


Pag. 2 di 71 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

ARGOMENTO PAG. 

Composizione del Consiglio Di Classe 3 

Profilo dell’indirizzo  4 

Relazione generale sulla classe  6 

Attività del Consiglio di Classe 12 

Criteri e strumenti di valutazione 17 

Scheda informativa  relativa alle prove d’Esame  svolte durante l’anno 18 

Prospetto Allegati 20 

Foglio firme componenti Consiglio di Classe 21 

ALLEGATI  

Griglie di correzione  della prima, seconda prova, terza prova e del colloquio  

Testo “Prima Prova Scritta”  - simulazioni  del     8-01-2013 e del 8-05-2013  

Testo “Terza Prova Scritta” – simulazioni del      16-01-2013 e del 9-05-2013  

Prospetti personali  degli insegnanti  indicanti gli obiettivi,i contenuti, i tempi, i metodi e gli strumenti, 

i criteri di valutazione  delle diverse discipline  

 

1. ITALIANO 

2. LATINO 

3. MATEMATICA  

4. FISICA 

5. SCIENZE 

6. DISEGNO E ST.DELL’ARTE 

7. FILOSOFIA  

8. STORIA 

9. INGLESE 

10. EDUCAZIONE FISICA 

11. RELIGIONE 
 

 

 
 

 

 



Pag. 3 di 71 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Emma Filomena Livoli 

 

 

COORDINATORE Prof.ssa Monica Toti 
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Italiano/Latino Prof.ssa  Monica Toti  I       II     III 

Lingua Inglese Prof. Giuseppe Filigenzi I       II     III 

Matematica/Fisica  Prof. Gerardo Barbaro                 III 

Filosofia/Storia  Prof. Giancarlo Loffarelli                  III 

Scienze  Prof. Sergio Tresca I       II     III 

Storia dell’Arte   Prof. Mauro Colagiovanni  I       II     III 

Educazione Fisica  Prof. Luigi Palmaccio                 III 

Religione  Prof.ssa Egle Carlesimo I       II      III 
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AREA OFFERTA FORMATIVA 

 
DESCRIZIONE  CORSO DI STUDI  

 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e  delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). In 
particolare si guideranno gli studenti a raggiungere i seguenti obiettivi: 

  

- conoscere i metodi e le procedure scientifiche, i linguaggi ed i modelli matematici per 

rappresentazioni significative del mondo reale. 

- saper coniugare le conoscenze scientifiche con quelle storiche ed umanistiche per rispondere più 

adeguatamente alle complesse problematiche del rapporto scienza- tecnologia- società 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

- acquisire i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

- saper riflettere criticamente sulle diverse problematiche della scienza e della tecnologia in 

relazione ai valori etici condivisi. 

 

Dotazioni tecniche, scientifiche e laboratori a sussidio della didattica  

L’istituto dispone delle più moderne infrastrutture informatiche e tecnologiche che lo 

rendono un polo formativo di primaria importanza nel quadro culturale della provincia.  

Tutto l’Istituto è dotato di connessione wireless per cui è possibile la connessione al web 
in ogni punto della scuola.  

 

Laboratori – Aule Speciali  

Scienze – Fisica- Chimica-Informatica-Linguistico 

 

Laboratorio – Aule Speciali  

Aula magna, Aula da disegno- Biblioteca-Aula video 

Palestra 
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Orario settimanale di inseqnamento distinto per materia 

TRIENNIO  

 

 III  IV V 

Italiano 4 4 4 

Latino 3 2 2 

Matematica  5 5 5 

Fisica 2 2 2 

Scienze 3 3 2 

Disegno e St.dell’Arte 2 2 2 

Filosofia  3 3 3 

Storia 2 2 3 

Inglese 2 3 3 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 29 
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PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe VB è composta da 21 alunni, 13 ragazze e 8 ragazzi, tutti provenienti dalla classe IVB. La 

classe, per provenienza territoriale e sociale, appare omogenea. 

I risultati sono, tuttavia, piuttosto diversificati. 

Quanto agli aspetti relazionali, il gruppo–classe si presenta ben amalgamato e si è reso sempre 

disponibile ad un proficuo rapporto di coesione e di collaborazione. Per quanto concerne il livello di 

attenzione, si è registrato un clima motivato e motivante al dialogo didattico-educativo. Buona parte dei 

discenti si è mostrata propositiva e assidua nell’impegno. Si rileva comunque la presenza di elementi 

poco propositivi, dei quali talora è necessario sollecitare l’interesse e la partecipazione. 

L’esperienza scolastica può essere delineata, valutando alcuni fattori: 
 

FREQUENZA: La maggior parte degli alunni è riuscita ad effettuare un buon percorso formativo, in 

alcuni casi anche eccellente, caratterizzato da una frequenza assidua. I restanti alunni hanno fatto 

registrare una frequenza comunque regolare che ha permesso loro una discreta continuità 

nell’apprendimento disciplinare. 
 

PARTECIPAZIONE: Emerge un gruppo di alunni che ha partecipato assiduamente alle attività 

didattiche, manifestando anche un ruolo propositivo all’interno della classe e un atteggiamento maturo 

e responsabile nei confronti degli impegni di studio e delle verifiche. 

Le continue sollecitazioni dei docenti ad una motivazione più consona agli impegni di studio, sono 

riuscite comunque ad indirizzare il gruppo verso una maggiore consapevolezza delle responsabilità nei 

riguardi del percorso formativo individuale. Alcuni alunni hanno continuato a mostrare un  impegno 

ancora inadeguato e una partecipazione non sempre costante.  

 

IMPEGNO: Tranne poche eccezioni è stato continuo e apprezzabile e ciò ha consentito, nel 

complesso, uno svolgimento proficuo delle consegne scolastiche. Si è distinto un gruppo di alunni, 

particolarmente motivati, che ha sempre mostrato vivo interesse e un impegno assiduo nello 

svolgimento scrupoloso delle consegne.  

 

APPRENDIMENTO: nella classe si possono distinguere tre gruppi di livello con rendimento 

diversificato. 

 

1) Un gruppo di alunni si è impegnato in modo assiduo, riuscendo ad acquisire un metodo di studio 

approfondito e ha conseguito in modo completo gli obiettivi con risultati buoni e, in qualche caso 

eccellenti.  

2) Alunni che si sono impegnati in modo regolare, mostrando un metodo di studio adeguato e che 

hanno conseguito gli obiettivi in modo soddisfacente, con risultati sufficienti e in alcuni casi discreti. 

3) alunni che hanno mostrato  un  impegno discontinuo e un metodo di studio ancora poco adeguato, 

presentano ancora difficoltà in alcune discipline. 

AREA STUDENTI 
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I docenti hanno continuamente monitorato il percorso di studio di ciascun alunno, nel tentativo di 

valorizzare i punti di forza di ciascuno, cercando di limitare o recuperare i punti di debolezza con 

interventi mirati e strategie individualizzate. Il rapporto con gli alunni è stato caratterizzato dal dialogo 

e dalla collaborazione, adottando metodologie didattiche volte a stimolare l’interesse e l’apprendimento 
delle discipline e cercando di perseguire, compatibilmente alla situazione di contesto, gli obiettivi 

programmati. 

Inoltre la classe evidenzia un ottimo livello di socializzazione e un comportamento sempre rispettoso e 

responsabile sia nei rapporti interpersonali che nei confronti degli insegnanti e dell’Istituto scolastico 
nel suo complesso.  

Per  quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del triennio sono cambiati diversi insegnanti. In 

particolare la continuità è stata interrotta per le seguenti discipline: Matematica e Fisica (dalla 3^ alla 

4^ classe e dalla 4^ alla 5^ classe; inoltre, per il quarto anno l’insegnamento delle discipline è stato 

assegnato  a due insegnanti); Storia e Filosofia (dalla 3^ alla 4^ classe e dalla 4^ alla 5^ classe; inoltre, 

per il quarto anno l’insegnamento delle discipline è stato assegnato  a due insegnanti); Educazione 

Fisica.  

 

La programmazione delle discipline nel complesso si è svolta regolarmente. Qualche rallentamento è 

da imputare alla attività di recupero in itinere svolta per alcune materie, alle agitazioni studentesche e 

all’occupazione dell’Istituto durante la prima parte dell’anno scolastico. Per quanto riguarda le 

discipline di Matematica e Fisica, inoltre, è stato necessario completare il programma dell’a.s. 
precedente, per cui la programmazione ha subito un ritardo significativo rispetto ai tempi previsti. 

Pertanto, la simulazione della seconda prova è stata fissata soltanto per il secondo quadrimestre (in data 

20 maggio).    



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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 Carriera scolastica 

 
DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA  del triennio 

  

 COMPOSIZIONE ESITI 

 

TOTALE 

ALUNNI 
RIPETENTI 

PROVENIENTI 

DA ALTRA 

SCUOLA 

NON 

PROMOSSI 

SOSPENSIONE 

DEL GIUDIZIO 
PROMOSSI 

 

3°AS 2010-11 22 / / 1 8 21 

4°AS 2011-12 21 / / / 6 21 

5°AS 2012-13 21 / / / 3 21 

 

COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELLO STUDENTE 

 
VOTO DESCRITTORI 

 

Comportamento 

 

Frequenza Atteggiamenti metacognitivi 

10 Esemplare. Nessuna 

infrazione al Regolamento 

di Istituto 

Assidua (max 10 tra 

assenze1, entrate 

posticipate e uscite 

anticipate)  

Vivo interesse e partecipazione attiva alle attività 

curricolari ed extracurricolari. Regolare e 

scrupoloso svolgimento delle consegne 

scolastiche. Ruolo propositivo all’interno della 

classe 

9 Corretto. Nessuna 

infrazione al Regolamento 

di Istituto 

Regolare (max 15 tra 

assenze1, entrate 

posticipate e uscite 

anticipate) 

Costante interesse e partecipazione attiva alle 

attività curricolari ed extracurricolari. Regolare 

svolgimento delle consegne scolastiche.  

8 Adeguato, ma vivacità a 

volte di disturbo. Nessuna 

infrazione al Regolamento 

di Istituto, qualche richiamo 

verbale o annotazione sul 

diario personale 

Abbastanza regolare (max 

20 tra assenze1, entrate 

posticipate e uscite 

anticipate); qualche ritardo 

nelle giustificazioni 

Buon interesse e partecipazione positiva alle 

attività curricolari ed extracurricolari. Proficuo 

svolgimento, nel complesso, delle consegne 

scolastiche. 

7 Non sempre corretto; note 

disciplinari (max 3) 

Non sempre regolare (max 

30 tra assenze1, entrate 

posticipate e uscite 

anticipate); ritardi e 

assenze non sempre 

regolarmente giustificati 

Discreto interesse e partecipazione alle attività 

curricolari ed extracurricolari. Sufficiente 

svolgimento delle consegne scolastiche, anche se 

non sempre con la costanza e la puntualità 

richieste. 

 

6 Spesso scorretto. Numerose 

note o sanzioni disciplinari 

con sanzioni e/o 

allontanamento dalle lezioni 

inferiori ai 15 gg. (più di 3 

provvedimenti)  

Irregolare (più di 30 tra 

assenze1, entrate 

posticipate e uscite 

anticipate); ripetute 

omissioni e mancanze 

nelle dovute 

giustificazioni 

Mediocre interesse e partecipazione passiva alle 

attività curricolari ed extracurricolari. 

Discontinuo svolgimento delle consegne 

scolastiche; studio carente 

5 Grave inosservanza del Regolamento di Istituto tale da comportare l’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a 15 gg; assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e 

maturazione. 

Art. 4 DM 5/2009 

 
1. Al totale delle assenze si deve sottrarre il numero delle assenze giustificate con certificazione medica 
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Criteri adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Conoscenze/abilità/competenze 
 2  Verifica non valutabile; compito o test consegnato in bianco; 

rifiuto di affrontare il colloquio di verifica 

Molto insufficiente 3 La prova scritta o il colloquio evidenziano gravissime carenze e 

lacune di base 

insufficiente 4 L’alunno non possiede il lessico di base della disciplina;non è in 

grado di ricordare,riconoscere e ripetere termini,fatti,concetti e 

principi 

mediocre 5 L’alunno possiede una conoscenza approssimativa del lessico di 
base della materia;ricorda,riconosce e ripete 

termini,concetti,regole fatti e principi in maniera vaga ed 

imprecisa 

sufficiente 6 L’alunno possiede il lessico di base della materia;riferisce sui 
contenuti minimi;ricorda,riconosce e ripete termini,concetti regole 

fatti e principi cosi come sono stati presentati dal docente 

Discreto 7 L’alunno sa comunicare per mezzo dei vari linguaggi noti in 
contesti noti;è in grado di operare confronti e mettere in relazione 

i fatti 

Buono 8 L’alunno sa applicare i principi noti rielaborandoli personalmente 
in contesti non noti;riesce a passare dal concreto all’astratto,dal 
particolare all’universale,dal verbale al simbolico 

Distinto/Ottimo 9/10 L’alunno sa applicare soluzioni originali per analogia utilizzando 
conoscenze e linguaggi acquisiti nelle diverse discipline;apporta 

alle conoscenze un personale contributo di approfondimento e 

rielaborazione 

 



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI NELL'ARCO DEL TRIENNIO 

 
 

MATERIE Classe  III Classe  IV Classe V 

Italiano X X X 
Latino X X X 
Matematica    X 
Fisica   X 
Scienze X X X 
Disegno e St. dell’Arte X X X 
Filosofia    X 
Storia   X 
Inglese X X X 
Educazione Fisica   X 
Religione X X X 
 
 
METODI DIDATTICI 

 Riflessione tra  gli insegnanti (nell'ambito del Consiglio di Classe).  X 

 Colloqui con le famiglie  X 

 Analisi di dati già in possesso della scuola  X 

  
METODI E STRUMENTI USATI DAGLI INSEGNANTI PER DIAGNOSTICARE LE COMPETENZE IN INGRESSO 

DEGLI STUDENTI 

 

 Riflessione tra gli insegnanti nell'ambito del Consiglio di Classe   X 

 Riflessione tra gli insegnanti con i docenti delle classi di provenienza X 

 Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente X 

 Incontri con la famiglia X 
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ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 
TIPOLOGIE DI LAVORO COLLEGIALE: 
 
A) Consigli di Classe 
 
Il Consiglio di Classe, nel corso delle varie sedute, si è occupato di: 

1. coordinare la programmazione interdisciplinare;  
2. migliorare il percorso didattico e disciplinare; 
3. riflettere sui criteri di valutazione e sulle valutazioni stesse; 
4. programmare interventi di recupero ed approfondimento; 
5. curare le attività extracurriculari. 

 

B) Aree disciplinari 
 
La riunione avvenuta ad inizio anno e verso la sua conclusione per materie e per aree disciplinari ha avuto i 
seguenti obiettivi: 
1) rendere omogenei i programmi dei vari corsi ed i criteri di valutazione; 
2)    coordinare il lavoro interdisciplinare. 
 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI  ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

 

PROCEDURE TRADIZIONALI X 

ORIENTAMENTO  

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED ETRA-CURRICULARI 

 

Gli allievi hanno partecipato nel corso dell’a.s. 2012-2013 alle seguenti attività/iniziative: 

 
o Campus di Orientamento Universitario, Roma 

 
o Partecipazione II Campus di orientamento post diploma presso l’ISISS “Pacifici e De Magistris” di Sezze 

 

o Partecipazione allo spettacolo teatrale Uno, Nessuno, Centomila   

 

o Viaggio di istruzione a Berlino 

 

o Visita di istruzione a Napoli (Museo Archeologico Nazionale) 

 

o Visita di istruzione a Roma (Galleria Borghese; mostra di Tiziano presso le Scuderie del Quirinale) 
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o Progetto Saturnia Tellus 

 

o Corso di musica 

 

o Olimpiadi della Matematica 

 

o T’chouk ball 
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OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
Tutti gli elementi riguardanti gli obiettivi, i criteri, gli strumenti per le verifiche e le valutazioni, i 

metodi e le strategie sono stati analizzati e discussi dai docenti in ogni loro aspetto e inseriti nella 

programmazione dell’attività educativa e didattica del Consiglio di Classe. 
I docenti hanno ritenuto opportuno individuare alcuni comportamenti comuni nei confronti della classe 

a cui ciascuna disciplina ha concorso con la propria specificità di metodi ed oggetti:  esigere il rispetto delle norme comportamentali  e delle regole stabilite  informare gli studenti e le famiglie sugli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe e su 

quelli adottati nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di 
valutazione;  mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (il 

docente deve rendere sempre partecipe l'alunno di quel che egli sta facendo e di come venga 

valutato il suo lavoro);  instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato sulla discussione 

aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate nel lavoro 
scolastico e sulla trasparenza nell’esito di ogni prova orale e scritta;  favorire la partecipazione attiva degli alunni ed educarli alla autovalutazione  accertare i livelli di partenza degli allievi  sottoporre a controllo periodicamente gli obiettivi comuni scelti  concordare modalità integrate per la gestione della didattica e criteri comuni per le verifiche 

con il ricorso ad una uniforme scala di valutazione  coordinare la progettazione di eventuali interventi di recupero 

Il consiglio inoltre ha concordato e messo in atto le seguenti strategie per agevolare il conseguimento 

degli obiettivi di seguito indicati:  omogeneità nei comportamenti professionale e verbali  modalità e strategie condivise nell’affrontare eventuali problematiche  particolare attenzione nel controllo delle assenze, delle giustificazioni, dei ritardi  comunicazioni tempestive alle famiglie  rapporti con le famiglie improntati al dialogo 

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s  2012/2013 il Consiglio di 
Classe ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi-cognitivi articolati nei tre sottogruppi 

di seguito riportati: 

 
A ) OBIETTIVI TRASVERSALI 
  Sviluppo delle capacità linguistiche finalizzate ad un uso appropriato della lingua nei contesti 

delle diverse materie  Partecipazione attiva allo svolgimento della lezione e promozione dello sviluppo delle capacità 

critiche, di analisi e sintesi, finalizzate alla acquisizione di un metodo di studio autonomo.  Arricchimento del livello culturale degli alunni, sviluppo della loro personalità ed etica 

professionale, formazione sociale e civile. 

