
1  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE 5 A LSA 
 



 

2  

INDICE 
 
 
 

ARGOMENTO PAGINA 

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO E ALL’UTENZA 3 

 PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 4 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 

  ELENCO ALLIEVI E DATA DI NASCITA 7 

 TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 8 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 8 

 METODOLOGIE DIDATTICHE DELLE SINGOLE MATERIE, COMPRESE QUELLE SVOLTE 
IN MODALITA’ DAD. 9 

 CRITERI DI VERIFICA 10 

 NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 11 

 ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 11 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 12 

 PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 13 

 SIMULAZIONI 14 

 ELABORATI DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 LETT. A DELL’OM  10 DEL 16/05/2020 E TESTI 
DI STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 LETT. B 
STESSA OM, QUALI OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL COLLOQUIO 

16 

 FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 17 

 ELENCO ALLEGATI  prove simulazione scritto prima e seconda,  simulazione  
colloquio; griglie di valutazione,  schede programmi di tutte le discipline 
discipline) 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3  

 
 
 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “J.C. Maxwell” è una scuola specializzata nell’insegnamento 
scientifico umanistico e tecnico nel quale si fondono, in un’unione corale, un Liceo ed un Istituto 
Tecnico che forniscono piena risposta alle richieste del territorio tramite i propri indirizzi: 

 

LICEO 
 

 Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 

ISTITUTO TECNICO  settore Tecnologico 
 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Energia 

 Chimica, Biotecnologie Ambientali articolazione Biotecnologie Ambientali 
 

LA STORIA 
 

 

La scuola, nata nel 1985 come succursale di un istituto torinese, è attiva come entità autonoma 

dal settembre 1992 e si è consolidata come realtà dinamica, pronta a cogliere i variegati 

mutamenti della società e a sperimentare nuove strategie in un’ottica di miglioramento 

continuo con la finalità di offrire ai propri studenti un ambiente stimolante e gradevole. 

 

IL CONTESTO 
 

 

La scuola è immersa in un verde giardino alberato con panchine e prati, circondato da 

grandi cancellate in ferro e con bordure in siepi, in cui le studentesse e gli studenti possono, 

sotto la sorveglianza del personale, trascorrere gli intervalli durante la bella stagione o 

svolgere attività didattiche. 

L’Istituto possiede un elevato numero di locali, oltre alle ampie e luminose aule in cui si 

svolgono le lezioni ordinarie: 

 un bar interno in cui consumare colazioni, spuntini o pasti caldi; 

 due attrezzate ed ampie palestre più due campi,  pista (100 metri) e pedana per il salto in 
lungo all’esterno; 

 una grande aula magna ed una sala riunioni, entrambe attrezzate per videoproiezioni e 
manifestazioni; 

 un'ampia e fornita biblioteca; 

 un laboratorio professionale di registrazione audio - video; 

 aule tematiche dedicate alle varie discipline e dotate di LIM; 

 aree dedicate allo studio individuale 

 laboratori: chimico, scientifico, fisico, energetico (3), linguistico, disegno (2), informatico 
(4), reti e telecomunicazioni, elettronica e telecomunicazioni; 

 laboratorio web radio; 
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L’Istituto collabora in rete con enti istituzionali ed altre scuole a progetti di innovazione didattico-
tecnologica. Inoltre è membro del Sistema Scuole di Nichelino e partecipa con il Comune, con il Cisa 
12 ed altre associazioni presenti sul territorio al tavolo sul disagio giovanile (Pro.Di.Gio), a progetti di 
integrazione culturale e al Gruppo NOI (gruppo di scuole che promuove attività di prevenzione e 
contrasto di bullismo e cyber bullismo). 

Dall’anno scolastico 2004/05 nell’Istituto vengono organizzati corsi di formazione per Peer Educator 
che, una volta formati, accolgono i compagni delle classi prime e supportano in qualità di tutor i 
compagni più giovani. 

 

 
 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Opzione Scienze applicate  

 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 

comma 2),  

 

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

comuni, dovranno:  

 

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

 PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 



 

5  

operative di laboratorio; 

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

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

● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; 

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 

 
 

L’attuale classe V si forma come 1 A LSA nell’anno 2015-2016.  
Nel primo anno sono presenti 19 allievi (14 ragazzi e 5 ragazze) con 2 allievi certificati e tre calciatori 
che però   non continuano il percorso in quanto si trasferiscono in altre città. Alla fine dell’anno 
scolastico 10 studenti vengono ammessi alla classe successiva, 7 hanno il giudizio sospeso, 2 non 
sono ammessi.  
Nell’anno successivo la classe si presenta con 22 elementi con l’inserimento di 7 allievi provenienti 
da altri istituti. A fine anno scolastico solo tre studenti hanno il giudizio sospeso e comunque 
recuperano a settembre. 
Nel terzo anno la classe è composta da 25 studenti, con tre nuovi inserimenti, tra cui due calciatori e 
uno studente proveniente da altro istituto. 
Nel passaggio tra la prima classe e la terza classe si registra quindi un consistente inserimento di 
nuove presenze a fronte di alcuni allievi che hanno cambiato indirizzo o sono stati respinti.  
Con l'inserimento di due dei tre nuovi allievi nella classe terza si manifestano momenti di tensione e 
difficoltà che iniziano a destabilizzare l’iniziale equilibrio del gruppo classe inficiando persino il 
profitto di molti studenti. 
A fine anno due studenti non vengono ammessi alla classe quarta mentre 5 hanno il giudizio sospeso 
e, nella sessione di settembre 3 di questi recuperano, 1 non si presenta all’esame e 1 non viene 
ammesso alla classe successiva in quanto risulta insufficiente.  Uno dei due studenti certificati si 
trasferisce in altro istituto. A tal riguardo è importante sottolineare come gli allievi della classe 
abbiano accompagnato in modo lodevole il compagno in difficoltà   in questi primi tre anni di corso. 
Nel corso del quarto anno, ancora una volta ci sarà un susseguirsi di nuovi inserimenti e di ragazzi 
che si ritirano nel corso dell’anno. La classe non riesce ad assumere una fisionomia netta poiché 
risulta composta da 21 studenti con l’inserimento di due studenti ripetenti provenienti dell’istituto, 
uno studente proveniente da altro istituto, e uno studente calciatore che però si ritira durante il 
corso dell’anno.  
Allo scrutinio di giugno 2 studenti vengono considerati non in grado di affrontare l’ultimo anno e 
pertanto non vengono ammessi, 9 vengono ammessi con giudizio sospeso. Nella sessione di 
settembre 8 di loro superano gli esami e vengono ammessi alla classe quinta e 1 non ammesso. 
L’attuale classe 5 si compone dunque di 18 allievi di cui 10 ragazzi e 8 ragazze. 
 
