressione analitica della funzione  primitiva della  tale che ; 

2. nel piano riferito ad assi cartesiani, ortogonali e monometrici, si disegnino le curve  e  rappresentative, rispettivamente, di  

e ; 

3. si determinino le coordinate dei punti comuni a  e  e le equazioni delle tangenti alle due curve in tali punti; 

4. si determini l’area della regione finita di piano limitata dalle due curve e dalla retta di equazione . 
 

PROBLEMA 2 

Tra le circonferenze di equazione , sia  quella di raggio . Siano  e  i punti in cui  interseca l’asse delle . 

 

1. Determinare l’equazione della parabola , con asse parallelo all’asse , passante per  e tangente in  alla retta di equazione 

. 

2. Calcolare l’area di ciascuna delle due parti in cui  divide il cerchio delimitato dalla curva . 

3. Nel segmento parabolico determinato dalla corda  inscrivere un rettangolo, con un lato su , di area massima. 
4. Spiegare se tale rettangolo è anche quello di massimo perimetro. 

 
QUESTIONARIO 

1. Provare che, fra tutti i cilindri inscritti in un cono circolare retto, ha volume massimo quello la cui altezza è la terza parte di quella del cono. 
2. Calcolare la derivata della funzione 

 
     Cosa si può dire della funzione? È costante? Illustrare il perché della risposta. 

3. Si vogliono colorare, con colori diversi, le facce di un tetraedro utilizzando dieci colori e prescindendo dall’ordine in cui le facce vengono 
colorate. Si vuole fare successivamente lo stesso con un cubo. Quante sono le possibili coppie dei due solidi che è possibile ottenere in 
questo modo? 

4. Scrivere l’equazione della retta passante per l’origine degli assi cartesiani e tangente al grafico della funzione di equazione  

5. Tra le primitive della funzione di equazione  trovare quella il cui diagramma passa per . 

6. Le ampiezze degli angoli di un triangolo sono  e . Sapendo che  e , calcolare il valore esatto di 

, specificando se il triangolo è rettangolo, acutangolo o ottusangolo. 
7. La somma di due numeri non negativi vale 16. Qual è il valore più basso che assume la somma dei loro quadrati? Quale il valore più alto? 
8. Verificare che  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
(Indicatori del Quadro di Riferimento Liceo Scientifico – D.M. 769 del 26 novembre 2018) 

INDICATORI  DESCRITTORI  
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

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

Livello 1: non riesce a riconoscere i dati essenziali e a stabilire gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni, oppure lo fa con errori gravi e diffusi.  ….. 

Livello 2: Analizza e interpreta le informazioni essenziali individuate con 
diversi errori  

2 ….. 

Livello 3: Analizza la situazione problematica, interpreta le informazioni e 
utilizza i codici matematici grafico-simbolici in modo parzialmente corretto.  3 ….. 

Livello 4: Analizza in maniera adeguata la situazione problematica; utilizza 
con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante 
alcune inesattezze. 

4 ….. 

Livello 5: Analizza e interpreta in modo completo, utilizza con padronanza e 
precisione i codici matematici grafico-simbolici.  5 ….. 

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

Livello 1: Non individua strategie di lavoro, né modelli di riferimento 
pertinenti, oppure lo fa con errori gravi e diffusi.   ….. 

Livello 2: Individua strategie poco pertinenti; lo sviluppo delle strategie 
individuate è scarsamente coerente e lacunoso; individua con difficoltà i 
modelli di riferimento già noti. 

3 ….. 

Livello 3: Individua i modelli di riferimento noti e le strategie risolutive 
adeguate, ma le sviluppa con alcune incertezze. Non vi sono spunti creativi 
nell’individuare e sviluppare il procedimento risolutivo. 

4 ….. 

Livello 4: Individua strategie risolutive pertinenti ed efficaci; individua i 
modelli già noti e gli strumenti di lavoro formali, anche se con incertezze. 

5 ….. 

Livello 5: Utilizza modelli noti con padronanza, originalità e creatività. 
Individua ed esplicita con cura gli strumenti formali. 

6 ….. 

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

Livello 1: Non sviluppa il processo risolutivo o lo fa in modo gravemente 
errato. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 
Non è in grado di utilizzare eventuali strumenti informatici. 

 ….. 

Livello 2: sviluppa il processo risolutivo con alcuni errori gravi oppure con 
errori diffusi di minore entità; Non sa utilizzare in modo autonomo 
eventuali strumenti informatici. 

2 ….. 

Livello 3: Sviluppa il processo risolutivo in modo parzialmente corretto. Sa 
utilizzare eventuali strumenti informatici in modo autonomo, nonostante 
alcune incertezze. 

3 ….. 

Livello 4: Applica le strategie risolutive scelte in maniera corretta, seppur 
con qualche lieve imprecisione.  Utilizza in modo autonomo e proficuo 
eventuali strumenti informatici 

4 ….. 

Livello 5: Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro 
e corretto. Applica procedure e regole in modo corretto e con spunti di 
originalità. Utilizza con padronanza eventuali strumenti informatici. 

5 ….. 

4) 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. 

Livello 1: Argomenta in modo inesatto e/o lacunoso il processo risolutivo. Il 
linguaggio scientifico non è appropriato 1 ….. 

Livello 2: Argomenta in maniera elementare la procedura e i risultati 
ottenuti. Il linguaggio scientifico è pertinente, ma non rigoroso. 2 ….. 

Livello 3: Argomenta in modo coerente, ma incompleto. Utilizza con 
sicurezza il linguaggio scientifico, nonostante qualche incertezza  3 ….. 

Livello 4: Argomenta in modo coerente preciso e accurato, approfondito ed 
esaustivo, con piena padronanza del linguaggio scientifico. 4 ….. 

Totale:  20 ….. 

 
Tabella di conversione in decimi (allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022): 

Punteggio 
in base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 10 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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Il presente Documento è stato approvato dal Consiglio di classe in data 13 Maggio 2022. 
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