 

AREA CURRICOLARE 



Pag. 16 di 71 

B) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  Rispetto delle  regole e degli arredi scolastici;  Sapersi confrontare con gli altri in un clima di rispetto reciproco  Autocontrollo e gestione responsabile di se stessi  Rispettare le diverse opinioni, culture e religioni.  Saper prendere decisioni ed assumersi responsabilità. In particolare si richiede il rispetto delle 

regole dell’ambiente scolastico, delle scadenze e degli impegni e il regolare svolgimento dei 

lavori assegnati a casa.   Acquisire autonomia nell’apprendimento e nel lavoro sia in classe sia a casa  sviluppare valori collaborativi  sviluppare doti progettuali  
 

C) OBIETTIVI COGNITIVI 

  elaborare strategie e piani di lavoro   esprimere consapevoli valutazioni  costruire un sistema di conoscenze che consenta di apprendere le informazioni utili, saperle 

organizzare e selezionare ed operare efficaci sintesi  cogliere le connessioni tra argomenti di discipline diverse   consolidare le abilità di studio  consolidare le capacità espressive  organizzare il lavoro in maniera autonoma 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI A LIVELLO DI ISTITUTO  
Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione sono state utilizzate, prove scritte 

strutturate, semistrutturate  e non strutturate, prove di indirizzo, colloqui orali, ecc. 
 

VERIFICHE  UTILIZZATE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Interrogazioni dal posto e alla cattedra/lavagna  x x x x x x x x x  x 
Interrogazioni programmate            x 
Esecuzione elaborati tradizionali  x  x x     x   
Questionari a risposta aperta e/o chiusa  x  x x x    x x x 
Esercizi di completamento          x   
Schemi, mappe concettuali, grafici, relazioni    x x   x x x   
Interventi dal posto e lavoro assegnato a casa  x x x x  x x x x  x 
Produzione testi non verbali e/o multimediali            x 
Trattazione sintetica     x x  x x x  x 
Prove di traduzione          x   
Compiti in classe  x  x  x x   x   
Esercitazioni in laboratorio multimediale          x   
Altro        x    x  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

  Conoscenza dell’argomento  Capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi dei contenuti  Esposizione, padronanza dei mezzi espressivi  Livello di partenza,impegno, interesse e partecipazione, capacità di recupero,  Metodo di studio  Puntualità nello svolgimento dei lavori 
 

Fattori che concorrono alla valutazione finale 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione all’attività didattica e all’area di progetto 

 frequenza 

 progresso rispetto al livello di partenza 

 
La  valutazione è stata effettuata in scala decimale e secondo la griglia discussa nelle riunioni del dipartimento ed approvata 
dal collegio docenti. 
 
. 

AREA OFFERTA DI VALUTAZIONE 
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 STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 
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Lezione Frontale   x x x x x x x x x  x 
Lezione Pratica           x  
Problem Solving    x x x      x 
Lavoro Di Gruppo           x x 
Discussione Guidata  x x x x x x x x x  x 
Simulazione  x  x x x x   x   
Lezione Applicazione             
Scoperta guidata          x   
Insegnare per concetti    x x x  x x x  x 
Classi aperte             
Cooperative learning             
Personalizzazione  apprendimento          x   
Laboratori        x x x   
LIM    x x x x x x x   

 
 
b) Sistema di valutazioni intermedie per aree disciplinari, elaborato per la simulazione della TERZA PROVA 
scritta. 
 

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 
 
Durante il corso dell’anno tutti i docenti delle discipline che prevedono la prova scritta hanno 
somministrato più volte prove desunte dagli esami di stato degli anni scorsi, dando ampie indicazioni 

sulle modalità di svolgimento delle stesse. È stata posta particolare attenzione alle esercitazioni 

preparatorie alla seconda prova scritta  secondo i metodi e gli schemi metodologici presentati nel libro 

di testo e dall’insegnante.  
 

 La Simulazione della Prima prova  è stata concordata  dai docenti di Lettere  di tutti gli 

indirizzi  ed è stata effettuata l’8-01-2013. Sono state assegnate le tipologie previste dai compiti 

ministeriali, tenuto conto della complessità sono state date cinque ore di tempo per lo 

svolgimento. La valutazione è stata effettuata in quindicesimi e in decimi utilizzando  le griglie 

di correzione elaborate dal Dipartimento di Materie Umanistiche dell’Istituto. L’8 maggio 2013 

è stata somministrata un’altra simulazione, con le stesse modalità di preparazione, 

somministrazione, valutazione e durata della prima. I testi delle prove e la griglia di valutazione 

vengono allegati al presente documento. 
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 La simulazione della seconda prova è stata fissata per il 20-05-2013.  La griglia di valutazione 

utilizzata  viene  allegata al presente documento. 
 

Sono state svolte, durante il primo e il secondo quadrimestre, due simulazioni della terza prova, così 

come di seguito indicato (vedi allegati).  

 

Prima simulazione di terza prova (16-01-2013)  Fisica  Inglese  Scienze  Filosofia 
 

Seconda simulazione di terza prova (09-05-2013)  Storia dell’Arte  Inglese  Scienze  Storia 
 

Per entrambi le  simulazioni   è stata scelta la trattazione sintetica (tipologia A), poiché il Consiglio di 

classe ha ritenuto che i risultati più attendibili, in ordine alla valutazione della preparazione degli 

allievi, possano essere ottenuti attraverso  la somministrazione di questa tipologia ad essi più 

congeniale per lo svolgimento della Terza Prova, dell’Esame di Stato. 

 

Scheda informativa relativa alle prove integrate svolte durante l’anno 
 

Coerentemente con quanto precedentemente indicato, sono state svolte all’interno della classe due 
prove integrate, con le seguenti modalità: 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte nella 

prova 

Tipologie di prova 

1° Simulazione 

Data 16-01-2013 

2 ore 

 

Fisica, Inglese, Scienze, 

Filosofia 
A 

2° Simulazione 

Data 09-05-2013 
2 ore 

Storia, Inglese, Scienze, 

Storia dell’Arte 
A 

 

Criteri di valutazione delle prove comuni a tutte 

le discipline 

- Conoscenza dei contenuti 

- Capacità di analisi e sintesi 

- Utilizzo terminologia e simbologia 

 

Per le prove in lingua straniera 

- Pertinenza al testo 

- Correttezza formale 

- Rielaborazione personale e sintesi 

 

Note informative per la predisposizione della terza prova scritta 

  Nella 1° e 2° Simulazione della terza prova  (tipologia A) sono state coinvolte  quattro  

discipline che caratterizzano maggiormente l’indirizzo. Il punteggio assegnato ad ogni disciplina è 

stato espresso in quindicesimi. La griglia di correzione e il testo della prova sono allegati al 

presente documento 
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A L L E G A T I 
Allegato n° 1: simulazione della I prova (08-01-2013) con griglia di valutazione relativa 
Allegato n° 2: Simulazione III prova (16-01-2013) con griglia di valutazione relativa 
Allegato n° 3: griglia di valutazione relativa alla simulazione della II prova   
Allegato n° 4: Simulazione I prova (08-05-2013) 
Allegato n° 5: Simulazione III prova (09-05-2013) 
Allegato n° 6: griglia di valutazione per il colloquio orale 
 
 
 
Allegati dei PROSPETTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE: 

 
1. ITALIANO 

2. LATINO 

3. MATEMATICA  

4. FISICA 

5. SCIENZE 

6. DISEGNO E ST.DELL’ARTE 

7. FILOSOFIA  

8. STORIA 

9. INGLESE 

10. EDUCAZIONE FISICA 

11. RELIGIONE 

 
 
 
Per i dettagli dei percorsi didattici disciplinari si rimanda alle programmazioni. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emma Filomena Livoli 

 

 
 

Il Coordinatore della classe 

Nome e cognome 

Prof.ssa Monica Toti 

 
                                                                                        

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA  DOCENTI FIRME 
Italiano/Latino Prof.ssa   Monica Toti   

Lingua Inglese Prof. Giuseppe Filigenzi  

Matematica/Fisica  Prof. Gerardo Barbaro  

Filosofia/Storia  Prof. Giancarlo Loffarelli   

Scienze  Prof. Sergio Tresca  

Storia dell’Arte   Prof. Mauro Colagiovanni   

Educazione Fisica  Prof. Luigi Palmaccio  

Religione  Prof.ssa Egle Carlesimo  
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Esami di stato conclusivi del corso di studi Liceo Scientifico 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDEEELLLLLLAAA   CCCLLLAAASSSSSSEEE   VVVBBB   LLL...SSS... 
 

 

 

 

 

 

A L L E G A T I 
Allegato n° 1: simulazione della I prova (08-01-2013) con griglia di valutazione relativa 
Allegato n° 2: Simulazione III prova (16-01-2013) con griglia di valutazione relativa 
Allegato n° 3: Simulazione I prova (08-05-2013) 
Allegato n° 4: Simulazione III prova (09-05-2013)  
Allegato n° 5: griglia di valutazione relativa alla simulazione della II prova   
Allegato n° 6: griglia di valutazione per il colloquio orale 
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Allegato n° 1: simulazione della I prova (08-01-2013) con griglia di valutazione relativa 
 

I.S.I.S.S. “PACIFICI E DE MAGISTRIS” – SEZZE (LT) 

PRIMA SIMULAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

PROVA DI ITALIANO 

A.S. 2012/2013 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

 

G. Verga, La conclusione di Malaria. 
 

Più tardi era stato attratto dalla ferrovia che costrussero lì vicino. I vetturali e i viandanti erano diventati più rari 

sulla strada, e lo scimunito non sapeva che pensare, guardando in aria delle ore le rondini che volavano, e batteva 

le palpebre al sole per capacitarsene. La prima volta, al vedere tutta quella gente insaccata nei carrozzoni che 

passavano dalla stazione, parve che indovinasse. E d’allora in poi ogni giorno aspettava il treno, senza sbagliare 

di un minuto, quasi avesse l’orologio in testa; e mentre gli fuggiva dinanzi, gettandogli contro la faccia il fumo e 

lo strepito, egli si dava a corrergli dietro, colle braccia in aria, urlando in tuono di collera e di minaccia: uuh! 

uuh!... 

L’oste, anche lui, ogni volta che da lontano vedeva passare il treno sbuffante nella malaria, non diceva nulla, ma 

gli sputava contro il fatto suo scrollando il capo, davanti alla tettoia deserta e ai boccali vuoti. Prima gli affari 

andavano così bene che egli aveva preso quattro mogli, l’una dopo l'altra, tanto che lo chiamavano 

«Ammazzamogli» e dicevano che ci aveva fatto il callo, e tirava a pigliarsi la quinta, se la figlia di massaro Turi 

Oricchiazza non gli faceva rispondere: - Dio ne liberi! nemmeno se fosse d’oro, quel cristiano! Ei si mangia il 

prossimo suo come un coccodrillo! - Ma non era vero che ci avesse fatto il callo, perché quando gli era morta 

comare Santa, ed era la terza, egli sino all’ora di colazione non ci aveva messo un boccone di pane in bocca, né 

un sorso d’acqua, e piangeva per davvero dietro il banco dell’osteria. - Stavolta voglio pigliarmi una che è 

avvezza alla malaria - aveva detto dopo quel fatto. - Non voglio più soffrirne di questi dispiaceri -. 

Le mogli gliele ammazzava la malaria, ad una ad una, ma lui lo lasciava tal quale, vecchio e grinzoso, che non 

avreste immaginato come quell’uomo lì ci avesse anche lui il suo bravo omicidio sulle spalle, quantunque tirasse 

a prendere la quarta moglie. Pure la moglie ogni volta la cercava giovane e appetitosa, ché senza moglie l’osteria 

non può andare, e per questo gli avventori s’erano diradati. Ora non restava altri che compare Mommu, il 

cantoniere della ferrovia lì vicino, un uomo che non parlava mai, e veniva a bere il suo bicchiere fra un treno e 

l’altro, mettendosi a sedere sulla panchetta accanto all’uscio, colle scarpe in mano, per lasciare riposare i piedi. - 

Questi qui non li coglie la malaria! - pensava «Ammazzamogli» senza aprir bocca nemmeno lui, ché se la 

malaria li avesse fatti cadere come le mosche non ci sarebbe stato chi facesse andare quella ferrovia là. Il 

poveraccio, dacché s’era levato dinanzi agli occhi il solo uomo che gli avvelenava l’esistenza, non ci aveva più 

che due nemici al mondo: la ferrovia che gli rubava gli avventori, e la malaria che gli portava via le mogli. Tutti 

gli altri nella pianura, sin dove arrivavano gli occhi, provavano un momento di contentezza, anche se nel 

lettuccio ci avevano qualcuno che se ne andava a poco a poco, o se la febbre li abbatteva sull’uscio, col 

fazzoletto in testa e il tabarro addosso. Si ricreavano guardando il seminato che veniva su prosperoso e verde 

come il velluto, o le biade che ondeggiavano al par di un mare, e ascoltavano la cantilena lunga dei mietitori, 

distesi come una fila di soldati, e in ogni viottolo si udiva la cornamusa, dietro la quale arrivavano dalla Calabria 

degli sciami di contadini per la messe, polverosi, curvi sotto la bisaccia pesante, gli uomini avanti e le donne in 

coda, zoppicanti e guardando la strada che si allungava con la faccia arsa e stanca. E sull’orlo di ogni fossato, 

dietro ogni macchia d’aloe, nell’ora in cui cala la sera come un velo grigio, fischiava lo zufolo del guardiano, in 

mezzo alle spighe mature che tacevano, immobili al cascare del vento, invase anch’esse dal silenzio della notte. - 

Ecco! - pensava «Ammazzamogli». - Tutta quella gente là se fa tanto di non lasciarci la pelle e di tornare a casa, 

ci torna con dei denari in tasca -. 
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Ma lui no! lui non aspettava né la raccolta né altro, e non aveva animo di cantare. La sera calava tanto triste, 

nello stallazzo vuoto e nell’osteria buia. A quell’ora il treno passava da lontano fischiando, e compare Mommu 

stava accanto al suo casotto colla bandieruola in mano; ma fin lassù, dopo che il treno era svanito nelle tenebre, 

si udiva Cirino lo scimunito che gli correva dietro urlando, uuh!... E «Ammazzamogli» sulla porta dell’osteria 

buia e deserta pensava che per quelli lì la malaria non ci era. 

Infine quando non poté pagar più l’affitto dell’osteria e dello stallazzo, il padrone lo mandò via dopo 57 anni che 

c’era stato, e «Ammazzamogli» si ridusse a cercar impiego nella ferrovia anche lui, e a tenere in mano la 

bandieruola quando passava il treno. 