I docenti di Italiano e storia, Inglese, Matematica, Fisica, Informatica, Scienze motorie e Scienze 
naturali hanno accompagnato stabilmente gli allievi nel percorso di apprendimento nel triennio, 
mentre Filosofia, Disegno e Storia dell’arte hanno visto l’avvicendarsi di tre diversi insegnanti negli 
ultimi tre anni. 
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L’insegnante di inglese coordina la classe dal secondo anno di corso. 
Per buona parte della classe si è osservato un discreto percorso di crescita e di rafforzamento nel 
rapporto relazionale, sia con i docenti che con i compagni, che si è esplicitato con comportamenti di 
solidarietà e disponibilità alla collaborazione. Negli ultimi anni tuttavia si sono strutturate dinamiche 
di relazione più ristrette, all’interno di piccoli gruppi.  
 Riguardo al comportamento la maggior parte degli studenti ha dimostrato consapevolezza del 
proprio ruolo e rispetto delle regole condivise. Un piccolo gruppo tuttavia ha mostrato, a partire 
dalla seconda, un atteggiamento molte volte non adeguato al contesto scolastico. In particolare 
alcuni spiacevoli episodi accaduti tra la classe seconda e la terza hanno creato dinamiche negative e a 
volte forti tensioni. La classe che durante il primo anno è stata omogenea e partecipativa e che era 
partita con grandi speranze, a causa della presenza di uno dei nuovi inseriti, ha iniziato a risultare 
destabilizzata. Questo studente ha portato scompiglio e influenzato negativamente sia l’armonia 
iniziale che il rendimento scolastico di alcuni studenti, i quali si sono fatti trascinare 
dall’atteggiamento irrispettoso e polemico dell’allievo. La conseguenza è stata una compromessa 
serenità che ha condizionato l’attenzione e la concentrazione. Si è reso necessario intervenire con 
sanzioni disciplinari e conseguente ripercussione sui voti di condotta.  
Sul piano didattico la classe si presenta piuttosto eterogenea, con un gruppo limitato di studenti con 
ottime capacità in termini di metodo di studio e di apprendimento, un secondo gruppo di studenti 
con un metodo di studio scolastico  che ha manifestato, però, sempre un costante impegno, infine un 
terzo gruppo di studenti superficiali e discontinui nello studio individuale e nella partecipazione, con 
un percorso di apprendimento più faticoso durante il quale si sono rese necessarie valutazioni 
aggiuntive di recupero.  
Per quest’ultimo gruppo permangono fragilità e lacune non colmate soprattutto nelle discipline di 
indirizzo. 
Per le suddette discipline, comunque, il livello generale delle competenze acquisite nel quinquennio 
non è soddisfacente; si è manifestato soltanto l'interesse di alcuni allievi prevalentemente durante le 
attività di laboratorio. Per molti permangono quelle debolezze strutturali di metodo e di calcolo. 
Nelle prove orali, limitatamente a singoli argomenti circoscritti e definiti, emergono conoscenze 
generali un po’ meglio delineate. 
In generale quasi tutta la classe ha mostrato meno difficoltà nello studio delle materie umanistiche, 
prediligendole e impegnandosi, fatte alcune eccezioni, raggiungendo così dei livelli di preparazione 
apprezzabili, anche se non omogenei.  
Dal punto di vista della risposta alle indicazioni metodologiche, della capacità di studio autonomo, 
della capacità di autovalutazione ci sono stati progressi solo per un limitato gruppo di studenti. Nel 
triennio le attività di alternanza scuola lavoro hanno visto la partecipazione attiva di tutto il gruppo 
classe. 

Nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione la classe ha seguito un progetto del 
Dipartimento di Lettere inerente alla storia contemporanea volta alla costruzione di una coscienza 
civile, informata e critica negli studenti. 
Rispetto alle assenze uno studente avrebbe superato teoricamente la soglia consentita dalla 
normativa ma per problemi di salute, soprattutto nella prima parte dell’anno. La consegna della 
documentazione medica giustificativa, comunque, ha permesso di detrarre il relativo numero di ore 
e di riportare i valori nel range. 
In classe sono presenti tre allievi DSA come si può evincere dalla documentazione riservata che si 
trova agli atti. 
 Discorso a parte merita quest’anno la tematica della didattica a distanza che ci ha visto tutti, discenti 
e docenti, impegnati in una nuova modalità di gestione dell’insegnamento, dell’apprendimento e dei 
rapporti interpersonali, dovendoci tutti confrontare con il periodo di lock down dovuto 
all’emergenza sanitaria nazionale Covid-19. L’implementazione di strategie di insegnamento 
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sperimentali che non erano state precedentemente programmate ha creato dapprima sconcerto e 
difficoltà, col tempo però superati.   
Tutti i docenti hanno attivato le forme previste dal Collegio Docenti (video lezioni in diretta su Meet, 
forniture e richiesta materiale su piattaforma multimediale Class room, video interrogazioni a piccoli 
gruppi…)  
Nel momento in cui l’Istituto ha attivato la Didattica a Distanza (DaD), alcuni studenti hanno 
mostrato difficoltà nel rispettare le consegne dei lavori assegnati. La classe intera ha comunque 
partecipato con assiduità alle videolezioni sebbene solo una parte abbia manifestato una 
partecipazione interattiva. Soddisfacente invece la resa dei ragazzi durante le video interrogazioni 
che si sono rivelate in alcuni casi fluide nonostante le difficoltà legate alla suddetta modalità. 
In conclusione si può affermare che la classe abbia saputo utilizzare in modo soddisfacente le 
opportunità offerte dalla DaD. 
 
 

TABELLA ELENCO ALLIEVI 
 

1 BALAN IONUT ANTONIO   

2 BARCA REBECCA  

3 BIZZOCA ANITA  

4 DI FRANZA PIETRO  

5 GIUSTINIANI GIORGIA  

6 LOBOZZO SARA  

7 MALETTI ALFREDO  

8 MARI VERA  

9 MAZZA CARLOTTA  

10 MAZZA DAVIDE  

11 NOBILE COSIMO MATTEO  

12 NOCE DAVIDE  

13 RAINAUDO GIORGIA  

14 ROMANIELLO ALESSANDRO  

15 SERGI EMILY  

16 SICHIROLLO GIANLUCA  

17 SOTIRA IRENE  

18 SPLENDORE FABIO  
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TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Materia 3A LSA  4A LSA  5A LSA 
Italiano/Storia 
 

Andrea FIORIO 
Andrea FIORIO 
 

Andrea FIORIO 
 

Filosofia 

Alessandro Gusman, fino a dicembre  
Celine Suma VESPASIANO fino 
alla fine dell’a.s. 
 

Giovanni  
RANIOLO 
 

Claudia BIANCHINO 

Inglese Caterina SCUTICCHIO Caterina SCUTICCHIO Caterina SCUTICCHIO 

Matematica Elisabetta PICHETTO Elisabetta PICHETTO Elisabetta PICHETTO 

Scienze della terra Mario  Giovanni FINELLI Mario  Giovanni FINELLI Mario  Giovanni FINELLI 

Fiisica Simona TESI Simona TESI Simona TESI 

Informatica Francesco RAMOTTI Francesco RAMOTTI Francesco RAMOTTI 

Disegno e storia 
dell’arte 

Angelo FABBRICATORE 
 

Maria Samar 
BOSCARATO 
 

Simone GIAJ PRON 

Scienze motorie Roberto GARDINO Roberto GARDINO Roberto GARDINO 

Religione Alessandro CERUTTI Alessandro CERUTTI Alessandro CERUTTI 

Sostegno Roberto BEVILACQUA Roberto BEVILACQUA Roberto BEVILACQUA 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE III, IV E V anno: SCUTICCHIO CATERINA 

 

 

 
 

Si ritiene utile dettagliare, in modo particolare, le modalità di comunicazione e gli strumenti didattici 
che sono stati proposti agli studenti durante il periodo di didattica a distanza (DAD): 

1. E-mail istituzionale personale già disponibile ad ogni studente: è stato uno degli strumenti di 
comunicazione fondamentale tra docente e studente, funzionale all’utilizzo degli altri 
dispositivi. 

2. Strumenti disponibili sulla Google Suite: 
a. Classroom: i docenti, alcuni dei quali utilizzavano già questo strumento, hanno 

organizzato i materiali per disciplina ed hanno previsto apposite aree per la consegna 
agli alunni di materiale didattico (presentazioni, video, documenti, esercizi, schede 
tecniche,…) e per la richiesta agli studenti di compiti da svolgere; 

b. Meet: sono state organizzate lezioni in streaming in giorni/orari per lo più 
corrispondenti all’orario settimanale delle singole materie ed anche alcuni incontri di 
supporto all’utilizzo delle nuove modalità nella prima fase; 

c. Drive: per la condivisione di materiali. 
 