Allora stanco di correre tutto il giorno su e giù lungo le rotaie, rifinito dagli anni e dai malanni, vedeva passare 

due volte al giorno la lunga fila dei carrozzoni stipati di gente; le allegre brigate di cacciatori che si 

sparpagliavano per la pianura; alle volte un contadinello che suonava l’organetto a capo chino, rincantucciato su 

di una panchetta di terza classe; le belle signore che affacciavano allo sportello il capo avvolto nel velo; l’argento 

e l’acciaio brunito dei sacchi e delle borse da viaggio che luccicavano sotto i lampioni smerigliati; le alte 

spalliere imbottite e coperte di trina. Ah, come si doveva viaggiar bene lì dentro, schiacciando un sonnellino! 

Sembrava che un pezzo di città sfilasse lì davanti, colla luminaria delle strade, e le botteghe sfavillanti. Poi il 

treno si perdeva nella vasta nebbia della sera, e il poveraccio, cavandosi un momento le scarpe, seduto sulla 

panchina, borbottava: - Ah! per questi qui non c'è proprio la malaria! – 

 

1) Comprensione del testo 
 

1) Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

 

2) Analisi del testo 
 

1) Gli unici «due nemici al mondo» dell’oste coincidono con i temi fondamentali della novella: quali? 

2) Individua nel brano lo spazio che occupa il motivo economico e della lotta per la vita. 

3) Chiarisci che cosa rappresenta il treno per i seguenti personaggi: lo scimunito; compare Mommu; l’oste. 
4) In che modo Verga applica nel testo il principio dell’impersonalità? Che linguaggio usa? In quali punti 

compare il discorso indiretto libero? 

 
3) Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 

1) Confronta questo testo con altri di Verga che conosci, nei quali emerge la posizione dell’autore in merito al 
progresso. 

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo 

corredano. 

Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 
argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 

fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la 

trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 

rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 
Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 

divulgativa, giornale scolastico, altro). 
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Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di 
rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

 

ARGOMENTO: L’esaltazione della macchina. 
 

DOCUMENTI 
 

1. 4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della 

velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo... un 

automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bella della Vittoria di Samotracia.  

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa 

pure, sul circuito della sua orbita. […] 
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree 

multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli 

arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le 

officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, 

balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive 
dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo 

scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla 

entusiasta. È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 

incendiaria, col quale fondiamo oggi il Futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida 

cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d'antiquarii.  
F. T. Marinetti, Manifesto futurista , 1909 

 

2. Veemente dio d’una razza d’acciaio, / Automobile ebbrrra di spazio, / che scalpiti e frrremi d’angoscia / 

rodendo il morso con striduli denti… / Formidabile mostro giapponese, / dagli occhi di fucina, / nutrito di 

fiamma / e d’olî minerali, / avido d’orizzonti e di prede siderali… / io scateno il tuo cuore che tonfa 

diabolicamente, / scateno i tuoi giganteschi pneumatici, / per la danza che tu sai danzare / via per le bianche 

strade di tutto il mondo!… // Allento finalmente / le tue metalliche redini,e tu con voluttà ti slanci / nell’Infinito 
liberatore / All’abbaiare della tua grande voce / ecco il sol che tramonta inseguirti veloce / accelerando il suo 

sanguinolento / palpito, all’orizzonte… / Guarda, come galoppa, in fondo ai boschi, laggiù!… / Che importa, 

mio démone bello? / Io sono in tua balía!… Prrrendimi!… Prrrendimi!… // […] // Udite voi la sua voce, cui la 

collera spacca… / la sua voce scoppiante, che abbaia, che abbaia… / e il tuonar de’ suoi ferrei polmoni / 

crrrrollanti a prrrrecipizio / interrrrrminabilmente?… / Accetto la sfida, o mie stelle!… / Più presto!… Ancora 
più presto!… / E senza posa, né riposo!… // Molla i freni! Non puoi? / Schiàntali, dunque, / che il polso del 

motore centuplichi i suoi slanci! //  

Urrrrà! Non più contatti con questa terra immonda! / Io me ne stacco alfine, ed agilmente volo / sull’inebriante 
fiume degli astri / che si gonfia in piena nel gran letto celeste! 

F. T. Marinetti, Lussuria-Velocità , 1921 

 

3. Il furore gonfiò il petto dell’uomo chino sul volante della sua rossa macchina precipitosa, che correva 

l’antica strada romana con un rombo guerresco simile al rullo d’un vasto tamburo metallico [...] L’uno 
contro l’altro parevano ardere ed esplodere come l’essenza accesa del magnete nel motore celato dal 
lungo cofano. 

G. D’Annunzio, Forse che sì, forse che no, 1910 
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4.  

 
G. Balla, Velocità d’automobile (Velocità n. 1),1913, Rovereto, Mart. 

 

 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Lavoratori stranieri in Italia, lavoratori italiani all’estero. 
 

DOCUMENTI 
 

1. È un’economia in continua crescita: 440.000 imprenditori, oltre 2 milioni di occupati e un contributo alla 

produzione della ricchezza nazionale che negli ultimi sette anni è passato dal 7 al 12 %. Negli ultimi sei anni, 

mentre il numero di imprenditori italiani iscritti nelle Camere di Commercio diminuiva del 10 %, quello degli 

stranieri è aumentato del 150 %. Duttilità, mobilità territoriale e voglia di rischiare: sono tanti i motivi di una 

crescita che si concentra in massima parte nelle regioni del Centro – Nord. Il 22 % delle imprese straniere si 

trova in una sola regione: la Lombardia. Marocco, Romania, Cina, Albania e Bangladesh sono i principali Paesi 

di provenienza. Edilizia e commercio impegnano più del 70 % delle loro attività. Ma non si tratta più solo di 

piccoli negozi. Le aziende gestite da stranieri cominciano ad avere strutture finanziarie complesse, reti di 

forniture e di distribuzione sempre più ramificate sul territorio. Ovviamente molti sono gli ostacoli: dalle 

difficoltà ad avere finanziamenti dalle banche senza adeguate garanzie al peso eccessivo della burocrazia con 

richieste di pratiche e documenti troppo complessi, problemi, però, che gli stranieri condividono con gli 

imprenditori italiani. 
G. Scarpati, in “TG2”, 16 novembre 2012 
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2. 

Marocco 16,5 % 

Romania 15,1 % 

Cina 14,6 % 

Albania 10 % 

Bangladesh 4,9 % 

Egitto e Senegal 4,3 % 
Percentuale dei Paesi di provenienza dei lavoratori stranieri in Italia. Fonte: CNA 

 
Costruzioni 36,2 % 

Commercio 35,7 % 

Altri servizi 9,8 % 

Industria 9,7 % 
Percentuali dei settori e delle attività dove trovano impiego i lavoratori stranieri in Italia. Fonte: CNA 

 

3. Dimitri, egiziano, da qualche anno gestisce la sua officina. È arrivato nel nostro Paese quasi 40 

anni fa. Di giorno lavava le macchine e di notte faceva il custode in un garage e mai avrebbe 

pensato di diventare un imprenditore in Italia. «Io sono un tecnico delle industrie delle macchine – 

dice Dimitri Zakaria -.  In Egitto ci hanno insegnato tutto: montare, smontare i motori. Poi nel 

garage dove lavoravo c’era l’officina e stavo lì vicino. Poi mi sono messo in proprio, perché la 

società meglio organizzata è quella in proprio». Oggi, dunque, Dimitri è imprenditore di un’impresa 
ben avviata e se suo figlio Andrea gli sta vicino impara il mestiere. È stato difficile aprire un’attività 

per conto proprio? «Per la burocrazia sì, perché per ottenere una autorizzazione ci vogliono anni…» 
risponde sconsolato Dimitri, aggiungendo che oggi si lavora molto di meno rispetto al passato, al 

massimo una settimana su un mese, spesso in corrispondenza col periodo in cui si riscuote lo 

stipendio. 
M. Roncacci, in “TG2”, 16 novembre 2012 

 

4. Lo chiamano il re del gelato. È nato a Sondrio 29 anni fa. Vive a Londra dal 2006 e in meno di sei anni ha 

aperto otto punti vendita nei quartieri in della città, creando una delle catene del gelato più conosciute nella 

capitale britannica. Ma fino a cinque anni fa Carlo Del Nistro non aveva una benché minima idea di come si 

fa il gelato. Giunto a Londra fresco di laurea alla “Bocconi”, sembrava avviato ad una carriera nella City, 

dove lavora alla Leeman Brothers, poi in un solo giorno tutte le sue speranze sono crollate. «Tutto questo è 

successo nel 2008 – spiega Del Nistro -. La banca, la Leeman Brothers, è andata in fallimento e in quel 

momento mi sono trovato a decidere se trovare un altro lavoro nel mondo della finanza o provare a fare 

qualcosa di diverso, a reinventarmi». Grazie all’esperienza maturata nel mondo dell’impresa, si è guardato 
attorno e, dopo un’attenta analisi di mercato, è giunto alla conclusione che a Londra c’era spazio per il gelato 
italiano. Ha trovato un gruppo di soci e ha elaborato una strategia. «Ci siamo imbattuti subito nel problema – 

continua Del Nistro – di cercare di trovare quella che era la parte finanziaria per partire col progetto. Poi 

siamo riusciti, tramite questo gruppo di soci, a mettere insieme intorno a 300.000 sterline e a partire con 

quello che è Gelato mio [la sua catena di gelaterie]». Ora la società fattura 2.500.000 di sterline e sta per 

diventare un franchising. Il segreto del successo – spiega Carlo – sta nella qualità del prodotto. «Quando 

siamo partiti con l’idea di Gelato mio, volevamo fare il gelato vero, il gelato delle antiche gelaterie italiane». 

Ma in Italia un’operazione di successo come quella portata – termina Carlo da Londra – difficilmente 

sarebbe stata possibile. «Gelato mio l’ho aperta con 20 sterline e già in mezz’ora di lavoro su internet 
avevamo la nostra limited company. In Italia, solo per aprire la società, è una cosa che porta via settimane». 

S. Tura, in “TG2”, 16 novembre 2012 

 

5. Al 1 gennaio 2011 gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero sono 4.115.235 di cui il 
47,8% donne (1.967.563) con un aumento di quasi 90 mila unità rispetto all’anno precedente. 
La disaggregazione per continenti vede per protagonista l’Europa con 2.263.342 (55%) e, in particolare, le 
consistenti comunità residenti nell’UE a 15 (1.667.241, 40,5%). Segue l’America con 1.628.638 (39,6%) 
residenti di cui 1.278.837 (31,1%) risiedono stabilmente nell’America centro-meridionale. A seguire 

troviamo i 131.909 (3,3%) residenti in Oceania di cui 128.609 nella sola Australia, i 53.538 (1,3%) 

connazionali residenti in Africa e, infine, 37.808 (0,9%) in Asia. 
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Ricorrendo alle disaggregazioni dei dati Aire è possibile porre in evidenza alcune peculiarità 

dell’emigrazione italiana. 

 Continua a crescere la presenza femminile (47,8%). 

 Continua a decrescere la presenza degli anziani (il 18,6% nel 2011 ha più di 65 anni - in Italia la 

percentuale è di quasi due punti in più – ma erano 19,2% ad aprile 2010). 

 Aumentano i minorenni (16%, ma erano 15,4% nel 2010). 

 Aumentano, anche se di poco, i celibi/nubili (53,5% rispetto al 53,4% nel 2010). 

 Il 54,9%, ovvero 2 milioni e 258 mila cittadini italiani, è fisicamente emigrato. 

 Il 37,7%, ovvero 1 milione e 550 cittadini italiani, è nato all’estero. 
 127.338 sono iscritti all’Aire per acquisizione di cittadinanza. 

 Sono in leggero aumento gli iscritti all’Aire nell’arco di tempo che va da 5 a 10 anni (poco più di 1,1 
milioni nel 2011). 

 Sono in aumento anche coloro che sono iscritti all’Aire da più di 10 anni (da 1 milione 950 circa del 
2010 a oltre 2 milioni del 2011). 

[…] 
 Con quasi 1,5 milioni di emigrati, il Sud Italia è l’area d’origine principale degli attuali cittadini italiani 
residenti all’estero e iscritti all’Aire. Si tratta del 35,2% mentre sono circa 768 mila gli isolani (18,7%), 645 
mila circa gli originari del Nord Est (15,7%), 13 mila in meno quelli del Nord ovest (15,4%) e 622 mila gli 

originari del Centro Italia (15%). 

Complessivamente il 53,9% degli iscritti all’Aire, all’inizio del 2011, sono originari del Mezzogiorno 
d’Italia, il 15% del Centro Italia e il 31,1% del Nord. 

D. Licata, Intervento all’interno del Rapporto italiani nel mondo 2011, Roma, 21 giugno 2011 

 

6. 

 
Settori imprese extracomunitarie nella provincia di Latina al 2004, in G. Frateschi, Musulmani e imprenditori. 

Immigrati e lavoro autonomo a Latina. Tesi di Laurea , a. a. 2005/2006 

 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

29 

 

 
Settori imprese italiane nella provincia di Latina al 2004, in G. Frateschi, Musulmani e imprenditori. Immigrati e lavoro 

autonomo a Latina. Tesi di Laurea , a. a. 2005/2006 

 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

 

ARGOMENTO: Democrazia e nazione, unità d’Italia e d’Europa, libertà e 
fratellanza sono i cardini del pensiero politico di Giuseppe Mazzini (1805 - 

1872). 
 

DOCUMENTI 
 

1. V’è nella mente di tanti italiani un Mazzini immaginario. V’è un Mazzini patriota, il più ardente patriota: 
uno dei “quattro fattori d’Italia” bene accostato, nelle poetiche sintesi e nelle narrazioni usuali, a Garibaldi, 

come a Cavour e a Vittorio Emanuele II;… V’è un Mazzini cospiratore… V’è un Mazzini pensatore 
sprofondato a dettare comandamenti, precetti morali, a formulare una dottrina morale, non solo per la 

politica ma per l’economia sociale… V’è un Mazzini quasi quasi ancora interessante, eccitatore di 

meditazioni, di elucubrazioni sul fatale andare dell’evoluzione sociale, sui guai che essa conduce seco; c’è un 
Mazzini morto per il tempo nostro, cioè superato, e non in grado di rispondere alle imperiose domande 

dell’attualità… Vorrei dir meglio: che sia giunto il momento dell’inizio di un serio studio del pensiero 
mazziniano, per il quale siano bandite la predica delle formule, la ripetizione delle frasi fatte, la retorica di 

inconcludenti cosiddetti cultori delle dottrine del (iniziale maiuscola) Maestro, e siano seguite indicazioni e 

ispirazioni per un’azione feconda di tutti coloro i quali sono impegnati nella politica, nel movimento sociale? 
G. Conti, Alle fiamme il manichino, in G. Mazzini. L’uomo e le idee, Roma, Edizioni Nuova Repubblica, 1998 

 

2. Dal Manifesto del triumvirato della Repubblica Romana (Armellini, Mazzini, Saffi), 5 aprile 1849: 

«… Noi non siamo Governo d’un partito, ma Governo della Nazione… Né intolleranza né debolezza. La 
Repubblica è conciliatrice ed energica... La Nazione ha vinto… Il suo Governo deve avere la calma generosa 
e serena, e non deve conoscere gli abusi della vittoria. Inesorabile quanto al principio, tollerante e imparziale 

con gl’individui; né codardo né 

provocatore: tale dev’essere un Governo per essere degno dell’istituzione repubblicana. Economia negli 
impieghi; moralità nella scelta degl’impiegati; capacità, accertata dovunque si può per concorso, messa a 
capo d’ogni ufficio, nella sfera amministrativa. Ordine e severità di verificazione e censura nella sfera 

finanziaria; limitazione di spese, guerra ad ogni prodigalità… Non guerra di classi, non ostilità alle ricchezze 
acquistate, non violazioni improvvide o ingiuste di proprietà, ma tendenza continua al miglioramento 

materiale dei meno favoriti dalla fortuna, e volontà ferma di ristabilire il credito dello Stato, e freno a 

qualunque egoismo colpevole di monopolio, d’artificio, o di resistenza passiva… Poche e caute leggi, ma 
vigilanza decisa sull’esecuzione… Sono queste le basi generali del nostro programma». 
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G. Mazzini, Scritti, Roma, 1877, vol. VII 

 

3. La tendenza democratica dei nostri tempi, il moto di ascesa delle classi popolari desiderose di prender 

parte alla vita politica – finora riservata a una cerchia di privilegiati – non è più un sogno utopico, né 

un’incerta previsione: è un fatto, un grande fatto europeo che occupa ogni mente, incide sugli indirizzi dei 
governi, sfida ogni opposizione… Le idee che hanno agitato per lungo tempo il campo della Democrazia, 

quando vengono ponderatamente esaminate, possono essere raggruppate in due grandi dottrine; le quali, a 

loro volta, potrebbero essere riassunte in due parole: Diritti e Doveri. Dietro queste due grandi dottrine ci 

sono certo numerose varietà, e le varietà apparenti sono ancora di più… la Democrazia è soprattutto un 
problema educativo, e poiché il valore dell’educazione dipende dalla verità del principio su cui si basa, 
l’intero futuro della Democrazia è condizionato da tale questione. 
G. Mazzini, in “People’s Journal”, n. 35, 28/8/1846 e n. 40, 3/10/1846, ora in Pensieri sulla Democrazia in Europa, a 

cura di S. Mastellone, Milano, Feltrinelli, 1997 

 

4. Dubito che, nella sua generazione, ci sia stato nessuno che abbia esercitato sui destini dell’Europa 

un’influenza altrettanto profonda. La carta dell’Europa quale la vediamo oggi è quella di Giuseppe Mazzini. 
Mazzini è stato il profeta della libera nazionalità… Lo splendido edificio innalzato da Bismarck è 
miseramente disfatto, ma i sogni di quel giovane, venuto in Inghilterra come esule e vissuto qui anni e anni 

in povertà, vivendo della carità degli amici e armato soltanto della sua penna, sono ora diventati stupefacenti 

realtà in tutto il continente… Non ci ha insegnato soltanto i diritti di una nazione: ci ha insegnato i diritti 

delle altre… Mazzini è il padre dell’idea della Lega delle Nazioni. 
Lloyd George, in “The Times”, 29/6/1922, riportato in Denis Mack Smith, Mazzini, Milano, Rizzoli, 1993 

 

5. Non si può ricordare degnamente Mazzini senza mettere in rilievo il fondamento etico-religioso del suo 

pensiero politico, che tendeva ad un laicismo che non fosse privo di spiritualità, e ad una politica che non 

mancasse di moralità. 

L. Sturzo, Dio e popolo (12 maggio 1949), in G. Mazzini. L’uomo e le idee, Roma, Edizioni Nuova Repubblica, 1998 

 

 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Enrico Fermi, fisico. 
 

DOCUMENTI 
 

«Due dati ci permettono di valutare l’importanza del campo di ricerca aperto da Enrico Fermi con il suo 
lavoro. Il primo riguarda i premi Nobel, una misura rozza ma efficace dell’importanza di un determinato 
settore della ricerca scientifica e dei progressi in esso conseguiti: più di dieci Nobel per la fisica sono stati 

attribuiti a scoperte relative alle interazioni deboli. Se Fermi non avesse ottenuto il Nobel per le sue ricerche 

sui neutroni ne avrebbe ben meritato uno per la scoperta delle interazioni deboli. Una seconda valutazione 

dell’importanza della scoperta di Enrico Fermi si può dedurre dal fatto che oltre la metà degli esperimenti 
attualmente in corso o in preparazione con acceleratori di particelle — al CERN di Ginevra, al Fermilab di 

Chicago, a Stanford come a Frascati come a Tsukuba in Giappone o a Novosibirsk in Russia — sono dedicati 

a studiare vari aspetti delle interazioni deboli. La stessa prevalenza degli studi sulle interazioni deboli si 

riscontra nei programmi sperimentali dei grandi laboratori sotterranei, come quello italiano del Gran Sasso, 

quello giapponese di Kamioka, ed altri ancora nel Canada e negli Stati Uniti. La teoria di Fermi delle 

interazioni deboli è ormai confluita nella più generale teoria delle particelle elementari che va sotto il nome 

di “Modello Standard”. […] È però importante ricordare che la teoria di Fermi mantiene ancora oggi il suo 
valore, sia per la validità delle soluzioni proposte sia come stimolo per una serie di ricerche che hanno 

impegnato i fisici per quasi settant’anni, e che ancora li impegneranno nei decenni a venire. In questa teoria 
si riflette la grandezza di Fermi, la firma di un grande maestro». 
N. Cabibbo, Le interazioni deboli, in C. Bernardini – L. Bonolis (a cura di), Conoscere Fermi nel centenario della 

nascita 29 settembre 1901 - 2001, Editrice Compositori, Bologna 2001 

 

«Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua produzione scientifica inizia nel 1921 e termina con la sua 

morte nel 1954. All’inizio della sua attività, la fisica conosce due sole forze fondamentali della natura, la 
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gravitazione e l’elettromagnetismo, e due sole particelle elementari costituenti la materia, i nuclei di 

idrogeno (protoni) e gli elettroni. A metà degli anni Cinquanta le forze fondamentali sono diventate quattro, 

con l’aggiunta delle interazioni nucleari forte e debole, e le particelle elementari note sono ormai una 
trentina. In poco meno di trent’anni la concezione della materia subisce un mutamento così radicale e 

inusitato da rendere tale periodo, per la rapidità e la quantità delle conoscenze acquisite, forse unico nella 

storia del pensiero scientifico occidentale. Le ricerche di Fermi segnarono profondamente questo trentennio, 

non solo per la quantità e l’importanza dei risultati ottenuti ma soprattutto per il loro ruolo storico. Esistono 

infatti traguardi scientifici di enorme valore che giungono al termine di lunghe e pazienti ricerche e che 

coronano un ben definito progetto iniziale, ma ci sono anche scoperte apparentemente meno straordinarie che 

obbligano a inattese risistemazioni del sapere acquisito, scardinano principî metodologici e conoscenze 

unanimemente accettate e imprimono alla ricerca direzioni nuove e del tutto impreviste. Nel suo itinerario di 

scienziato […] Fermi raggiunse entrambi gli obiettivi». 
G. Bruzzaniti, Enrico Fermi. Il genio obbediente, Einaudi, Torino 2007 

 

«Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci 

siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l’aver contribuito a 
troncare una guerra che minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una 

certa soddisfazione. Noi tutti speriamo che l’uso futuro di queste nuove invenzioni sia su base ragionevole e 
serva a qualche cosa di meglio che a rendere le relazioni internazionali ancora più difficili di quello che sono 

state fino ad ora. I giornali hanno pubblicato un certo numero di dettagli sul lavoro di questi ultimi anni e tali 

dettagli, naturalmente, non sono più segreti. Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che 

verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con 

uranio e grafite. È diventato d’uso comune chiamare queste macchine «pile». Dopo la prima pila 
sperimentale molte altre ne sono state costruite di grande potenza. Dal punto di vista della fisica, come ti 

puoi immaginare, queste pile rappresentano una ideale sorgente di neutroni che abbiamo usato tra l’altro per 
molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo scopo ora 

che la guerra è finita». 
Lettera di Enrico Fermi a Edoardo Amaldi del 28 agosto 1945 (in E. Amaldi, Da via Panisperna all’America, Editori 

Riuniti, Roma 1997) 

 

«Vorrei discutere con voi la crisi che la scienza attraversa da due anni a questa parte. In larga misura questa 

crisi è dovuta all’improvvisa consapevolezza, di parte dell’opinione pubblica e del Governo, del tremendo 
ruolo che la Scienza può avere nelle cose umane. L’importanza di questo ruolo era già nota. Ma il 
drammatico impatto portato dalla costruzione della bomba atomica lo ha portato nella pubblica 

consapevolezza in maniera così vivida che gli scienziati si sono trovati, inaspettatamente e talora contro la 

propria volontà, ad essere sotto i riflettori […] C’è una grande penuria di uomini di scienza ben preparati 
[…] Ora le iscrizioni di studenti nei dipartimenti scientifici sono tornate a essere abbondanti. Spero che ben 

pochi di questi studenti siano attratti dal nuovo fascino che la scienza ha acquistato. La professione del 

ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove verità. Poiché in tutte le 
direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere 
della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o 

applausi». 
Discorso tenuto da Enrico Fermi nel 1947 (in G. Maltese, Ritorno a Chicago: Enrico Fermi e la nascita della fisica 

delle alte energie nel secondo dopoguerra (1946 - 1954), in Atti del XXI Congresso Nazionale di Storia della Fisica e 

dell’Astronomia, Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 6, 7 e 8 giugno 2001) 

 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Nel 1919 - 20 in Italia si susseguirono manifestazioni di protesta, tentativi di autogestione all’interno di 
fabbriche e scioperi. Il governo di Giolitti reagì con la repressione, avvalendosi anche del contributo delle 

prime squadre fasciste. Analizza i principali avvenimenti e collocali nel contesto dell’avvento al potere del 
fascismo, di pochi anni successivo. 
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TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

Si è molto dibattuto, a proposito degli interventi armati in varie parti del mondo, sul concetto di 

«guerra giusta». Michel Walzer, grande studioso di politologia, ha sottolineato, nella prefazione del 

1991 al suo libro Guerre giuste e guerre ingiuste, che, sebbene durante la guerra del Golfo si 

facesse ampio ricorso alla terminologia della «guerra giusta», si verificarono delle aperte violazioni 

dello ius in bello, ai limiti dell’azione in guerra. Anche a proposito dei recenti conflitti in Siria e in 

altre parti del mondo i media  ci portano a contatto con stragi di civili che turbano le nostre 

coscienze. Ma esiste, allora, una guerra « giusta»? Cerca, facendo riferimento agli avvenimenti che 

conosci, di sviluppare l’argomento, sottolineando quelli che sono i limiti dell’uso della forza nelle 
controversie internazionali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

33 

 

 
Griglia per la valutazione della Prima prova scritta: ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Tipologie 
A B C D 

Correttezza ortografica, 
sintattica e lessicale 

  

Esposizione corretta e appropriata, lessico adeguato  4 

Esposizione  sostanzialmente adeguata 

 

3 

Presenta errori di ortografia e di sintassi non gravi, lessico 

sufficiente  

2 

Presenta errori ripetuti di ortografia, di sintassi gravi e/o 

lessico ristretto 

1 

Tipologia A Analisi dei livelli e degli 
elementi del testo 

Esauriente  4 

Con alcune lacune e imprecisioni  3 

Diverse lacune e imprecisioni  2 

Incompleta  1 

Tipologia B 
Saggio breve 

articolo di 

giornale 

 

Struttura e coerenza 

dell’argomentazione 
 

Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 
elementi per la redazione del saggio breve / articolo di 

giornale 

4 

Si serve sufficientemente degli elementi per la redazione di 

un saggio breve / articolo di giornale 

3 

Non sempre si attiene alle modalità di scrittura  2 

Non si attiene alle modalità di scrittura  1 

Tipologia 

C/D 
Tema storico 

 

Conoscenza degli argomenti/ 

eventi storici 
 

Sviluppa esaurientemente tutti i punti (con ricchezza di 

notizie storiche) 

4 

Sviluppa sufficientemente tutti i punti anche se in modo 

generico  

3 

Alcune parti del tema sono fuori traccia e/o non sono state 

sviluppate o trattate soltanto con conoscenze sommarie 

2 

Scarsa conoscenza dell’argomento  
 

1 

Tipologia 
A 

 

Interpretazione critica 
con argomentazione 

 

Presente e riconoscibile  4 

Riconoscibile  3 

Poco riconoscibile  2 

 Tipologia 

B 
Saggio 

breve 

articolo di 

giornale 

Organizzazione 

sintetica ed efficacia 
argomentativa 
 

Presenta i dati in modo coerente, ne fornisce un’analisi 
sensata e li dispone organicamente 

4 

Dispone i dati in modo organico e riesce ad argomentare 

sulle problematiche proposte 

3 

Argomenta solo su alcuni aspetti delle problematiche 

proposte 

2 

Tipologia 
C e D 

 

Organizzazione della 
struttura del tema 

 

Il tema è organicamente strutturato  4 

Il tema è sufficientemente strutturato  3 

Il tema presenta una struttura disorganica  2 

Tipologia 
A B C D 
 

Capacità di 
approfondimento 
riflessione e sintesi 
 

Rispetta la consegna e rielabora le fonti in maniera 

autonoma  

3 

Rispetta la consegna solo in parte, sufficienti spunti 

riflessivi 

2 

offre solo generici spunti di riflessione senza alcun apporto 

critico 

1 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                VOTO------------------------------------------------- 
 

            

 

 

 

 

 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

34 

 

Allegato n° 2: Simulazione III prova (16-01-2013) con griglia di valutazione relativa 
 

 

Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

PROF: Giancarlo Loffarelli 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Indica in che senso la posizione di Feuerbach può essere considerata una sorta di antihegelismo 

interno all’hegelismo stesso.  
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Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

 

PROF: Sergio Tresca 
 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 

Descrivi l’eclissi di luna (aiutandoti con un disegno) 
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Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

PROF: Gerardo Barbaro 
 
DISCIPLINA: FISICA 

 

Il candidato, dopo aver descritto brevemente il concetto di flusso di un campo, enunci e dimostri il 

teorema di Gauss. Si osservi un caso particolare, in cui esso è applicato, tra quelli studiati. 
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Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

PROF: Giuseppe Filigenzi 
 
DISCIPLINA: INGLESE 

 

Analyze this poem pointing out the figure of speech Emily Dickinson used to convey her feelings. 

 

The Soul selects her own Society - 

Then - shuts the Door - 

To her divine Majority - 

Present no more - 

Unmoved - she notes the Chariots - 

pausing - 

At her low Gate - 

Unmoved - an Emperor be kneeling 

Upon her Mat - 

I've known her - from an ample nation - 

Choose One - 

Then - close the Valves of her attention - 

Like Stone - 

  

  

L'Anima sceglie i suoi Compagni - 

Poi - chiude la Porta - 

Alla sua divina Maggiore età - 

Non presentarne più - 

Impassibile - nota le Carrozze - che si 

fermano - 

Al suo modesto Ingresso - 

Impassibile - un Imperatore inginocchiarsi 

Sul suo Zerbino - 

Mi risulta che - in mezzo a tanti - 

Ne sceglie Uno - 

Poi - chiude le Valve della sua attenzione - 

Come una Pietra - 
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Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze  
 

Griglia di valutazione della terza prova scritta 

 
Candidato/a_______________________________ Classe  V Sez. B 

 
 

Descrittori Indicatori 
Misurazione 

e 
valutazione 

Punti 

1. Uso della lingua 
 

Conoscenza ed 
utilizzo di linguaggio 

e terminologia 

A. Preciso, appropriato e corretto 
B. Abbastanza corretto e preciso 
C. Sufficientemente corretto e appropriato 
D. Inadeguato ed impreciso 
E. Completamente scorretto ed impreciso 
F. Non svolto 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

-------- 

2. Conoscenza 
dell’argomento 

 
Completezza 

A. Conoscenze complete e approfondite  
B. Conoscenze adeguate e approfondite 
C. Conoscenze complete ma non 

approfondite  
D. Conoscenze incomplete  
E. Conoscenze inadeguate ed incomplete 
F. Non svolto 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

-------- 

3. Capacità di 
analisi    e di sintesi 

A. Sa effettuare analisi e sintesi coerenti ed 
autonome 

B. Sa effettuare analisi e sintesi anche se 
con qualche imprecisione 

C. Effettua analisi e sintesi sebbene talvolta 
parziali 

D. Effettua analisi e sintesi non sempre 
corrette 

E. Effettua analisi e sintesi in maniera 
superficiale 

F. Non svolto 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
1 
 

0 

-------- 

Punteggio complessivo raggiunto        / 15 
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Allegato n° 3: Simulazione I prova (08-05-2013) 
 

Esami di Stato conclusivi del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore –  

Per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali . Prova di Italiano 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A                                                                                                         

 ANALISI DEL TESTO 
 

Esegui l’analisi della seguente poesia  
Non chiederci la parola(EUGENIO MONTALE) 
 

 1 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato  

  l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

  lo dichiari e risplenda come un croco 

  perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 

5 Ah l'uomo che se ne va sicuro 

agli altri ed a se stesso amico,  

e l'ombra sua non cura che la canicola 

 stampa sopra uno scalcinato muro! 

 

     Non domandarci la formula che mondi possa aprirti. 

10 sì qualche storia sillaba e secca come un ramo.          