3. Piattaforme di risorse online relative ai libri di testo. 

4. Strumenti e/o programmi di simulazioni per lo più open-source on line. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE , COMPRESE QUELLE SVOLTE 
IN MODALITA’ DAD. 

 

 Area Storico-Linguistica  Area Tecnico-Scientifica 

 
Italiano/

storia 
inglese filosofia 

matemat
ica 

Scienze 
della 
terra 

fisica 
informati

ca 

Dis. 
Storia 

dell’arte 

Scienze 
motorie 

religion
e 

Lezioni frontali 3 3 3 2 1 2 3 2 
 

1 
1 

Lavori di gruppo 0 0 1 0 0 0 1 0 
1 

1 

Discussioni 1 2 3 1 2 2 1 0 0 1 

Attività di 
laboratorio 

0 0 0 0 1 1 2 1 
3 

0 

DAD (didattica a 
distanza) 

3 3 3 3 3 2 3 3 
 

2 
1 

Altro* 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 

 
* (lav.luminosa, strum. multimediali, LIM, ecc) 
# DAD per FISICA: esercitazioni su Class room (75%) – videoconferenze su Meet (25%) 
# DAD per MATEMATICA: esercitazioni su Class room (70%) – videoconferenze su Meet (30%) 
#DAD per INFORMATICA:  lezioni di un'ora e mezza ogni martedì (come da calendario scolastico) con 
lezione frontale (proiezione schermo dell'insegnante, spiegazioni teoriche, video e presentazione 
diapositive, esercitazioni (durante le lezioni e da una lezione all'altra), domande individuali durante le 
lezioni, interrogazione. 
#DAD per INGLESE: come da calendario scolastico, due volte a settimana lezioni frontali, con 
presentazione , discussione e invio a casa  di materiale accuratamente scelto dall’insegnante per lo 
studio di approfondimento. 
#DAD per FILOSOFIA: lezioni in videoconferenza (Meet) con la classe come da orario scolastico (2 ore 
circa a settimana), compiti a casa (risposte a domande aperte e analisi testi) consegnati su 
Classroom, interrogazioni orali in diretta video, prova di verifica con moduli Google, lavori di 
approfondimento di gruppo su diversi brani d’autore e di attualizzazione del pensiero dei filosofi con 
la produzione di elaborati scritti (condivisi su Classroom). 
#DAD per SCIENZE NATURALI: come da calendario scolastico, quattro volte a settimana. Sono stati 
realizzati: seminari tenuti da docenti e ricercatori universitari, ripasso del programma svolto, analisi 
dei collegamenti interdisciplinari, valutazioni sulle varie discipline della materia mirate all'analisi delle 
competenze acquisite, lezioni in Flipped Classroom come nel corso della didattica ordinaria. 
#DAD per  ITALIANO e STORIA: Videolezioni di  4/5 ore a settimana come da calendario, invio di 
materiale, video e slide di supporto allo studio; verifiche su piattaforma (di storia) e orali con 
videochiamata (di Italiano). 
#DAD per RELIGIONE: videp lezioni, invio di materiale e richiesta di lavoro sul Blog dell’insegnante 
LEGENDA:  0 mai - 1 talvolta - 2 spesso - 3 sistematicamente. 
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CRITERI DI VERIFICA 

 

 
Fascia 1  

 

 
Fascia 2  

 

 
Fascia 3  

 

Lo studente 
individua: 

 i concetti chiave minimi 

 le relazioni fondamentali 

 i concetti generali e 
particolari 

 le relazioni e 
l’organizzazione delle stesse 

 le nozioni acquisite in altro 
contesto 

 i concetti generali e 
particolari e li approfondisce 
criticamente 

 le strategie più idonee 

 in altro contesto le nozioni e 
le mette in relazione con 
situazioni nuove 

Lo studente è in 
grado di: 

 esprimersi in linguaggio 
coerente e semplice 

 fornire soluzioni a 
problemi semplici 

 trasferire i concetti in 
ambiti diversi in modo 
parziale 

 esprimere giudizi 
motivandoli in modo 
generico 

 articolare un discorso in 
modo coerente 
esprimendosi con linguaggio 
appropriato 

 fornire soluzioni coerenti e 
generali 

 utilizzare concetti in ambiti 
diversi 

 esprimere giudizi, 
motivandoli 

 articolare un discorso in 
modo chiaro, coerente, 
approfondito, professionale 
e critico 

 fornire soluzioni coerenti, 
personali e originali 

 pianificare, organizzare e 
documentare, in modo 
autonomo, un progetto nel 
rispetto delle specifiche e 
dei tempi 

 esprimere giudizi motivati, 
approfonditi e originali 

 

La valutazione finale tiene conto delle misurazioni delle singole prove e anche: 

 della partecipazione attiva alle lezioni; 

 dell’impegno; 

 della progressiva evoluzione ottenuta dallo studente. 

Oltre a questi criteri generali anche in questo caso si ritiene utile riportare quanto previsto a livello di 
collegio docenti per quanto riguarda i criteri di valutazione del percorso di didattica a distanza (DAD) 
che gli studenti hanno svolto e di valorizzazione positiva di quanto emerso nelle diverse situazioni. 
Si è tenuto conto ai fini della valutazione di: 

 in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 
o capacità organizzativa 
o spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
o senso di responsabilità 
o impegno 

 in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
o presenza regolare 
o partecipazione attiva 

 in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 
o capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 
o correttezza dei contenuti 

 in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 
o puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 
o cura nell’esecuzione 

 in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti: 
o correttezza 
o personalizzazione 
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NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL'INTERNO DELL'ANNO SCOLASTICO 
 

MATERIA Orali Scritti 
Prove di 

laboratorio 
Totale 

Italiano/storia 4 10 0 14 

Inglese 6 5 0 11 

Filosofia 2 4 0 6 

Disegno storia dell’arte 1 3  piu 6 relazioni 1 11 

Matematica 4 6 0 10 

Fisica 3 5 1 9 

Informatica 2 2 2 6 

Scienze della terra 10 0 0 10 

Scienze motorie 0 5 2 7 

Religione 0 8 0 8 
 

 

 

 

 

 
Nel corso dell'anno scolastico gli allievi ( intero gruppo classe o parte di esso) hanno partecipato alle 
iniziative culturali e di approfondimento di seguito indicate: 

 Gita a Berlino dal 4/11 al 7/11 

 Primo Incontro Istoreto: prima guerra mondiale 13/11/2019 

 Secondo incontro istoreto: piazza fontana 12/12/2019 

 Terzo incontro istoreto:  giornata della memoria 29/01/2020 

 Quarto incontro con Istoreto: giorno del ricordo 7/02/2020  

 Uscita giornata della memoria- 27/ 01/ 2020: Visita alla Torino della Memoria e alle Pietre 

d'Inciampo 

 Incontro con Enrico Deaglio 28/01/2020 

 Incontri di preparazione al treno della memoria – tre incontri di  4 ore ciascuno 
 Treno della memoria 

 Inizio Corso politecnico dal 22/10 

 Lezione presso politecnico : 23/11/2019 

 Lezione di matematica 1 presso politecnico 29/11/2019 

 Lezione di matematica 2 presso politecnico 13/12/2019 

 Lezione di matematica 3 presso politecnico 13/12/2019 

 Lezione di matematica 4 presso politecnico 07/02/2020  

 Lezione di matematica 5 presso politecnico 14/02/2020 

 Test finale presso il politecnico: 19/12/2020  

 Lezione di fisica 1 presso politecnico: 06/12/2019 

 Lezione di fisica 2 presso politecnico: 10/01/2020 

 Lezione di fisica 3 presso politecnico: 24/01/2020 

 Esperimento su PCR e DNA al centro interdipartimentale di Ricerca per le 
Biotecnologie:3/12/2019 

 Uscita Campus Einaudi 30/01/2020  

 Corso di arrampicata organizzato dal Maxwell con la SASP Torino 18 ore 
 Porte Aperte - orientamento 4 ore 
 Corsi per il conseguimento delle certificazioni in Arrampicata Sportiva 
 Incontri di preparazione al viaggio della memoria – tre incontri di  4 ore 

 ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
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Nel corso del triennio è stato intrapreso un percorso finalizzato a sviluppare attitudini personali, 

inclinazioni e interessi dello studente, per scoprire possibili sbocchi occupazionali o future scelte 

formative universitarie. 