    Codesto solo oggi possiamo dirti, 

    ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 
1) Comprensione complessiva 

1.1 Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe 

2) Analisi del testo 
2.1 Illustra la struttura metrica del componimento 

2.2 La poesia è pervasa da una atmosfera di desolazione. Evidenzia quali elementi utilizza Montale per comunicare questa 

desolazione 

2.3 Nella poesia Montale individua e contrappone due tipi di uomini. Schematizzate tale contrapposizione 

2.4 Individuate nel testo i correlativi oggettivi utilizzati 

2.5 Cosa simboleggia l’ombra stampata sopra uno “scalcinato muro”? Cosa rappresenta il verso 10? 

2.6 Quando Montale si rivolge al lettore, che cosa lo esorta a non chiedere alla poesia? 

2.7 Commentate l’ultimo verso della poesia e dite perché  “non”(v.12) è scritto in corsivo. 
3) Approfondimenti 

3.1 La poesia “Non chiederci la parola”, oltre ad esprimere la concezione della vita di Montale è anche una riflessione sulla 

funzione della poesia e sul suo ruolo che troviamo anche in altri autori del 900. Sviluppate questo argomento 

        3.2 Il messaggio montaliano ha un valore prevalentemente esistenziale, come ebbe a dichiarare lo stesso  

         poeta, eppure non si può trascurare il contesto storico in cui si colloca l’anno di componimento della poesia  
         in esame (1925). Commentate questo particolare. 

 

TIPOLOGIA B Redazione di un "SAGGIO BREVE" o di un "ARTICOLO DI GIORNALE" 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 
                                                                                   CONSEGNE  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che 

ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze 

di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba 
essere pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Il male di vivere nella poesia e nell'arte del Novecento. 

DOCUMENTI 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato.  

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

E. MONTALE, Ossi di Seppia, 1925 

Anche questa notte passerà  

Questa solitudine in giro 

titubante ombra dei fili tranviari 

sull'umido asfalto 

Guardo le teste dei brumisti 

nel mezzo sonno 

tentennare 

G. UNGARETTI, L'allegria, 1942 
  

Ho parlato a una capra. 

Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d'erba, bagnata 

dalla pioggia, belava.  

Quell'uguale belato era fraterno 

al mio dolore. Ed io risposi, prima 

per celia, poi perché il dolore è eterno, 

ha una voce e non varia. 

Questa voce sentiva 

gemere in una capra solitaria. 

In una capra dal viso semita 

sentivo querelarsi ogni altro male, 

ogni altra vita. 

U. SABA, La capra, in "Casa e Campagna", 1909-1910 

  

Gelida messaggera della notte, 

sei ritornata limpida ai balconi 

delle case distrutte, a illuminare 

le tombe ignote, i derelitti resti 

della terra fumante. Qui riposa 

il nostro sogno. E solitaria volgi 

verso il nord, dove ogni cosa corre 

senza luce alla morte, e tu resisti.  

S. QUASIMODO, Elegia, 1947 

  

 

Edvard MUNCH, L'urlo, 1893 
 

"Sento il grido della natura!" (Munch). 

"La deformazione della figura è giunta a un limite sconosciuto per quell'epoca. L'uomo in primo piano, con la bocca gridante e le 

mani strette sulle orecchie per non ascoltare il proprio incontenibile urlo, che è anche urlo della natura, è ridotto ad una misera 

parvenza ondeggiante in un paesaggio di delirio." 

M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 1999 
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2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO  
 

ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività. 

DOCUMENTI 
“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di cristianesimo e dalla nascita del 

movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a molti come contropartita della schiavitù e, nel contempo, causa del 

ristagno delle tecniche. Dell'esistenza di questo disprezzo si potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele esalta il fatto 

che i cittadini abbiano tutto il tempo libero «per far nascere la virtù nella loro anima e perché possano adempiere i loro doveri civici». 

È la stessa nozione dell'otium cum dignitate che appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della Repubblica e 
all'inizio dell'Impero. Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di vita e, quindi, una degradazione.” 

C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973 

“Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere considerato il soggetto e non più l’oggetto di 
qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro V, artt. 2060 e sgg.), che regola il lavoro nell’impresa come elemento 

soggettivo e dinamico, oltre che fattore primario della produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative effettuata, 

contro il corrispettivo di una retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di un’altra persona fisica o giuridica (datore di 

lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in modo subordinato o autonomo.” 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. “IL SOLE 24 ORE”, Milano, 
2006 
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1) 
 

“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni 

cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società.” (art. 4) 
Costituzione Della Repubblica Italiana 
“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in quei segmenti della popolazione - 

donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli obiettivi di Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di 

attività. Sul fronte della qualità della crescita economica del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno 

conformi alle aspettative degli individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati sia per le prassi selettive. Le 

scarse prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa riflettere il dato che 

quasi il 20% degli occupati ritenga di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente le loro competenze professionali.…Tra le 
iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro mercato del lavoro, la ricetta dell’Isfol è migliorare la coerenza e 

l’adattabilità reciproca tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per 

l’impiego. Inoltre, un funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la conciliazione fra 

competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, prioritario, è investire nella sicurezza del lavoro e nel 

contrasto del lavoro irregolare.” 

C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007 

“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di ambiente, ma si caratterizza in termini 
assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una normativa amministrativa e penale diretta a garantire la salute dei 

lavoratori addetti ad attività particolarmente rischiose, e che in taluni ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi generali 

di controlli preventivi;…ma sovente è dato riscontrare disposizioni che, attraverso la garanzia della salute a livello di rapporto 

individuale, attuano una vera e propria tutela dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del 

prestatore di lavoro, autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si prospetta, più che come tutela di 

un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e quindi della persona) del lavoratore.” 

L. RICCA, La tutela dell’ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in “Protezione dei diritti sociali e 
prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988 
“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una impostazione che accentuava 

l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno dell’infortunio. Non si può negare però che un processo 
produttivo deve essere analizzato sotto l’aspetto tecnologico per poter rilevare di quanto il comportamento umano venga 
condizionato dalla velocità e dalle caratteristiche della produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è rilevato quale 
fenomeno la cui ricostruzione fotogenica non è riconducibile a un meccanismo casualistico.” 

C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle variabili tecnologiche sul 

comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973 
“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al tempo richiesto per produrre una 

data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la produttività aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il 
lavoro viene interrotto a causa di un infortunio, condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle lavorazioni stesse, 

poiché gli operai devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece 

necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio, le trasmissioni dei 

motori, le cinghie di trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli operai sono costretti a lavorare oppure a 

passare.” 

A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. Angeli., Milano 1983 

 

 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 

ARGOMENTO: La memoria dell'Olocausto 

Documenti 
DOC 1 
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Il mondo disumano creato dalla tirannia omicida disumanizzò le proprie vittime e coloro che assistettero passivamente alla 

persecuzione, forzando gli uni e gli altri a usare la logica dell'autoconservazione come assoluzione dall'accusa di insensibilità morale e di 

inazione. Nessuno può essere giudicato colpevole semplicemente per aver ceduto a tale pressione. Ma nessuno può essere esentato dalla 

disapprovazione di sé per aver ceduto. Soltanto se si prova vergogna per la propria debolezza, si può finalmente infrangere quella prigione men-

tale che è sopravvissuta ai suoi costruttori e alle sue guardie. Il nostro compito odierno è quello di distruggere la capacità della tirannide di 

continuare a tenere in catene vittime e testimoni molto dopo che la prigione è stata smantellata. 

da Z. Bauman, Modernità  e olocausto, Bologna, Il Mulino, 1992 

DOC 2 

                        Qualunque pietra tu alzi - 

li discopri, coloro cui occorre  

il riparo delle pietre: 

denudati, rinnovano il loro intreccio. 

 

Qualunque tronco tu abbatti –  

inchiodi assi 

d'un giaciglio, ove 

di nuovo s'ammucchiano le anime,  

come se non si scotesse anche quest' 

Era. 

 

Qualunque parola tu dica – 

 rendi grazie 

alla perdizione. 

                      da P. Celan, Di soglia  in soglia , a cura di A. Bevilacqua, Torino, Einaudi, 1997 

DOC 3 
 Se ci siamo soffermati tanto su questo aspetto della storia dello sterminio, aspetto che il processo di Gerusalemme mancò di presentare al 

mondo nelle sue vere dimensioni, è perché esso permette di farsi un'idea esatta della vastità del crollo morale provocato dai nazisti nella 

"rispettabile" società europea - non solo in Germania ma in quasi tutti i paesi, non solo tra i persecutori ma anche tra le vittime. [...] 

E uno dei principali argomenti di Eichmann, al processo, fu appunto che nessuna voce si era levata dall'esterno a svegliare la sua 

coscienza, e l'accusa fece di tutto per dimostrare che era vero il contrario, che c'erano state voci che egli avrebbe potuto ascoltare, e 

che comunque lui aveva svolto il suo lavoro con uno zelo che nessuno gli aveva richiesto. Questo era esatto; sennonché, per 

quanto strano possa suonare, quello zelo non era del tutto indipendente dal l'ambiguità delle voci che di tanto in tanto cercarono 

di trattenerlo. Qui accenneremo soltanto alla cosiddetta "emigrazione interna": cioè al fatto che in Germania, dopo la guerra, molti 

individui che nel terzo Reich rivestirono cariche anche importanti hanno detto a se stessi e al mondo di essere stati sempre 

"interiormente contrari" al regime. Qui non si tratta di stabilire se costoro dicano o non dicano la verità. La cosa che conta è che 

nell'atmosfera gravida di segretezza del regime hitleriano nessun segreto fu mantenuto così bene come questa "opposizione interiore". 

Fino a un certo punto ciò è comprensibile, se si pensa al terrorismo nazista; come ha raccontato a me un "emigrante interno" assai 

noto, che certamente è convinto di aver agito bene, "esteriormente" questa gente doveva mostrarsi ancor più nazista dei nazisti 

comuni, proprio allo scopo di mantenere il segreto. [...] E perciò l'unico modo possibile di continuare a vivere in Germania e di 

non seguire i nazisti era sparire completamente: il "ritiro da ogni significativa partecipazione alla vita pubblica" fu in effetti l'unico 

sistema con cui uno poteva limitare la colpevolezza individuale [...]. Ammesso che il termine abbia un senso, 1"`emigrante interno" 

poteva essere soltanto una persona che viveva "quasi al bando tra la propria gente, in mezzo a masse fanatiche" [...]. 

da H. Arendt, La banalità  del male. Eichtnann a  Gerusa lemme, Milano, Feltrinelli, 1999 

DOC 4 
Questo mio libro [...] non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull'inquietante argomento dei campi di 

distruzione. Esso non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa; potrà piuttosto fornire documenti per uno studio pacato 

di alcuni aspetti dell'animo umano. A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni 

straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti 

saltuari e incoordinati, e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa 

premessa maggiore di un  

sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con 

rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire 

intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. 

da P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 19,58 

 
 

 4.  AMBITO   TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: :  Siamo soli? 

 

DOCUMENTI 
«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora pienamente integrata fra 

gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di 
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biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche 

che una biologia universale avrebbe portato con sé. 

In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla morfologia, se non sulla 

stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i principi della biologia 

terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali principi in una biologia più generale.» 

Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998) 
 

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, furono condotte diverse 
indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i 
presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 

è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o 

visioni, che certamente esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, 

pensare che all’origine di un certo numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure 

velivoli sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo spiegare tutto 

con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano efficaci nello studio degli UFO 

per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata.» 

Pippo BATTAGLIA - Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008 

 
«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un prodotto naturale del 
funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto 

dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo non è stato creato per noi, non siamo al 

centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo non vuol dire neanche che siamo completamente privi di 

significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere 

insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, 

non un posto centrale, ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un 
fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La 

ricerca di esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un universo che non 
solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo 

fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante della scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire 

agli esseri umani un po’ di quella dignità di cui la scienza li ha derubati.» 

Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1a ed. 1994) 

 
 

 

TIPOLOGIA C                                                                                 TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
O.N.U., Patto Atlantico, Unione Europea: tre grandi organizzazioni internazionali di cui l’Italia è Stato membro. 
Inquadra il profilo storico di queste tre Organizzazioni e illustra gli indirizzi di politica estera su cui, per ciascuna di esse, si è 

fondata  la scelta dell’Italia di farne parte. 

 

 
TIPOLOGIA D                                                                                       TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

«Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti».  

Il candidato, prendendo spunto da questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato alla “fama” (effimera o meno) 
nella società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto dall’industria televisiva (Reality e Talent show) o diffuso dai social 

media (Twitter, Facebook, YouTube, Weblog, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=ufo&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fesame%5Fdi%5Fstato%2F2010%2Fprimo%5Fscritto%2Fsiamo%5Fsoli%2Ehtm&re=&ts=1286041408109&hs=1fed2d4d787d175c42fa7109294be610
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=ufo&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fesame%5Fdi%5Fstato%2F2010%2Fprimo%5Fscritto%2Fsiamo%5Fsoli%2Ehtm&re=&ts=1286041408109&hs=0e6c1d6f74bb4263052a29054df329b3
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=e%2Et%2E+l%27extraterrestre&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fesame%5Fdi%5Fstato%2F2010%2Fprimo%5Fscritto%2Fsiamo%5Fsoli%2Ehtm&re=&ts=1286041408109&hs=73954272469fbad1a527f2fb6beeb70%20
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Allegato n° 4: Simulazione III prova (09-05-2013)  
 

 

PROF: Mauro Colagiovanni 
 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte    
  
TIPOLOGIA “A” 

 
Il candidato risolva il quesito proposto utilizzando Max. 15 righi. 
 

1 – Impressionismo 

 
 
Descrivi l’opera riprodotta, dopo averne indicato il titolo, l’autore e l’anno di 
esecuzione, il luogo di conservazione. Da quali opere il pittore deriva l’impianto 
compositivo di questo dipinto? Il quadro suscitò polemiche per la scelta del tema? 
Quali novità pittoriche si ravvisano in esso?       
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Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

PROF: Giancarlo Loffarelli 
 
DISCIPLINA: STORIA 

 

Analizza le cause che portarono, nel 1956, ai cosiddetti fatti d’Ungheria e alla loro repressione. 
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Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

PROF: Sergio Tresca 
 
DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 

 

Il giorno: definizione e collegamenti. 
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Simulazione Terza prova Esame di Stato 

 

PROF: Giuseppe Filigenzi 
 
DISCIPLINA: INGLESE 

 

The apparition of these faces in the crowd; 

petals on on a wet, black bough. 

 

Ezra Pound 

 

 

 

I. THE BURIAL OF THE DEAD 

 

APRIL is the cruellest month, breeding 

  

Lilacs out of the dead land, mixing   

Memory and desire, stirring   

Dull roots with spring rain. … 
 

T.S.Eliot 

According to T.S. Eliot the only way to convey emotion through words is to use an objective correlative, in other 

words, a set of objects, a situation, a chain of events which creates a formula for that particular emotion.    

Try to identify and explain this idea comparing and contrasting  extracts from the above given poems,  in no 

more than 15 lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via del Campo c'è una graziosa  

gli occhi grandi color di foglia  

tutta notte sta sulla soglia  

vende a tutti la stessa rosa. … 

 

Fabrizio De Andrè 

 

Altri testi su: 

…

… E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

Eugenio Montale 
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Allegato n° 5: griglia di valutazione relativa alla simulazione della II prova   
 

 
Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
Candidato:___________________________   Classe 5 sez. B 
 
 

Indicatori Descrittori Punti Punti 
attribuiti 

Conoscenza 
specifica della 

disciplina 

Completa 3  
Essenziale 2* 
Incompleta e superficiale 1 

Non conosce i concetti chiave 0 
    

Completezza e 
correttezza della 

risoluzione 

Risponde alle richieste e sviluppa ogni 
aspetto in maniera approfondita 

6  

Risponde alle richieste e sviluppa i vari 
aspetti in modo corretto 

5 

Risponde alle richieste fondamentali in 
maniera sostanzialmente corretta  

4* 

Risponde alla maggior parte delle richieste in 
modo sostanzialmente corretto 

3 

Risponde ad alcune delle richieste in modo 
sostanzialmente corretto 

2 

Risponde ad alcune richieste in modo 
parziale e generico 

1 

Non risponde a nessuna delle richieste 0 
    

Capacità logiche ed 
argomentative 

Contenuti sviluppati in modo coerente ed 
argomentazioni motivate 

3  

Contenuti sviluppati in modo quasi  sempre 
coerente  

2* 

Contenuti strutturati in modo coerente senza 
informazioni essenziali per la comprensione 

1 

    

Competenze 
nell’applicazione di 

concetti e procedure 

Conosce ed applica concetti e procedure in 
modo appropriato 

3  

Conosce ed applica concetti e procedure in 
modo quasi sempre appropriato 

2* 

Conosce ed applica concetti e procedure in 
maniere superficiale 

1 

Non conosce regole e procedimenti 0 
 
      VALUTAZIONE TOTALE   ______/15 
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Allegato n° 6: griglia di valutazione per il colloquio orale 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO____________________________________ CLASSE  V Sez. B 

 

Indicatori 

Insufficiente 

 

0 – 17 

Mediocre 

 

18 – 21 

Sufficiente 

 

22-25 

Discreto 

 

26 – 29 

Buono 

 

30 – 33 

Ottimo/Eccellente 

 

34 - 35 
 

Padronanza della 

lingua 
 

 

Scarsa 

 

Incerta 

 

Accettabile 

 

Sicura 

 

Specifica 

 

Ricercata 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 
 

 

 

Scarsa 

 

 

Limitata 

 

 

Accettabile 

 

 

Adeguata 

 

 

Significativa 

 

 

Documentata 

 

Capacità di 

collegare le 

conoscenze 
 

 

 

Scarsa 

 

 

Approssimativa 

 

 

Accettabile 

 

 

Appropriata 

 

 

Ampia 

 

 

Dettagliata 

 

Capacità di 

discutere gli 

argomenti 
 

 

 

Scarsa 

 

Ripetitivo o 

meccanico 

 

 

Accettabile 

 

 

Appropriata 

 

 

Ampia 

 

 

Arguta 

 

Capacità di 

approfondire gli 

argomenti 
 

 

 

Scarsa 

 

 

Limitata 

 

 

Accettabile 

 

 

Articolata 

 

 

Ampia 

 

 

Originale 

       

La commissione         Il Presidente 
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Allegati dei PROSPETTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE: 

 
1. ITALIANO 

2. LATINO 

3. MATEMATICA  

4. FISICA 

5. SCIENZE 

6. DISEGNO E ST.DELL’ARTE 

7. FILOSOFIA  

8. STORIA 

9. INGLESE 

10. EDUCAZIONE FISICA 

11. RELIGIONE 
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Programma di ITALIANO – classe V sez. .B a.s. 2012/2013 Prof.ssa Monica Toti 
 
Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura , voll. 4, 5, 6, Paravia.  

                       Bosco U. (a cura di), La Divina Commedia , Mondadori. 

Ore annue curriculari: 132. Ore di lezione svolte nel primo quadrimestre 70; ore di lezione svolte nel secondo quadrimestre 43.   

OBIETTIVI 
Obiettivi linguistici Produzione di testi Obiettivi letterari 

Interpretazione di testi: 

-Riconoscere le strutture peculiari della lingua 

della prosa e della poesia, nei suoi aspetti 

lessicali, retorici e tecnici 

-Decodificare, comprendere e interpretare testi 

letterari delle varie epoche 

-Cogliere all’interno di un testo letterario il 
codice espressivo dell’autore e realizzare 
inferenze intertestuali ed extratestuali 

-Individuare elementi di novità e di rottura di 

un testo nell’ambito del genere 

-Produrre un discorso orale in forma corretta, efficace e adeguato ai diversi 

contesti comunicativi e con contenuti di rielaborazione personale ed 

autonoma 

-Produzione di testi secondo le diverse tipologie dell’esame di stato: 
-Leggere e analizzare i documenti proposti 

-Definire la propria tesi 

-Integrare le fonti con contributi personali 

-Strutturare il proprio testo con coesione e coerenza 

-Rispettare le consegne: dimensione, tipologia, destinatario e titolazione 

-Adottare un registro linguistico adeguato al genere trattato e al mittente 

considerato 

-Acquisire il concetto di tradizione letteraria 

-Collocare un autore nel contesto storico culturale 

-Contestualizzare il testo all’interno della produzione 
letteraria dell’autore e delle coordinate letterarie di 
riferimento 

-Acquisire un atteggiamento di riflessione critica nei 

confronti della natura, del significato e del valore della 

letteratura 

 

Per gli obiettivi minimi, medi e massimi si fa riferimento 

a quelli stabiliti dal Dipartimento (cfr. allegati) 

CONTENUTI 
Modulo 1: Il Romanticismo 

 
Modulo 2: Il Realismo  

 

Modulo 3: Perdita dell’aureola: 
la sensibilità decadente in Francia e in Italia. 

La stagione delle Avanguardie 
La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo 
europeo 

Il movimento romantico in Italia 

La polemica Classicisti-Romantici  Alessandro Manzoni 

Vita opere e poetica 

La concezione della storia e della letteratura  Giacomo Leopardi 

Vita opere e poetica 

La poetica del vago e indefinito 

La teoria del piacere 

Il pessimismo leopardiano 

               Leopardi e il Romanticismo 

 

Naturalismo e Verismo   Giovanni Verga: 

Vita opere e poetica 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 

 Il Decadentismo: 

determinazioni concettuali e cronologiche, assunti di base 

della poetica decadente.  Baudelaire  La Scapigliatura   Giosuè Carducci  Giovanni Pascoli:   

 vita opere e poetica. Il Decadentismo di Pascoli. 

La poetica del fanciullino.  

Gabriele D’Annunzio: 
vita, opere, poetica, la posizione nel Decadentismo. 

Approfondimento: il mito del Superuomo.  Le Avanguardie: 

Crepuscolari e Futuristi. 
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Tempi: settembre-ottobre Tempi: novembre Tempi: novembre-dicembre 

Prerequisiti: Capacità di analisi tecnico-formale delle 

componenti linguistiche e stilistiche di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Prerequisiti: Capacità di analisi tecnico-formale delle 

componenti linguistiche e stilistiche di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Prerequisiti: Capacità di analisi tecnico-formale delle 

componenti linguistiche e stilistiche di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Modulo 4: Il romanzo del Novecento 
 

Modulo 5: La nuova poesia del Novecento 
 

Modulo 6: Il Neorealismo 

 La disgregazione della forma romanzo in Pirandello e 

Svevo.  Luigi Pirandello 

Vita, opere, poetica, pensiero. La poetica dell’umorismo, 
l’esempio della vecchia imbellettata; 
I romanzi dell’Umorismo. 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Novelle per un anno. 

Approfondimento: il teatro di Pirandello. Lettura integrale 

di I Giganti della montagna  (rappresentazione al Teatro 

Argentina di Roma).  Italo Svevo 

La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 
La coscienza di Zeno (lettura integrale). La parabola 

dell’inetto sveviano. 
 

 Ermetismo  

e antinovecentismo in Italia: quadro generale  Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria; Vita di un uomo: il naufragio e l’assoluto, i 
fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Il por to 

sepolto.  Eugenio Montale 

La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento. 

Ossi di Seppia, Le Occasioni, la Bufera e altro, Satura, 

Quaderno dei quattro anni. 

Approfondimento: Leopardi e Montale  Umberto Saba 

Canzoniere: Amai, A mia moglie, Città vecchia . 

 

 Italo Calvino 

Il posto di Calvino nella letteratura italiana; il Neorealismo 

di Calvino: 

prefazione al Sentiero dei nidi di ragno. 

. 

Neorealismo e dintorni: la mappa degli autori e delle opere. 

Il realismo mitico di Pavese e Vittorini  Cesare Pavese: lettura integrale di La luna e i falò e La 

casa in collina   Elio Vittorini: lettura integrale di Conversazione in 

Sicilia   Il cinema neorealista 

 

Tempi: gennaio-febbraio Tempi: marzo-aprile Tempi: maggio 

Prerequisiti: Capacità di analisi e interpretazione di un 

testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Prerequisiti: Conoscenza del metodo per l’analisi-
interpretazione del testo poetico 

Prerequisiti: Capacità di analisi tecnico-formale delle 

componenti linguistiche e stilistiche di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Modulo 7: DANTE: IL PARADISO  La fortuna critica di Dante nel Novecento: un rapporto 

privilegiato, un modello di stile.  Il Paradiso: caratteristiche, topografia, personaggi, 

lingua e stile  I limiti dell’umano e del linguaggio: selezione di canti 

dal Paradiso per i quali si prevede la lettura, la 

parafrasi, l’analisi linguistico-stilistica.  Canti: I, II (Monito ai lettori, vv.1-18), VI, XV, XVII, 

XXXIII.  Approfondimenti:  

Tempi: annuale 

Prerequisiti: Capacità di analisi e interpretazione di un 

testo letterario; capacità di contestualizzazione 
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METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICA 
-Lezione frontale 

-Lezione interattiva 

-Lezione dialogata 

-Lavoro di gruppo ed attività individuale 

-Discussione collettiva 

-Elaborazione interattiva di schemi logico-riassuntivi 

-Lettura diretta ed analisi di testi 

-Testi (in adozione, di consultazione) 

-Supporti audiovisivi e/o multimediali 

-Dizionario 

-Dispense 

-Quotidiani, riviste specializzate, enciclopedie cartacee e/o 

multimediali 

-Visite d’istruzione guidate 

-Biblioteca 

-Sussidi informatici 

Prove oggettive 

-Schemi da elaborare e/o completare 

-Questionari: a risposta aperta e a risposta chiusa 

(vero/falso; risposta multipla) 

Prove soggettive 

-Stesura di testi di diversa tipologia 

-Colloqui 

-Discussioni 

Ricerche 

-Registrazione costante della risposta di ciascun alunno alle 

varie fasi di lavoro. 

-La valutazione sarà iniziale, formativa e sommativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezze, lì 11 maggio 2013 

 

 

Prof.ssa Monica Toti                                                                                                                                   Alunni                           

 

………………………………..                                                                                                              ……………………………………… 
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 Programma di LATINO – classe V sez. B a. s. 2012/2013 Prof.ssa Monica Toti 
 

Libro di testo: Garbarino G., Pasquariello L., Latina , vol. 3, Paravia. 

 Ore annue curriculari: 66 

 Ore di lezione svolte nel primo quadrimestre: 25; ore di lezione svolte nel secondo quadrimestre:30  
 

OBIETTIVI 
Obiettivi linguistici Analisi e Produzione di testi Obiettivi letterari 

-Comprendere un testo latino, individuando: 

Gli elementi della connessione testuale 

I riferimenti e gli aspetti utili per una prima collocazione 

storico-culturale  

-Acquisire la consapevolezza del contributo determinante del 

latino alla riflessione teorica generale sulla lingua, individuando 

alcuni rapporti di derivazione e di mutazione esistenti fra la lingua 

latina e le lingue neolatine e non (processi di trasformazione 

grammaticale e influssi del latino sui linguaggi settoriali moderni) 

-Riconoscere le strutture peculiari della lingua della prosa e della 

poesia, nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici 

-Cogliere all’interno di un testo letterario il codice espressivo 

dell’autore e realizzare inferenze intertestuali ed extratestuali 

-Produrre un discorso orale in forma corretta, efficace e adeguato 

ai diversi contesti comunicativi e con contenuti di rielaborazione 

personale ed autonoma 

-Adottare un registro linguistico adeguato al genere trattato e al 

mittente considerato 

-Leggere e analizzare i documenti proposti: 

Individuando nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la 

cultura latina, collegandola anche con altre manifestazioni, quali, 

ad esempio, le opere artistiche ed architettoniche, la 

toponomastica, le istituzioni 

Esercitando l’abilità esegetica in modo da favorire 
l’organizzazione e la strutturazione del discorso, anche in italiano 

Confrontando alcuni generi letterari della produzione in lingua 

latina con esempi tratti dalle letterature moderne 

Individuando i valori di civiltà e cultura di lunga durata  

-Acquisire la consapevolezza del contributo 

determinante del latino alla formazione della 

cultura europea anche moderna e contemporanea 

-Acquisire il concetto di tradizione letteraria 

-Collocare un autore nel contesto storico culturale 

-Contestualizzare il testo all’interno della 
produzione letteraria dell’autore e delle 
coordinate letterarie di riferimento 

-Individuare elementi di novità e di rottura di un 

testo nell’ambito del genere 

-Acquisire un atteggiamento di riflessione critica 

nei confronti della natura, del significato e del 

valore della letteratura latina 

Per gli obiettivi minimi, medi e massimi si fa 

riferimento a quelli stabiliti dal Dipartimento 

(cfr. allegati) 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICA 
-Lezione frontale 

-Lezione interattiva 

-Lezione dialogata 

-Lavoro di gruppo ed attività individuale 

-Discussione collettiva 

-Elaborazione interattiva di schemi logico-riassuntivi 

-Lettura diretta ed analisi di testi 

-Esercizi di analisi di un testo accompagnato da note di 

commento 

-Testi (in adozione, di consultazione) 

-Supporti audiovisivi e/o multimediali 

-Dizionario 

-Dispense 

-Quotidiani, riviste specializzate, enciclopedie cartacee 

e/o multimediali 

-Visite d’istruzione guidate 

-Biblioteca 

-Sussidi informatici 

Prove oggettive 

-Schemi da elaborare e/o completare 

-Questionari: a risposta aperta e a risposta chiusa 

(vero/falso; risposta multipla) 

Prove soggettive 

-Colloqui 

-Discussioni 

Ricerche 

-Registrazione costante della risposta di ciascun alunno 

alle varie fasi di lavoro. 

-La valutazione sarà iniziale, formativa e sommativa 
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CONTENUTI 
Modulo 1: Tracce di romanzo nella 

letteratura latina 

Modulo 2: Le parole della protesta sociale: 

satira, epigramma, favola 

Modulo 3: Intellettuali e politica Modulo 4: Il mestiere dello storico 

 

-Il genere letterario 

-Il Satyricon e i romanzi greci 

-Il realismo petroniano 

-Crisi dei valori e degradazione degli eroi 

 Trimalchione entra in scena (32-33) 

La matrona di Efeso (110,6-112) 

Riflessioni sulla morte (34) 

Trimalchione fa sfoggio di cultura  (50,3-7) 

La presentazione dei padroni di casa (37-

38,5) 

I commensali di Trimalchione (41,9-

42;44) 

 

 

-Apuleio e Le Metamorfosi 

-La tecnica narrativa 

-Metamorfosi e lettori contemporanei 

Lector intende: laetaberis (1,1-3) 

Lucio diventa asino (3,24-25) 

La preghiera a Iside (11,1-2) 

Il ritorno alla forma umana e il significato 

delle vicende di Lucio (11,13-15) 

Amore e Psiche (4,28-6,24 passim) 

 

 

-Il genere della satira 

 

-La satira di Persio 

La vera fonte della ispirazione poetica  

(Choliambi, 1-14) 

Contro i poetastri contemporanei (Satira 

1, 13-40;98-125) 

Invito alla filosofia (Satira  3, 1-34; 52-72; 

94-106) 

 -Il moralismo indignato nella satira di Giovenale 

Il manifesto poetico di Giovenale (Satira  

1,22-39; 147-171) 

Chi è povero vive meglio in provincia 

(Satira  3,164-189) 

Roma città crudele con i poveri (Satira  

3,190-222) 

Contro le donne (Satira  6,82-113; 114-

124) 

-La tradizione dell’epigramma 

-Il corpus degli epigrammi 

-L’epigramma di Marziale come poesia realistica 

Una poesia che sa di uomo (Epigrammata  

10,4) 

Distinzione tra letteratura e vita  

(Epigrammata  10,4) 

Matrimoni di interesse (Epigrammata  

1,10;10,8;10,43) 

Tutto appartiene a Candido…tranne sua 

moglie! (Epigrammata  3,26) 

La bella Fabulla (Epigrammata  7,79) 

La bellezza di Bilbili (Epigrammata  12,18) 

Vivi oggi (Epigrammata  1,15) 

In morte di Erotion (Epigrammata  5,34) 

 

-La favola di Fedro come punto di vista delle classi 

subalterne 

                Il prologo (1) 

                La volpe e l’uva (4,3) 

                La vedova e il soldato (Appendix  

Perottina , 15) 

 

-Lucano: il Bellum Civile 

-La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad 

Lucilium 

Servi sunt. Immo homines (47,1-4;10-11) 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

(1) 

I posteri (8,1-6) 

Lucilio e l’amicizia (6,1-5) 

Seneca conforta la propria madre 

(Consolatio ad Helviam matrem, 14;15,1-

2;17;18,1-5) 

La galleria degli occupati (De brevitate 

vitae, 10,2-5) 

L’ira (De ira, 1,1-4) 

Una passione esistenziale (De 

tranquillitate animi, 2, 6-15) 

La felicità consiste nella virtù (De vita 

beata, 16) 

-Lo stile drammatico del filosofo Seneca 

 La passione distruttrice dell’amore 

(Phaedra, vv. 589-684; 698-718) 

 

-Il genere della storiografia 

-L’opera storica di Tacito 

La scelta del migliore (Historiae 1,16) 

Il proemio (Annales 1,1) 

Nerone e l’incendio di Roma (Annales 

15,38-39) 

La persecuzione dei cristiani (Annales 

15,44,2-5) 

-La Germania  e la strumentalizzazione dell’opera 

L’incipit dell’opera (De origine et situ 

Germanorum 1) 