 I viaggi di istruzione del triennio, attinenti alla programmazione disciplinare, e le uscite effettuate 

hanno consentito agli allievi di visitare luoghi nuovi, rendendo più ricca e coinvolgente la didattica.  

Particolare rilievo hanno avuto le ore dedicate alla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

L’intero gruppo classe (dove il n° di ore sia specificato) o parte di esso ( dove il n° di ore non sia 
specificato) ha partecipato alle seguenti attività durante l’a.s.: 
 

CLASSE TERZA (A.S. 2019/20) 
ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Progetto “CLIM FOOT” (Enea) organizzato dalla Città metropolitana di Torino presso IIS Maxwell  (80 0re) 
Salone del libro di Torino Salone del libro di Torino (20 0re ) 
Laboratori ponte presso IC "A. Moro" di Nichelino( 4 

ore) 
 Attività laboratoriali a Porte Aperte presso IIS Maxwell  di Nichelino (10) 
 

CLASSE QUARTA (A.S. 2019/20 
ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Repubblica@scuola organizzato da GEDI Gruppo Editoriale SpA presso IIS Maxwell (50 ore) 
PROGETTO Manpower organizzato da GE AVIO presso IIS Maxwell (15 ore) 
STAGE organizzato da GE AVIO presso AVIO (45 giorni) 
TJWEB IIS Maxwell – Finelli presso IIS Maxwell (60ore) 
PON - PENSIERO, CREATIVITA', ARCHITETTURE E DESIGN IN MOVIMENTO presso IIS Maxwell (30 ore) 
Salone del libro di Torino  

 
Salone del libro di Torino (41 ore) 

 
Laboratori ponte  presso IC "A. Moro" di Nichelino (4 ore) 
 Attività laboratoriali a Porte Aperte presso IIS Maxwell  di Nichelino (10) 
 

CLASSE QUINTA (A.S. 2019/20) 
ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Stage VIVERE LA SCIENZA (Polimorfismi genetici mediante Alu PCR)  svolto presso MBC di Torino (4 ore) 

Le attività di PCTO sono state valutate in base tenendo conto dei seguenti parametri: 
 frequenza 
 interesse, partecipazione, costanza, impegno 
 puntualità 
 affidabilità 
 attitudine al lavoro di gruppo 
 spirito di iniziativa e autonomia 
 capacità di problem solving 
 capacità di organizzazione 
 capacità di comunicazione 
 capacità di adattamento 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
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Nel corso di quest’anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività:  

Cittadinanza e Costituzione Classe VLSA 2019/20: 
 
Nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione la classe ha seguito un progetto del 
Dipartimento di Lettere inerente alla storia contemporanea volta alla costruzione di una coscienza 
civile, informata e critica negli studenti, che sono giovani cittadini in periodo di formazione. 
Il progetto, dal nome “Per non dimenticare”, ha previsto per le classi V la partecipazione a 3 
momenti in particolare: 
 
1) Adesione al progetto “Per un calendario Civile” di ISTORETO (Istituto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea) con un ciclo di 6 incontri dedicato alle date 
significative della storia del Novecento, intese come momento di indagine e analisi critica per la 
comprensione del presente. 
Ogni data ha presentato il contesto da un punto di vista storico e tracciato un percorso per fornire 
elementi di riflessione su alcuni temi emergenti e rilevanti dell’attualità;  
inoltre una parte dell’incontro è sempre stata dedicata al modo in cui ogni data viene ricordata (o 
trascurata) dalla memoria pubblica chiarendone il significato simbolico che essa ha (o può avere) per 
una comunità e per il consolidamento dei suoi valori democratici nell’ambito della cornice di 
inclusione e tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica italiana. 
Il progetto, in collaborazione con il Comune di Nichelino si è svolto durante le seguenti date: 
– 4 novembre 1918, Fine della prima guerra mondiale (Violenza e politica nel ‘900 – presso Maxwell) 
– 12 dicembre 1969, Strage di piazza Fontana (Terrorismo e strategia tensione – presso Maxwell) 
– 27 gennaio 1945, Giorno della memoria (Diritti umani, razzismo e guerra ai civili – presso Maxwell) 
– 10 febbraio 1947, Giorno del ricordo (Politiche di confine, spostamenti forzati di popolazione – 
presso Erasmo da Rotterdam) 
Gli incontri, tenuti da studiosi e ricercatori di ISTORETO, sono STATI condotti in forma di 
conferenza/laboratorio della durata di 2 ore con l’ausilio di documenti, audio, video, e hanno lasciato 
spazi di intervento da parte degli stessi studenti. 
 
2) Partecipazione delle classi V alla “Giornata della Memoria” del 27 gennaio in collaborazione con Il 
Museo Diffuso della Resistenza di Torino, attraverso un percorso guidato sui “luoghi della memoria 
della città di Torino, visitando alcuni luoghi simbolo e ripercorrendo le biografie di alcuni protagonisti 
ai quali sono state dedicate le “pietre di inciampo” posizionate davanti alle abitazioni di coloro che 
vennero deportati in seguito alle leggi razziali. Gli studenti hanno visitato le “pietre di inciampo” 
dedicate alla memoria di Adua Nunes (morta ad Auschwitz nel 1944), del domenicano Padre 
Giuseppe Girotti (Dachau 1945), di Ferdinando Bagatin (Gusen Perg 1945) e di Benvenuto, Enrico e 
Mario Colombo (Auschwitz 1943; 1943; 1944) 
3) Per rimanere sulle tematiche della memoria civile, il giorno 28 gennaio 2020 la classe ha 
incontrato il giornalista Enrico Deaglio per la presentazione del suo ultimo libro “La Bomba. 
Cinquant’anni di Piazza Fontana”. 
L’incontro, organizzato dal Maxwell in collaborazione con l’Editore Feltrinelli è stato un momento per 
ripercorrere insieme agli studenti le vicende legate al 12 dicembre 1969, quando una bomba esplose 
all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano provocando 17 morti e 
88 feriti. In questo modo gli studenti hanno potuto incontrare non solo un giornalista e testimone di 
quel difficile momento storico per la democrazia del nostro paese, ma anche approfondire le vicende 

 PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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(già trattate durante l’incontro con ISTORETO) di quello che fu il primo attentato terroristico 
avvenuto in Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale che andò a inaugurare i cosiddetti 
“anni di piombo” e la “strategia della tensione” che avrebbero destabilizzato l’Italia nei decenni 
successivi e lasciato sul campo centinaia di morti e feriti. 