Purezza razziale e aspetto fisico dei 

Germani (De origine et situ Germanorum 

4) 

Le risorse naturali e il denaro (De origine 

et situ Germanorum 5) 

La famiglia (De origine et situ 

Germanorum 18-19) 

-Lo stile drammatico di Tacito 

-Plinio il Giovane 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio 
il Vecchio (Epistulae, VI, 16, 4-20) 

Uno scambio di pareri sulla questione dei 

cristiani (Epistulae, X, 96;97) 

-Il genere letterario della biografia: Svetonio 

-Il De viris illustribus 

-Il De vita Caesarum 

- La letteratura cristiana  

- Agostino 

Le Confessiones: itinerario di una 

conversione 

L’incipit delle Confessioni (Confessiones,  

I, 1,1) 

Il furto delle pere (Confessiones,  II, 4,9) 

La conversione (Confessiones,  VIII, 

12,28-29) 

-La riflessione sul tempo 

La misurazione del tempo avviene 

nell’anima (Confessiones, X I,27,36-

28,37) 

-Agostino tra paganesimo e cristianesimo  
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Lupus et agnus (1,1) 

L’asino (1,15) 

Il lupo e il cane (3,7) 

L’incontro con Hortensiuse con la Bibbia 
(Confessiones, III,4,7-8;5,9) 

La società del benessere (De civitate Dei, 

II, 20) 

Le caratteristiche delle due città (De 

civitate Dei, XIV, 28) 

Tempi: ottobre-novembre Tempi: dicembre-gennaio-febbraio Tempi: febbraio-marzo Tempi: aprile-maggio 

Prerequisiti: Capacità di analisi e 

interpretazione di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Prerequisiti: Capacità di analisi e 

interpretazione di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Prerequisiti: Capacità di analisi e 

interpretazione di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

Prerequisiti: Capacità di analisi e 

interpretazione di un testo letterario; 

capacità di contestualizzazione 

 

 

Sezze, lì 11 maggio 2013 

 

Prof.ssa Monica Toti                                                                                                                            Alunni 

…………………………….                                                                                                 ……………………………                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               …………………………...
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V SEZ. B 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI                      
 CONOSCENZE    dei contenuti proposti in ciascuna classe; 

 delle diverse  metodiche  risolutive; 

 delle tecniche operative più adeguate. 
CAPACITÀ  di corretta interpretazione   di situazioni problematiche; 

 di applicazione corretta delle tecniche risolutive; 

 di esposizione corretta dei contenuti; 

 di generalizzazione.  
COMPETENZE  essere in grado di risolvere problemi nel modo più corretto e appropriato; 

 utilizzare ell’esposizio e orale e s ritta u  li guaggio te i o   e si oli o orretto e appropriato. 
 

MEZZI STRUMENTI  
I vari argomenti, per quanto possibile, sono stati presentati in modo parallelo, mettendo in luce relazioni e 
connessioni. 
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi 
• lezioni frontali ed esercizi di applicazione opportunamente guidati; 
• lezione dialogata, discussione di casi; 
• lavoro individuale; 
• lavoro in  gruppo; 
• attività di laboratorio; 
sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
• il libro di testo; 
• le dispense fornite dai docenti; 
• la calcolatrice tascabile; 
• il computer; 
 

SPAZI: Aula,  laboratorio, laboratorio di Informatica 

STRUMENTI  
Son ostate effettuate due verifiche scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo di cui una sotto forma 
di si ulazio e della se o da prova d’esa e da svolgersi il  aggio . 
Le verifiche scritte sono di tipo strutturato o non strutturato sotto forma di esercizi di tipo tradizionale o di 
test (scelta multipla, di tipo vero-falso, di completamento) e graduate nelle difficoltà;  
Sono state effettuate due verifiche orali per quadrimestre per ciascuno alunno 

CRITERI  
Sia durante che alla fine di ogni unità didattica sono state effettuate  verifiche per valutare la conoscenza, la 
o pre sio e e le apa ità di appli azio e dei o te uti propri dell’u ità, sotto for a di  

 colloqui orali 

 questionari oggettivi  

 verifiche scritte - o piti per asa  o  ri hieste di lavoro individuale e di gruppo. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che dei livelli di apprendimento raggiunti, anche dei livelli di 
parte za dei si goli, degli i teressi e attitudi i di ostrati, dei rit i di appre di e to, dell’i peg o e della 
parte ipazio e all’attività didatti a. 
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La valutazione delle verifiche seguirà la griglia presente nella programmazione di inizio anno
  

Libri di testo 
 Nuovi elementi di matematica c. Per liceo scientifico sperimentale –  

Dodero Nella, Baroncini Paolo, Manfredi Roberto- GHISETTI & CORVI  Nuovi elementi di matematica calcolo delle probabilità e statistica. Vol. 2  – 

Trovato Mario, Manfredi Roberto, Ghisetti & Corvi Editori 
ORE DI LEZIONE SVOLTE 5 ore settimanali 

I QUADRIMESTRE : 72 ore 

II QUADRIMESTRE : 63 ore svolte 16 da svolgere. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

Modulo 1 - “Richiami di algebra e trigonometria” 
Disequazioni di primo grado; disequazioni di secondo grado; disequazioni frazionarie e di grado 

superiore al secondo; sistemi di disequazioni; equazioni e disequazioni in cui compaiono i valori 

assoluti di espressioni contenenti l’incognita; equazioni e disequazioni irrazionali. Richiami di 
trigonometria. 

Modulo 2- “Premesse all’analisi infinitesimale” 
Insiemi numerici; intervalli e intorni; estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico; punti 

di accumulazione; definizione di funzione; prime proprietà sulle funzioni; funzioni limitate; 

massimi e minimi assoluti; determinazione del dominio di una funzione. 

Modulo 3- “Limiti e continuità delle funzioni” 
Le varie definizioni di limite; limite destro e limite sinistro; asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

funzioni continue e calcolo dei limiti; continuità delle funzioni elementari. 

Modulo 4- “L’algebra dei limiti e delle funzioni continue” 
Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dim.); limiti notevoli; forme indeterminate; infinitesimi e loro 

confronto; ordine di un infinitesimo; infiniti e loro confronto; discontinuità delle funzioni; proprietà 

delle funzioni continue. 

Modulo 5- “Derivata di una funzione” 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate; significato geometrico della derivata; continuità 

delle funzioni derivabili; derivate fondamentali; derivata delle funzioni elementari; teoremi sul 

calcolo delle derivate; derivata di una funzione inversa; derivata di ordine superiore al primo. 

Modulo 6- “Teoremi sulle funzioni derivabili” 
Teorema di Rolle; teorema di Lagrange e sue applicazioni; funzioni derivabili crescenti e 

decrescenti in un intervallo; teorema di Cauchy; teorema di De L’Hopital (senza dim.) e sue 

applicazioni 

Modulo 7- “Massimi, minimi e flessi” 
Definizioni di massimo e di minimo relativo; definizione di punto di flesso; teoremi sui massimi e i 

minimi relativi; ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti; concavità di una curva e ricerca 

dei punti di flesso; problemi di massimo e di minimo; schema generale per lo studio di una 

funzione; esempi di studi di funzioni. 

Modulo 8- “Integrali indefiniti” 
L’integrale indefinito come operatore lineare; integrazioni immediate; integrazione delle funzioni 

razionali fratte; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; integrali di particolari funzioni 

irrazionali. 

Modulo 9- “Integrali definiti” 
Integrale definito di una funzione continua e sue proprietà; teorema della media (senza dim.); la 

funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale; area della parte di piano delimitata 

dal grafico di due funzioni; volume di un solido di rotazione; lunghezza di una curva e applicazioni. 
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Da svolgere ancora dal 15 maggio al 12 giugno 

Modulo 10- “Il calcolo combinatorio” 
Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le permutazioni semplici e con ripetizione. La funzione 

n!. Le combinazioni semplici e con ripetizione. I coefficienti binomiali. 

Modulo 11- “Analisi numerica” 
Risoluzione approssimata di equazioni. Il metodo delle secanti o delle corde. Il metodo delle 

tangenti o di Newton.  

 

Sezze, 13/05/2013 

           Il docente 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE V SEZ. B 

OBIETTIVI DIDATTICI                      
CONOSCENZE   

 dei contenuti proposti in ciascuna classe; 

 delle diverse  metodiche  risolutive; 

 delle tecniche operative più adeguate. 
CAPACITÀ 

 di corretta interpretazione   di situazioni problematiche; 

 di applicazione corretta delle tecniche risolutive; 

 di esposizione corretta dei contenuti; 

 di generalizzazione.  
COMPETENZE 

 essere in grado di risolvere problemi nel modo più corretto e appropriato; 

 utilizzare ell’esposizio e orale e s ritta u  li guaggio te i o   e si oli o orretto e appropriato. 
 

MEZZI STRUMENTI  
I vari argomenti, per quanto possibile, sono stati presentati in modo parallelo, mettendo in luce relazioni e 
connessioni. 
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi 
• lezioni frontali ed esercizi di applicazione opportunamente guidati; 
• lezione dialogata, discussione di casi; 
• lavoro individuale; 
• lavoro in  gruppo; 
sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
• il libro di testo; 
• le dispense fornite dai docenti; 
• la calcolatrice tascabile; 
• il computer; 
 

SPAZI: Aula,  laboratorio, laboratorio di Informatica 

STRUMENTI  
È  stata effettuata una verifiche scritte per quadrimestre e almeno una orale.  
Le verifiche scritte sono di tipo strutturato o non strutturato sotto forma di esercizi di tipo tradizionale o di 
test (scelta multipla, di tipo vero-falso, di completamento) e graduate nelle difficoltà;  

CRITERI  
Sia durante che alla fine di ogni unità didattica sono state effettuate  verifiche per valutare la conoscenza, la 
o pre sio e e le apa ità di appli azio e dei o te uti propri dell’u ità, sotto for a di  

 colloqui orali 

 questionari oggettivi  

 verifiche scritte - o piti per asa  o  ri hieste di lavoro i dividuale e di gruppo. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che dei livelli di apprendimento raggiunti, anche dei livelli di 
partenza dei singoli, degli i teressi e attitudi i di ostrati, dei rit i di appre di e to, dell’i peg o e della 
parte ipazio e all’attività didatti a. 
La valutazione delle verifiche seguirà la griglia presente nella programmazione di inizio anno 
  

Libri di testo  Fisica: percorsi e metodi. Vol. 3  Wilson Jerry D., Buffa Anthony J. -  Principato 

ORE DI LEZIONE SVOLTE 2 ore settimanali 

I QUADRIMESTRE : 26 ore 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

61 

 

II QUADRIMESTRE : 24 ore svolte 5 da svolgere. 

 

UNITÀ CONTENUTI 

MODULO 1. 
La carica elettrica 

e la legge 
di Coulomb 

 Fenomeni elementari di elettrostatica.  Convenzioni sui segni delle cariche.   Conduttori e isolanti.   La legge di conservazione della carica.  La definizione operativa della carica.   Unità di misura della carica elettrica nel SI.   La carica elementare.   La legge di Coulomb.   Il principio di sovrapposizione.   La costante dielettrica relativa e assoluta.   La forza elettrica nella materia.   Elettrizzazione per induzione e contatto  Polarizzazione degli isolanti. 

MODULO 2.  
Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico.   Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche.   Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo.   Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.   La densità superficiale e lineare di carica.   Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica, da 

una distribuzione lineare infinita di carica  Confronto tra il campo elettrico di una sfera carica e il campo gravitazionale 

della Terra. 

MODULO 3. 
 Il potenziale 

elettrico 

 L’energia potenziale elettrica.   L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due 
cariche.   L’energia potenziale nel caso di più cariche.   Il potenziale elettrico e la sua unità di misura.   La differenza di potenziale.   Le superfici equipotenziali.   Il concetto di circuitazione.   La circuitazione del campo elettrico. 

MODULO4. 
Fenomeni di 
elettrostatica 

 La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica nei 
conduttori.   Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico.   Il teorema di Coulomb.   La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI.   Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata.   Il condensatore.   Concetto di capacità equivalente.   Collegamento di condensatori in serie e in parallelo.  
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MODULO5.  
La corrente 

elettrica continua 

 Intensità e verso della corrente continua.   L’unità di misura della corrente nel SI.   I generatori di tensione.   Elementi fondamentali di un circuito elettrico.   Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico.   La prima legge di Ohm.   I resistori.   Collegamento in serie e in parallelo di resistori.   Le leggi di Kirchhoff.   La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione. 

MODULO 6. 
 La corrente 

elettrica nei metalli, 
liquidi e gas 

 L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei conduttori.   La seconda legge di Ohm.   Resistività e temperatura.   I processi di carica e di scarica di un condensatore.   Il fenomeno della elettrolisi.  
  

DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2013 

 

MODULO7. 
Fenomeni 
magnetici 

fondamentali 

 Fenomeni di magnetismo naturale.  Attrazione e repulsione tra poli magnetici.   Caratteristiche del campo magnetico.   L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti.   L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da corrente.   La legge di Ampère.   La permeabilità magnetica del vuoto.   Definizione dell’ampere.   Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI.   Forza magnetica su un filo percorso da corrente.   La formula di Biot-Savart.   Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide.   Principi di funzionamento di un motore elettrico.  

MODULO 8. 
 Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz.   Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.   Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo.   Unità di misura del flusso magnetico nel SI.  La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère.   Le sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche.  
 

 

Sezze, 13/05/2013 

           Il docente 

Gli alunni 
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Programma di Scienze – classe V sez. B a. s. 2012/2013 Prof. Sergio Tresca 
 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VERIFICHE 
Conoscenze: 

 Conoscenze specifiche degli argomenti 

studiati; 

 Padronanza del linguaggio specifico 

della disciplina. 

Capacità: 

 Capacità di organizzare le conoscenze 

acquisite. 

Competenze: 

 Elaborazione critica e personale 

degli argomenti. 

 

 

 Astronomia di posizione; 

 Terra; 

 Luna; 

 Misura del tempo; 

 Calendari; 

 Keplero e Newton. 

 

 

 Colloqui orali individuali; 

 Test semistrutturati; 

 Simulazione della terza prova d’esame. 

METODI LIBRO DI TESTO 

 Lezione frontale; 

 Commento dei disegni. 

E. Lupia Palmieri, M. Parotto, Il Globo terrestre e la sua 

evoluzione
6
, Zanichelli 

 

Il Docente: ___________________________________ 
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Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  “PACIFICI e DE MAGISTRIS” 
04018 – SEZZE – (Latina) 

Via Cappuccini- tel. 0773-887415 – Fax 885116 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Anno Scolastico 2011-2012 

PROF: Prof. Mauro Colagiovanni 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte   CLASSE: V^ B 
 
Prospetto personale per la preparazione del  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Libro di testo ELECTA-MONDADORI (Moduli di Arte vol. E – Dal Neoclassicismo alle Avanguardie – Autori- DIEGOLI-HERNANDEZ) 

Ore di lezione svolte nel 1° Quadrimestre n. 33 - Ore di lezione svolte nel 2° Quadrimestre n. 28 – Ore annue curriculari n. 66. 
 

DISCIPLINA (Obiettivi) Contenuti TEMPI Metodi e Strumenti VALUTAZIONE 
  Conoscenza dei concetti 

fondamentali della disciplina. 

  Competenza e corretto uso di 

un linguaggio specifico. 

  Capacità di riconoscere gli 

elementi iconografici delle 

singole opere proposte. 

 

Elementi di storia dell’arte  
-Neoclassicismo e romanticismo. 

- Impressionismo, post impressionismo  

 

- Secessioni e modernità. 

- L’Architettura del ferro  
- L’Espressionismo. 

 

- Il Cubismo.  

- Il Novecento. 
- L’Epoca del Funzionalismo. 

 
 
Sett./Gennaio 
 
 
Febb./Aprile 
 
 
 
Maggio/Giugno 

 

Lezioni frontali e discussione 

sulle tematiche proposte. 

 

Utilizzo del libro di testo, 

fotocopie ed altro materiale 

illustrativo. 

 

Schematizzazione e 

visualizzazione sulla lavagna. 

 

Audiovisivi, LIM. 

 

Visite guidate 

 Prove scritte e orali.  Le verifiche tenderanno 

ad accertare la corretta 

comprensione del tema e 

la capacità di lettura di 

un’opera d’arte. 
 