 
 

 
 

PRIMA PROVA: 24/03/2020 in modalità DAD in contemporanea con tutte le classi 5 dell’istituto, 

predisposta dal Dipartimento di italiano e assegnata per mezzo di posta elettronica. I risultati sono 

medi con qualche punta di eccellenza, alcuni elaborati hanno manifestato carenze pregresse che 

non hanno permesso di raggiungere la sufficienza. 

SECONDA PROVA: 25/03/2020 in modalità DAD in contemporanea con tutte le classi 5 

dell’istituto, predisposta dai docenti interessati (matematica e fisica) e assegnata per mezzo di 

posta elettronica. I risultati sono stati medio-bassi con alcuni esiti positivi. 

 

COLLOQUIO: 26/05/2020 in modalità DAD con il coinvolgimento di tutte le discipline d’esame e 

predisposto dall’intero consiglio di classe. 

 
MODALITA’ DI CONDUZIONE COLLOQUIO: 
Il colloquio è avvenuto in modalità telematica, alla presenza di tutti docenti componenti la 
commissione e di tutti gli studenti della classe. 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 
che regolamenta gli Esami di Stato, la simulazione del colloquio orale d’esame, è stato articolato 
seguendo l’art. 17 dell’Ordinanza. Gli argomenti degli elaborati di cui all'art 17 co. 1a dell'OM n° 
10/2020 assegnati agli studenti sono stati discussi e definiti dal Consiglio di Classe nella seduta del 
25/05/2020. 
In riferimento all’elaborato sulle discipline di indirizzo, i docenti referenti delle discipline di 
indirizzo oggetto di seconda prova hanno preparato i quesiti per la redazione dell’elaborato da cui è 
iniziato il colloquio precedentemente   inviati agli studenti, secondo modalità e 
tempistiche concordate con la classe. Tutti gli studenti hanno seguito le modalità predisposte dai 
docenti.   
. 

 
COLLOQUIO: 26 maggio 2019 predisposto dall’intero Consiglio di classe in orario pomeridiano dalle 
ore 15 alle ore 18 
 
La simulazione, svolta in videoconferenza, è stata rivolta all’intera classe. 
 Ha visto la partecipazione dei 6 docenti designati quali Commissari nelle diverse materie (Italiano, 
Storia, Matematica, Fisica, Filosofia, Inglese, Scienze della terra, Informatica) ed il coinvolgimento 
diretto di n. 3 allievi estratti a sorte poco prima dello svolgimento dei colloqui. 
Era stato precedentemente assegnato e inviato un elaborato a tutti i candidati dai docenti delle 
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (Matematica e Fisica), 
secondo modalità e tempistiche concordate con la classe e da cui  il colloquio ha avuto inizio. 
 Tutti gli studenti hanno seguito le modalità predisposte dai docenti e consegnato il loro personale 
elaborato entro il giorno prestabilito.  
Prima del colloquio sono stati visionati i documenti precedentemente preparati da ciascun docente  

                                                   SIMULAZIONI 
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da  sottoporre ai candidati come materiale per la prosecuzione dell’esame orale. 
 I materiali predisposti sono stati scelti cercando di renderli quando più pluridisciplinari, mostranti 
alcune immagini accompagnate da brevi testi che potessero far emergere le competenze culturali e 
professionali acquisite dal candidato anche relativamente alla lingua inglese. I materiali scelti sono 
allegati al presente documento. 
 
 
Ciascun candidato ha quindi: 

● discusso un elaborato concernente le discipline di indirizzo (matematica e fisica 

precedentemente assegnato) con i docenti delle materie interessate dall’elaborato; 

● discusso un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno. 

● preso visione e ha quindi analizzato il “materiale” proposto dalla Commissione, a partire dalla 
materia per prima considerata dal candidato e poi ha continuato con le discipline in cui 
trovava un collegamento trattando i nodi concettuali caratterizzanti le varie; i docenti si sono 
inseriti nella conversazione fluidamente, senza rigide distinzioni, dando modo  e tempo al 
candidato di esprimere le competenze e conoscenze acquisite e la sua padronanza anche 
della lingua Inglese; tali fasi del colloquio sono durate circa 40-45 minuti (circa 10+10+20/25 
minuti); 

● esposto una breve presentazione sulle attività effettuate nei PCTO seguiti, sottolineando gli 
aspetti secondo lui più interessanti e significativi e in seguito ha commentato alcune delle 
attività proposte nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione (art. 17, 1.c,d,e). per 
un totale di circa 15-20 minuti. 

      Il materiale utilizzato è riportato in allegato. 
Ciascuna simulazione è durata circa 60 minuti. 

 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO:   
 
Al termine dei colloqui la Commissione ha attribuito i punteggi utilizzando la griglia di cui all’allegato 
B dell’OM. E inserita anche nel presente documento di classe. 

 
 
 
 
CONSIDERAZIONI: 
la commissione ha rilevato che durante il colloquio qualche allievo si è trovato al momento della 
somministrazione del “materiale” inizialmente in difficoltà, probabilmente per l’agitazione, ed è stato 
quindi necessario guidarlo tra i possibili spunti suggeriti dai materiali affinché riuscisse a proseguire 
in modo autonomo il colloquio. Si presume che la predisposizione di testi lunghi o complessi 
renderebbe difficile il proseguimento del colloquio mentre documenti di chiaro impatto 
pluridisciplinare, con riferimenti a più discipline, anche integranti la lingua inglese, si ritengono più 
adatti a favorirlo. Pertanto la commissione ha proceduto alla scelta di testi piuttosto brevi per dare 
modo agli allievi di concentrarsi e analizzarli nel tempo a disposizione, oltre che prevalentemente 
riguardare materie differenti da quelle già oggetto della prima e della seconda prova scritta. 
 
Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio per candidati con disturbi specifici 
dell’apprendimento: 
 
con riferimento all’art. 20 c. 3° dell’ OM n. 10 del 16/05/2020 ed alla valutazione del colloquio degli 
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allievi con DSA, la Commissione, in sede di simulazione del colloquio, non ha ritenuto necessario 
correlare ai PDP dei tre candidati con DSA gli indicatori della griglia di valutazione allegata alla 
suddetta O.M., né procedere alla formulazione di specifici descrittori della griglia medesima, in 
quanto gli indicatori e i descrittori già in essa previsti – sottoposti ad apposita analisi con specifico 
riguardo ai singoli PDP - sono risultati assolutamente adeguati. 

 
 
 

ELABORATI DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 lett. A DELL’OM N. 10/2020 E TESTI OGGETTO DI 
STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 lett. B DELL’OM 
N. 10/2020, QUALI OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL COLLOQUIO 
 

Gli argomenti degli elaborati di cui all'art 17 c. 1 lett. A dell'OM n° 10/2020 assegnati agli studenti 
sono stati discussi e definiti dal Consiglio di Classe nella seduta del 25/05/2020 e riguardano gli 
argomenti contenuti nei programmi delle discipline di matematica e Fisica e proposti dai docenti 
delle due discipline:  
 
“A partire da una funzione o da un modello matematico viene richiesto al candidato di esaminarne le 
caratteristiche principali anche al variare dei parametri e contestualizzarlo a livello matematico e/o 
fisico. 
Il candidato deve sviluppare un problema contestualizzato in ambito matematico e/o fisico e due 
quesiti più di carattere fisico dove la matematica entra in gioco nel processo risolutivo”. 
 
E’ stata scelta questa tipologia di prova per permettere al candidato di evidenziare le abilità e le 
competenze acquisite nelle discipline di indirizzo e di sviluppare gli argomenti che hanno suscitato 
maggior interesse.  
Gli elaborati inviati individualmente a ciascun candidato per via telematica utilizzando l'e- mail 
istituzionale saranno riconsegnati, sempre via e-mail, al docente della commissione titolare della 
disciplina d'indirizzo e  all'indirizzo mail istituzionale della scuola:  tois04100t@istruzione.it entro il 
13 giugno 2020 ( l’invio sarà unico, completo e non replicabile). 
Tale tipologia è stata condivisa dai componenti del  C.d.C. ; gli elaborati assegnati sono stati  allegati 
al verbale della seduta. 
 
Inoltre il Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 9 c. 1° lett. B) della suddetta O.M., ha individuato quali 
testi oggetto di studio di Italiano da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio, tutti i testi 
richiamati nel Programma della materia medesima allegato al presente documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:tois04100t@istruzione.it
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ELENCO ALLEGATI 
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GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA 2 PROVA 2b 
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2c 
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Simulazione Prima prova scritta – 1A 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
J.C. MAXWELL 
Anno scolastico 2019/2020 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
ESAME DI STATO 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Giovanni Pascoli - Temporale 
Un bubbolìo lontano... 
Rosseggia l'orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
5 stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un'ala di gabbiano. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Giovanni Pascoli, nato a San mauro di Romagna nel 1855, fu sempre legatoalla campagna, di cui fu 
attento osservatore. L'alternarsi delle stagioni, i ritmi e gli elementi della natura, il lavoro nei campi, 
gli animali costituiscono presenze frequenti in Myricae, la sua prima raccolta di poesie. La campagna 
fu 
per Pascoli anche rifugio da una vita travagliata dai lutti: a 12 anni il padre fu misteriosamente 
assassinato e in seguito morirono la madre, una sorella e due fratelli. La sua produzione poetica, di 
matrice simbolista, fu particolarmente significativa anche dal punto di vista dell'innovazione stilistica, 
per cui Gianfranco Contini, famoso critico letterario, lo ha definito “un rivoluzionario nella tradizione”. 
La lirica presentata fu inclusa nella terza edizione di Myricae (1894), nella sezione “In campagna”. 
Morì a Bologna nel 1912. 
1. Comprensione del testo 
Fai la parafrasi del testo. 
2. Analisi del testo 
1. La poesia è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiega la scelta del poeta. 
2. Quale concezione della natura emerge dal testo? 
3. A quale tipico simbolo pascoliano allude l'immagine del verso 7? 
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Motiva con opportune argomentazioni la tua risposte. 
4. Spesso, a proposito di questa poesia, si parla di impressionismo, in riferimenti al movimento 
artistico di fine Ottocento che si proponeva di rendere la realtà così come viene colta, in rapide e 
immediate 
impressioni. Condividi questa lettura? Giustifica la tua risposta con riferimenti all'uso della 
punteggiatura e al testo in generale. 
3. Relazione con il contesto storico e culturale 
Nella poesia riportata, Pascoli mostra di aderire ad alcuni dettami della poesia decadente. Sulla base 
all'analisi condotta, spiega in che senso ciò è vero, facendo anche collegamenti ad altri testi dello 
stesso autore che conosci. In alternativa, analizza il simbolo del “nido” nella poesia di Pascoli, con 
riferimenti alla sua biografia e al contesto culturale dell'epoca, che registrava la crisi delle certezze 
dell'uomo moderno. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Emilio Lussu, L’inutile strage 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
La Prima guerra mondiale è stata vittoriosa per l’Italia e per questo molto celebrata: con la liberazione di Trento e Trieste 
si sono completati i confini naturali del nostro Paese. Minore risalto è stato dato ai sacrifici umani che ha richiesto. Lussu, 
per anni al fronte in prima linea, mostra il vero volto della guerra, in questo caso la “maschera folle” del proprio generale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Noi avevamo costruito una trincea solida, con sassi e grandi zolle. I soldati la potevano percorrere, in piedi, 
senza esser visti. Le vedette osservavano e sparavano dalle feritoie, al coperto. Il generale guardò alle feritoie, 
ma non fu soddisfatto. Fece raccogliere un mucchio di sassi ai piedi del parapetto, e vi montò sopra, il 
binocolo agli occhi. Così dritto, egli restava scoperto dal petto alla testa. 
– Signor generale, – dissi io, – gli austriaci hanno degli ottimi tiratori ed è pericoloso scoprirsi così. 
Il generale non mi rispose. Dritto, continuava a guardare con il binocolo. Dalle linee nemiche partirono due 
colpi di fucile. Le pallottole fischiarono attorno al generale. Egli rimase impassibile. Due altri colpi seguirono ai 
primi, e una palla sfiorò la trincea. Solo allora, composto e lento, egli discese. Io lo guardavo da vicino. Egli 
dimostrava un’indifferenza arrogante. Solo i suoi occhi giravano vertiginosamente. Sembravano le ruote di 
un’automobile in corsa. 
La vedetta, che era di servizio a qualche passo da lui, continuava a guardare alla feritoia, e non si occupava del 
generale. Ma dei soldati e un caporale della 12ª compagnia che era in linea, attratti dall’eccezionale 
spettacolo, s’erano fermati in crocchio, nella trincea, a fianco del generale, e guardavano, più diffidenti che 
ammirati. Essi certamente trovavano in quell’atteggiamento troppo intrepido del comandante di divisione, 
ragioni sufficienti per considerare, con una certa quale apprensione , la loro stessa sorte. Il generale 
contemplò i suoi spettatori con soddisfazione. 
– Se non hai paura, – disse rivolto al caporale, – fa’ quello che ha fatto il tuo generale. – Signor sì, – rispose il 
caporale. E, appoggiato il fucile alla trincea, montò sul mucchio di sassi. 
Istintivamente, io presi il caporale per il braccio e l’obbligai a ridiscendere. – Gli austriaci, ora, sono avvertiti, – 
dissi io, – e non sbaglieranno certo il tiro. Il generale, con uno sguardo terribile, mi ricordò la distanza 
gerarchica che mi separava da lui. Io abbandonai il braccio del caporale e non dissi più una parola. – Ma non è 
niente, – disse il caporale, e risalì sul mucchio. 
Si era appena affacciato che fu accolto da una salva di fucileria . Gli austriaci, richiamati dalla precedente 
apparizione, attendevano coi fucili puntati. Il caporale rimase incolume. Impassibile, le braccia appoggiate sul 
parapetto, il petto scoperto, continuava a guardare di fronte. – Bravo! – gridò il generale. – 
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Ora, puoi scendere. Dalla trincea nemica partì un colpo isolato. Il caporale si rovesciò indietro e cadde su di 
noi. Io mi curvai su di lui. La palla lo aveva colpito alla sommità del petto, sotto la clavicola, traversandolo da 
parte a 
parte. Il sangue gli usciva dalla bocca. Gli occhi socchiusi, il respiro affannoso, mormorava: 
– Non è niente, signor tenente. 
Anche il generale si curvò. I soldati lo guardavano, con odio. – È un eroe, – commentò il generale. – Un vero 
eroe. Quando egli si drizzò, i suoi occhi, nuovamente, si incontrarono con i miei. Fu un attimo. In quell’istante, 
mi ricordai d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della mia città, durante una visita 
che ci aveva fatto fare il nostro professore di medicina legale. 
– È un eroe autentico, – continuò il generale. Egli cercò il borsellino e ne trasse una lira d’argento. – Tieni, – 
disse, – ti berrai un bicchiere di vino, alla prima occasione. Il ferito, con la testa, fece un gesto di rifiuto e 
nascose le mani. Il generale rimase con la lira fra le dita, e, dopo un’esitazione, la lasciò cadere sul caporale. 
Nessuno di noi la raccolse. 
E. Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, Torino 2000 
1. Comprensione del testo 
1. Per mettere in evidenza la dinamica dei fatti, dividi il testo in quattro 
sequenze. 
2. Riassumi il brano, cercando di estrarne il significato essenziale. 
3.Dal punto di vista del narratore-protagonista, il gesto di sporgersi senza difese oltre il riparo della trincea per 
osservare il nemico è un atto di coraggio o di follia? 
2. Analisi del testo 
1. “Il generale contemplò i suoi spettatori con soddisfazione”. Perché è usato il termine “spettatori”, che non 
ha nulla in comune con il linguaggio militare? Come definiresti con un aggettivo la scena finale, in cui il 
generale premia l’eroismo del caporale con una lira d’argento? 
2. Individua tutti i punti in cui sono messi in evidenza gli occhi e lo sguardo del generale, poi scrivi un breve 
commento dell’ultima descrizione: mi ricordai d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio 
della mia città, durante una visita che ci aveva fatto fare il nostro professore di medicina legale. 
3. Relazione con il contesto storico e culturale 
Il generale ribadisce più volte il concetto: E’ un eroe; un vero eroe; E’ un eroe autentico. Evidentemente 
percepisce l’odio dei soldati nei suoi confronti e teme che nessuno voglia essere eroe in quel modo. 
Inquadra il brano nelle problematiche relative alla prima guerra mondiale. 
Puoi sviluppare l’argomento prospettando: 
◦ le ragioni che portarono l’Italia a entrare in guerra; 
◦ le ragioni del monito del Papa circa “l’inutile strage”. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Ambito socio-economico 
Renzo Piano, Perché difendo le periferie. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Il famoso architetto argomenta la sua difesa delle periferie cittadine, rivalutandone il ruolo 
propulsivo, come scommessa del secolo. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Difendo le periferie perché è una questione d’appartenenza: sono figlio della periferia, sono nato e 
cresciuto nella periferia di Genova verso Ponente, vicino ai cantieri navali e alle acciaierie. Per me il 
centro di Genova, della Superba appunto, era lontano e intimidente. La mia è una periferia un po’ 
speciale, perché per metà è formata dall’acqua. Parlo del mare che invoglia alla fuga, a viaggiare per 
conquistarsi il futuro. 