 

Firma Alunni 

Il Docente 

                                   Prof. Mauro Colagiovanni 
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Programma di Storia – classe V sez. B a. s. 2012/2013 Prof. Giancarlo Loffarelli 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Conoscenze, capacità e competenze: 

 

La classe V B ha evidenziato un accettabile 

grado di socializzazione e le regole del gruppo; 

non sempre tutti gli alunni sono stati attenti 

all’attività scolastica, anche se una parte della 
classe vi ha partecipato in modo produttivo. 

Nelle stesse modalità, la classe ha dimostrato 

senso di responsabilità e impegno anche se non 

tutti gli alunni hanno saputo organizzare e 

portare a termine il proprio lavoro in 

autonomia. Soltanto una parte degli alunni è 

risultata in grado di comprendere i linguaggi 

delle diverse aree disciplinari, ha saputo 

utilizzare i linguaggi delle diverse aree 

disciplinari e organizzare la comunicazione in 

modo pertinente e coerente. Una parte degli 

studenti ha dimostrato di avere acquisito 

competenze procedurali e di saperle utilizzare 

autonomamente; la stessa parte dimostra di 

saper usare gli strumenti e le tecniche operative 

più idonei. 

1. Dall’inizio del secolo alla vigilia della Grande guerra. 
a: L’Italia giolittiana; 
b: I rapporti internazionali; 

c: Le guerre balcaniche; 

d: L’avventura coloniale italiana. 
 

2. La prima guerra mondiale. 
a: Premesse e cause; 

b: L’ingresso in guerra dell’Italia; 
c: Lo svolgimento della guerra; 

d: I trattati di pace. 

 

3.   I totalitarismi e le dittature. 
a: La Russia: dalla rivoluzione del 1905 allo stalinismo; 

b: L’Italia: dal primo dopoguerra al consolidamento del 
fascismo; 

c: La Germania: dalla repubblica di Weimar al nazismo; 

d: La Spagna: la guerra civile e l’avvento di Franco. 
 

4.   Questioni economiche fra le due guerre. 
a: Problemi economici in Italia; 

b: La crisi del 1929; 

c: New Deal e Welfare State; 

d: L’economia sotto il fascismo. 

 

 

5. La seconda guerra mondiale. 
a: Premesse e cause; 

b: L’ingresso in guerra dell’Italia; 
c: Lo svolgimento della guerra; 

d: La Resistenza 

e: I trattati di pace. 

 

6.   L'Italia dagli anni ’50 agli anni '70. 
a: La nascita della guerra fredda; 

b: L’Italia: dalla nascita della Repubblica al centrismo; 
c: Dal centrosinistra al Sessantotto; 

d. Dalla strage di Piazza Fontana all'assassinio di Aldo 

Moro. 

 

7. Questioni internazionali del Secondo dopoguerra. 
a: La Germania: dalla divisione alla riunificazione; 

b: La questione arabo-israeliana; 

c: L’estremo oriente. 
 

VERIFICHE 

 Colloqui orali individuali;  Test  Simulazione della terza prova d’esame. 

Libro di testo 
De Bernardi-Guarracino, La discussione 

storica, Bruno Mondadori 3 

METODI 

 Lezione frontale; analisi testuale. 

 

Il docente ___________________________________                Gli alunni _______________________________       __________________________________ 
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Programma di Filosofia – classe V sez. B a. s. 2012/2013 Prof. Giancarlo Loffarelli 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Conoscenze, capacità e competenze: 

 

La classe V B ha evidenziato un accettabile 

grado di socializzazione e rispettato le regole 

del gruppo; non sempre tutti gli alunni sono 

stati attenti all’attività scolastica, anche se 
una parte della classe vi ha partecipato in 

modo produttivo. Nelle stesse modalità, la 

classe ha dimostrato senso di responsabilità e 

impegno anche se non tutti gli alunni hanno 

saputo organizzare e portare a termine il 

proprio lavoro in autonomia. Soltanto una 

parte degli alunni è risultata in grado di 

comprendere i linguaggi delle diverse aree 

disciplinari, ha saputo utilizzare i linguaggi 

delle diverse aree disciplinari e organizzare 

la comunicazione in modo pertinente e 

coerente. Una parte degli studenti ha 

dimostrato di avere acquisito competenze 

procedurali e di saperle utilizzare 

autonomamente; la stessa parte dimostra di 

saper usare gli strumenti e le tecniche 

operative più idonei. 

 L’idealismo. 

 

a: Johann Gottlieb FICHTE (Il superamento di Kant; Io, Non 

Io, io individuali; idealismo e dogmatismo; conoscenza e 

morale); 

b: Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (Gli scritti teologici 

giovanili; la Fenomenologia dello Spirito; la Logica; la 

Filosofia della natura; la Filosofia dello Spirito); 

  

 

 L’anti-idealismo. 

 
a: Karl MARX (La filosofia della prassi, il materialismo 

storico, il materialismo dialettico); 

b: Arthur SCHOPENHAUER (“Sulla quadruplice radice del 
principio di ragion sufficiente”, “Il mondo come volontà e 
rappresentazione”) 
c: Soeren Aabye KIERKEGAARD (Il Singolo; i tre stati; la 

possibilità; la scelta; l’angoscia; la fede). 
 

  Il Positivismo. 

 
August COMTE (la legge dei tre stadi; la verifica empirica, il 

fatto). 

 

 

 
Friedrich NIETZSCHE (Il dionisiaco e l’apollineo; 
il distacco da Wagner e Schopenhauer; la morte di 

Dio; la genealogia della morale; l’amor fati; l’eterno 
ritorno; la volontà di potenza; lo Übermensch); 

 

Siegmund FREUD (Conscio, preconscio e 

inconscio; Io, Es e Super io; le fasi evolutive; 

L’interpretazione dei sogni; Totem e tabu) 

 

Ludwig WITTGENSTEIN (Tractatus Logico-

Philosophicus, il rapporto con il Neopositivismo e il 

Wiener Kreis); 

 

Karl POPPER (il Pregiudizio; il falsificabilismo; 

l’antiinduttivismo; Società aperta e Società chiusa); 
 

Martin HEIDEGGER (Il rapporto con la 

fenomenologia di Husserl; Essere e tempo; la fine 

della metafisica; la “svolta”; la poesia; la tecnica). 
 

VERIFICHE 

 Colloqui orali individuali;  Test  Simulazione della terza prova d’esame. 

Libro di testo 
Abbagnano-Fornero, La filosofia, Paravia, 3 

METODI 

 Lezione frontale; analisi testuale. 

 

Il docente ___________________________________                Gli alunni _______________________________       __________________________________ 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

 

 

 

Programma V B Liceo Scientifico di Sezze 
 

Anno 2012 – 2013 
 

textbook: 

 Graeme Thomson, Literary Hyperlinks 3, Cideb Black Cat, IBSN 978-88-530-1008-7 

 

Ore di lezione 72. 
 

prerequisiti competenze contenuti funzioni  Testi studiati  

 

Romanticism 

Talk about ideas Romanticism  Use of Past perfect revolutions 

New romantic 

ideas  
Point out 

changing 
sublime 
Blake 

Use of present 

simple  
French Revolution 
And English 

feelings 

Blake reading poetry songs of 

innocence  
and song of 

experience 

comapare and 

contrast 
“The Lamb” 
“The Tyger” 
“London” 

 
 

Modulo I 
 

A   Talk about a past 

event 

Compound 

Sentences 

Writing about 

historical events 
Romanticism 

in History 
Answering 

questions 
texts 

B    Point out 

important facts and 

write your point of 

view 

Discuss on French 

Revolution  
Wordsworth  Writing 

opinion 
Lyrical Ballads 

C How to analyze a 

text of poetry 
Report on 

industrialization 
Big cities Linking 

events 
Sonnet composed 

upon Westminster 

Bridge 

D  Nature and man Pointing out main 

ideas 
Child and 

Man - Nature  
How to 

write an 

essay 

“ We are Seven” 

 
 

Reading from the textbook, laboratory on “We are Seven”; photocopies have been handed out 
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Modulo II 
 

A  second 

generation of 

Romantics 

Compare 

Romantic and 

Classic  

Lord Byron Searching 

information 
Life from 

Text book 

B 

reading poems 

Analyse and 

interpret a poem 
Child’s Harold 
Pilgrimage 

Linking events The Bull - 

Spain 

C 

describing a 

character 

Listening from 

“Lara” 
Description of 

the Pirate 
Critic description 

of a character 
Lara first 

stanza 

 

Laboratory activity for “Lara”, Spain;” The Bull”; photocopies have been handed out 
 

 

Modulo III 
 

A  write about 

changing in 

history 

Write an essay on 

the topic 
The atypical, the 

outcast, the rebel. 
Using past 

simple and past 

perfect 

Ideas “Chart” 

B comparing 

cultures  

Discuss on social 

development and 

new economy 

The Victorian 

 Age 
Talk and write 

about facts and 

circumstances 

Reading on the 

textbook 

C  

Social 

Struggles 

“1848” 

Comparing and 

contrasting ideas 

and ways of mind 

Chartism Points 

of the Petition - 

Parliament 

rejection 

Used to  

Get done 

Could  

Would 

Reading on the 

textbook 

Searching 

D  reading  Oscar Wilde’s 
biography  

Reading an 

extract 
Questions in 

reported 

speech. 

“The Importance 
of being Ernest” 

E speaking American Lessons 

and Wild’s wit. 
Searching about 

Wilde’s trial 
Wish clauses. 

Past perfect. 
“The Ballad of 
Reading Gaol” 

F reading Character analysis 

Thomas  

Grandgrind  

Reading  
 

Utilitarialism 

Simple past 

narration 
“fact and Figure” 
from the Textbook 

D Charles 

Dickens 
Life and work ideas reporting From textbook 

Life, works focus 

on “Hard times” 

reading “big cities” Workers 

condition 
reporting “Coke Town” from 

the textbook 
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Modulo IV 
 

     

A Emily 

Dickinson 
Getting the message Writing for 

herself 
Analysing poetry I taste a liquor 

My message to the 

world 
 

B   modern 

poetry 

Reading and 

analysing poetry 
Eliot,  

Reading a 

Poem 

The Waste 

Land 

Talk and write 

about facts and 

circumstances 

Unreal City 

C   reading a 

novel  
Reading and 

analysing novels and 

tales 

James Joyce, 

From 

Dubliners 

The new 

perception of 

reality in the 

novel. 

Eveline 

D reading 

modern 

poetry 

Dirty realism Charles 

Bukiski 

Poems an tales History of one … 

Death o fan Idiot 

Style 

 

 

Laboratory activity for “Eveline” History of one … 

Death o fan Idiot 

Style; photocopies will be handed out. 
 

 

 

Sezze 11/05/2013. 
 

Prof. Filigenzi Giuseppe. 

Alunni 
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Prospetto personale per la preparazione del documento del Consiglio di Classe 
 
                      Materia  Educazione Fisica              Classe  V   sez.  B  LS       
 
Testo : “ Attivamente insieme on line +Educazioni “ Autore Bughetti-Lambertini- Pajni - editore CLIO  
Codice 9788884960689  
 
TOTALE delle ORE : 66 
 

Disciplina 
 

Contenuti Metodi e Strumenti Valutazione 

Obiettivi didattici specifici:  
 
- Potenziamento fisiologico;  
  
 

Sviluppo delle capacità condizionali : forza, 
resistenza, velocità. 
 
Miglioramento delle capacità organiche: ha 
migliorato le proprie funzioni respiratoria e 
cardiocircolatoria, ha preso coscienza dei propri 
limiti e delle proprie capacità, miglioramento delle 
capacità fisiche, conosce e sa utilizzare esercizi 
utili alla mobilizzazione articolare, ha buona 
mobilità e scioltezza articolare, esegue 
correttamente gli esercizi a carico naturale o con 
piccoli carichi,atti ad irrobustire i principali distretti 
muscolari 
 

 
Lezioni frontali, lavori di 
gruppo, scoperta 
guidata, metodo di 
insegnamento globale 
analitico a seconda che il 
gesto atletico sia più o 
meno complesso. Uso 
dei piccoli e grandi 
attrezzi. 
 
 
 
 

Osservazione 
continua e 
sistematica, 
periodici 
controlli di 
verifica degli 
obiettivi e delle 
competenze 
prefissati 
attraverso test 
e griglie di 
osservazione. 
 

- Rielaborazione e 
consolidamento dello schema 
motorio. 

Sviluppo delle capacità coordinative 
Miglioramento della coordinazione generale: 
 ha padronanza degli schemi motori di 
base:correre, saltare, lanciare,ecc. possiede una 
buona coordinazione dinamica generale, ha preso 
coscienza del proprio schema corporeo, ha 
migliorato la coordinazione oculo-manuale, sa 
organizzare lo spazio e il tempo, ha sviluppato una 
corretta lateralizzazione, sa cogliere il rapporto tra 
il proprio corpo e lo spazio, sa valutare le distanze 
e le traiettorie, ha acquisito buon senso 
dell’equilibrio in forma dinamica e in volo, ha un 
buon controllo della postura, acquisizione di nuovi 
schemi motori, sa utilizzare gli schemi motori di 
base e sa coordinarli tra loro nelle varie situazioni 
motorie, ha acquisito e sa utilizzare i fondamentali 
delle varie attività sportive 
  

- Pratica di almeno due attività 
sportive con assunzione di ruoli 
di arbitraggio e organizzativi. 

Pratica delle attività sportive 

- Pallavolo; tennis tavolo; calcio a5 ; 
Pallacanestro; Pallatamburello Pallamano. 
accenni dei regolamenti di atletica leggera.  

- Conoscenza delle regole nella 
pratica delle attività sportive 
 

 Conoscenza e rispetto delle regole: lealtà 
sportiva, conosce le principali regole dei giochi 
sportivi, rispetta le regole stabilite, rispetta le 
consegne e le norme di sicurezza, conosce i 
fondamentali delle attività sportive, è in grado di 
collaborare nel gruppo, sa rispettare il contributo 
degli altri. 

- Informazioni fondamentali sulla 
tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni 

 

 

Norme elementari di comportamento e tutela 
della salute ai fini della prevenzione degli infortuni 
ricorrenti delle attività sportive. 
- Conoscenze fondamentali dei principali sistemi 
ed apparati del corpo umano.  
 

 

 
                                                                                                  Docente:  PALMACCIO LUIGI 
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Documento di programmazione  della classe V B Liceo Scientifico. Anno Scolastico 2012-2013 

Materia: RELIGIONE   Docente: Egle Maria CARLESIMO 

  

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

 

  Concorrere a promuovere il pieno sviluppo 

della personalità degli alunni favorendo 

l’acquisizione della cultura religiosa. 
  Offrire contenuti specifici per una lettura 

della realtà storico culturale. 

  Maturare una capacità di confronto tra il 

cattolicesimo, le altre confessioni e i vari 

sistemi di significato ed educare al rispetto 

delle diverse posizioni in materia etica e 

religiosa. 

  Formare all’uso del linguaggio specifico 
come capacità di decodificare quanto il 

linguaggio religioso veicola. 

  Sviluppare la capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti e il riferimento alle 

fonti e ai documenti, per essere in grado di 

utilizzarli criticamente e trarre da essi 

conclusioni articolate e motivate. 

 

 

 
A L’uomo e la conoscenza di Dio  Il coraggio della ricerca  L’uomo e il senso del mistero  Analisi della situazione  contemporanea  La conoscenza di Dio nella filosofia e 

nella teologia  Le ragioni dell’ateismo contemporaneo  Breve storia dell’irreligiosità moderna  Ateismo di tipo morale: Sartre, Camus. 

Merleau-Ponty  Ateismo di tipo scientifico: A.Comte e il 

positivismo  Ateismo Marxista  Correnti derivate da Nietzsche e da Freud  Fede e scienza oggi  Dio e l’esperienza del male  Alcune conclusioni 

B Il novecento: alcune questioni aperte  L’alterità e la multiculturalità: l’incontro 
con l’altro e la solidarietà con gli ultimi  Religione e religioni: verso una società 

pluralista (educare alla diversità)  Genesi e sviluppo della coscienza morale  Il ruolo della ragione e della religione 

nella definizione della legge morale  Etica della relazione  Etica della vita: le sfide della bioetica e 

delle tecnologie avanzate 

 

   

 

16 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ore 

 

Test d’ingresso 

e di verifica. 
 

Lezioni frontali.  

 

Discussioni e 

dibattiti.  

 

Approfondimenti 

individuali e di 

gruppo. 

  Libro di testo:” Religione e 
Religioni” Sergio Bocchini, 
Vol. UNICO Ed. EDB  Materiale audiovisivo.  Copie fotostatiche  Libri e articoli relativi ad alcuni 

argomenti trattati 

 

 

Docente                                                                       Alunni: 

 