Le periferie sono fabbriche dei desideri. Cresci con l’idea di partire, diventi grande avendo il tempo 
d’annoiarti e di pensarci su. 
Difendo le periferie anche perché sono la città del futuro, che noi abbiamo creato e lasceremo in 
eredità ai figli. Dobbiamo rimediare allo scempio fatto e ricordarci che il 90 per cento della 
popolazione urbana vive nelle zone marginali. 
Le periferie, che bisognerebbe chiamare città metropolitana, sono la grande scommessa del secolo: 
diventeranno o no urbane? Se non diventeranno città saranno guai grossi. 
C’è una simmetria tra i centri storici che volevamo salvaguardare negli anni ’60 e ’70 e il rammendo 
delle periferie. Certo le periferie non sono così fotogeniche come i centri storici: belli, ricchi di storia, 
arte e fascino. Però oggi, se devo dirla tutta, i centri storici talvolta sono diventati centri commerciali 
a cielo aperto, infilate di boutique di lusso una dietro l’altra. I centri storici sono sazi e appagati 
mentre sono le periferie dove c’è ancora fame di cose e emozioni, dove si coltiva il desiderio. 
La città europea insegna a non creare quartieri solo per lo shopping o solo per gli affari ma a 
mescolare le diverse funzioni. Le periferie sono la città che è una grande invenzione, forse la più 
grande fatta dall’uomo. Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la civiltà, 
lo scambio e la crescita. 
Difendo la periferia anche perché è un concentrato d’energia, qui abitano i giovani carichi di 
speranze e voglia di cambiare. Quasi sempre il termine periferia è accoppiato ad aggettivi denigranti 
come violenta, desolata, triste. 
Ma le facce della gente del Giambellino sono tutt’altro che tristi. 
Viene spesso definita come deserto affettivo, ma è vero il contrario: le periferie sono crogioli di 
energia e di passione. Che poi non si tratti solo di forze positive lo sappiamo. 
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Il disagio urbano è una malattia cronica della città, una sofferenza che in alcuni momenti si acuisce. 
Un male che è generato dal disagio sociale ma anche dal degrado e dalle bruttezze dei luoghi, dal 
disamoramento con cui le periferie sono state realizzate. Bisogna lavorare sulla dignità del luogo, è 
fondamentale. 
Un quartiere ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un gesto di pace di tolleranza. 
Ecco può sembrare una contraddizione di termini ma la periferia può essere bella, perciò la difendo. 
Anche alcuni scorci, certi cortili, le proporzioni dei caseggiati del Giambellino sono belli. 
Si tratta di un’armonia nascosta che va cercata e scoperta. Le periferie godono di una bellezza per la 
quale non sono state costruite: sono state fatte senza affetto, quasi con disprezzo. Eppure c’è una 
bellezza che riesce a spuntare fuori, fatta certo di persone ma anche di luce, orizzonti, natura e tanto 
spazio. 
Spazio, per esempio, per piantare nuove piante: guardare un albero riserva sorprese, non è mai 
uguale al giorno prima. D’autunno le foglie cambiano colore e cadono lasciando passare la luce del 
sole, ogni primavera si assiste al rito del rinnovamento. Una metafora della vita e della rigenerazione. 
Una 
bellezza che non è cosmesi. D’altronde il principio bellezza, quella autentica, in tutto il bacino del 
Mediterraneo non è mai disgiunta dalla bontà. L’idea dei greci: kalos kagathos, bello e buono. 
E' possibile una periferia migliore? 
Certo che è possibile, basta andare a Marghera dove sono appena stato per un sopralluogo con G124 
per capirlo. C’è già una periferia migliore, negli ultimi vent’anni questo quartiere ha fatto passi da 
gigante. 
Come scriveva Italo Calvino, anche le più drammatiche e le più infelici tra le città hanno sempre 
qualcosa di buono. Quel qualcosa dobbiamo però scoprirlo e alimentarlo. Così avremo città migliori. 
Il Sole 24 ore, 29 maggio 2016 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. L'autore adduce in difesa delle periferie almeno cinque argomenti. Due sono personali o legati alla sua 
esperienza; altri tre fanno riferimento alle risorse della periferia. Individuali e trascrivili. 
2. Perché la periferia è definita la città del futuro? E a ragione o a torto, secondo 
te? 
3. Per quale motivo Renzo Piano sembra amare meno i centri storici? 
4. Riformula in termini semplici la seguente espressione: “Una metafora della vita re della generazione. Una 
bellezza che non è cosmesi”. 
PRODUZIONE 
Commenta e discuti una delle due affermazioni (o ambedue le affermazioni) fatte nel brano: 
• Le periferie sono la città, che è una grande invenzione, forse la più grande dell'uomo. Ovvero il luogo dove si 
impara e pratica la convivenza, la tolleranza,la civiltà, lo scambio e la crescita. 
• La periferia viene spesso definita come deserto affettivo, ma è il contrario: le periferie sono crogioli di energia 
e di passione. Che poi non si tratti solo di forze positive lo sappiamo. 
Esponi la tua tesi argomentando il consenso o il dissenso nei confronti del testo di appoggio; puoi sviluppare 
qualcuno dei seguenti spunti: 
– può essere difficile condividere l'entusiasmo di Piano, soprattutto se si pensa a periferia che sono sinonimo 
di degrado, criminalità, spaccio di droga, come il Corviale a Roma o Scampia a Napoli. Eppure........ 
– da un certo punto di vista le periferie sono la città, intesa come aggregazione di abitanti; però periferia e 
città sono due realtà ben diverse: in base a che cosa le distingui? 
– le periferie sono il luogo in cui i problemi nazionali sono reali e pressanti; 
– Piano conclude il suo articolo con una citazione di Calvino: prova a concludere il tuo commento con una 
frase incisiva, a effetto. 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Ambito sociale 
CLAUDIO MAGRIS, La maestra che ha cambiato il minuetto di natale. Da Gesù a Perù, così il canto è 
una scemenza. 
Una maestra, si fa per dire, di una scuola primaria del Pordenonese fa cantare ai suoi alunni una canzoncina di 
Natale; qualcuno la canticchia anche a casa e i genitori, sorpresi, sentono che la canterellano dicendo «Perù» 
là dove la canzone dice «Gesù». Peccato non ci siano, nella canzone, parole quali cuor, amor, o dolor, perché 
in tal caso ci sarebbe posto anche per l’Ecuador. La maestra, si fa per dire, ha sostituito Gesù con Perù per non 
offendere alunni di altre religioni, soprattutto musulmani. 
La volenterosa insegnante ha dato, credo senza volerlo, un esempio oggi particolarmente pericoloso di rifiuto 
del dialogo e della diversità. Dialogo significa conoscenza reciproca e dunque conoscere l’identità — culturale, 
religiosa, politica, sessuale — dell’altro e far conoscere la propria, ovviamente senza alcuna supponenza 
aggressiva e senza fanatismo, con naturalezza e libertà, senza imbarazzo. Conoscere e far conoscere il 
cristianesimo, l’ebraismo, il buddhismo, l’islamismo, il marxismo, il liberismo e le proprie scelte e convinzioni 
in merito è l’unico modo di incontrarsi. Ci sono certo, in ogni campo, specie inizialmente, maggioranze più 
forti e minoranze più deboli che non saranno più tali non solo quando non saranno più emarginate ma anche 
se, liberate dall’oppressione, si libereranno dal complesso quasi compiaciuto di sentirsi emarginati. Altrimenti 
si resterà nella spirale del rifiuto e del falso riguardo — è offensivo nei confronti degli islamici ritenere che 
possano sentirsi offesi da una canzone cristiana di Natale in un Paese di cultura cristiana, come sarebbe 
offensivo pensare che la preghiera del muezzin1 possa offendere il non musulmano che la sente. Non si 
dimentichi che Gesù nell’Islam è venerato, considerato il terzo in ordine di importanza dopo Maometto e 1 
Muezzin: persona che nelle moschee islamiche invita i fedeli a recitare le cinque preghiere giornaliere 
canoniche. 
Abramo, e la tradizione dice che ritornerà sulla terra alla fine dei tempi e apparirà sul minareto bianco della 
grande moschea di Damasco, nell’epifania della conciliazione finale. Che ci sia pure un Islam forsennato e 
omicida è una ragione di più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi. 
Esiste anche una dittatura delle minoranze, di cui parlava già Tocqueville2. […] [C'è chi] auspica che 
l’insegnante abbia agito in buona fede. Temo egli abbia ragione, ma spero di no, perché se si agisce in 
malafede ci si rende almeno conto di sbagliare e di far il male, consapevolezza necessaria a un’eventuale ed 
auspicabile correzione, ma se si fanno sbagli o si compiono atti ingiusti convinti di far bene, si continuerà a 
commetterli in perfetta buona fede e con buona coscienza, incapaci di poter accorgerci di aver sbagliato. Ma 
chi ignorantemente pecca, diceva la nonna a Biagio Marin3, ignorantemente si danna. 
(Claudio Magris, La maestra che ha cambiato il minuetto di Natale. Da Gesù a Perù, così il 
canto è una scemenza, www.corriere.it, il 2 gennaio 2018) 
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Scrivi un testo di carattere espositivo-argomentativo. Nella prima parte ricostruisci e analizza la tesi 
sostenuta da Claudio Magris, tenendo come guida i punti della scaletta che segue. Nella seconda parte fai le 
tue 
considerazioni personali seguendo una delle due tracce proposte. 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è la tesi di fondo del testo? 
2. Perché l'autore nel primo capoverso utilizza due volte “si fa per dire”? 
3. Spiega la frase “Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di 
più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi” (riga 23) 
4. Che cosa si intende, nel testo, con l'espressione “dittatura delle minoranze”? 
(riga 25) 
5. La “buona fede” è vista dall'autore come un elemento positivo o negativo? 
Perché? 
2 Alexis de Tocqueville(1805-1859), uomo politico, storico e saggista francese, è considerato tra i maggiori 
esponenti del liberalismo ottocentesco. 
3Biagio Marin: poeta e scrittore italiano (1891-1985) 

PRODUZIONE 
Condividi la tesi di Claudio Magris? Il futuro è nell'omologazione culturale o nel multiculturalismo? Perché con 
l'avvento della globalizzazione i conflitti culturali si sono fatti più frequenti? Esistono valori universali che 
dovrebbero essere riconosciuti da tutti? Quali? Come individuarli? É lecito appellarsi alle diversità culturali per 
violarli? 
Su quali basi costruire un dialogo tra diversi, capace di vincere le reciproche diffidenze? Esprimi la tua 
opinione. 
In alternativa scrivi sul tema dell’intolleranza religiosa. Come prevenirla? Quale atteggiamento dovrebbe 
assumere lo Stato nei confronti delle varie confessioni religiose? La religione è elemento di unione o di 
divisione? Che ruolo giocano terrorismo ed estremismo? 
Inserisci nel tuo elaborato anche una sottotesi, cioè un'argomentazione a sostegno della tesi, che viene a sua 
volta dimostrata con altre argomentazioni. Arricchisci il tuo ragionamento con esempi concreti presi dalla tua 
esperienza, dai tuoi studi di carattere storico e dalle tue letture. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Ambito storico 
Pierluigi Battista, Tra memoria storica e oblio. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
In un articolo comparso nel 2015 su “La Lettura”, inserto del “Corriere della Sera”, il giornalista e saggista Pierluigi 
Battista (1955) si interroga sul ruolo della memoria storica nelle vicende di popoli e stati, portando alcuni esempi, tratti 
dalla recente storia europea ed extraeuropea. 
Della situazione attuale di ciascuno di essi l'autore dà un giudizio che si basa, appunto, sul rapporto instaurato tra 
memoria e oblio del proprio passato. Riportiamo qui di seguito, suddivisi schematicamente, i sintetici giudizi espressi su 
Spagna, Russia, Irlanda, Serbia, Turchia, Germania e Sudafrica. 

(Spagna) «Il “patto dell’oblio” ha consentito alla Spagna una transizione pacifica alla democrazia 
dopo decenni di dittatura franchista nata dalle atrocità della guerra civile». [...] (Russia) «La Russia di 
Putin esemplifica alla perfezione la doppia tragedia della smemoratezza che cerca di riscattarsi 
attraverso un abuso politico perverso del passato storico, una ossessiva retorica della memoria 
piegata ad instrumentum regni. Prima il grande oblio sulla lunga notte sovietica, [...] poi, tutt’a un 
tratto, la Russia risveglia le sue smanie imperiali. [...] Si erano dimenticati dell’Ucraina e della la 
Crimea: ora se ne sono ricordati, nel nome della memoria riscoperta, e il richiamo della memoria 
accende la miccia dello scontro, della rivendicazione territoriale, dell’atto di forza»2. [...] (Irlanda) 
«Troppo oblio e troppa memoria possono andare a braccetto, collaborando allo stesso obiettivo: una 
pace duratura, che 
si fonda sempre su una sana pacificazione della memoria. Senza la pacificazione della memoria non 
avrebbe potuto esserci pace tra protestanti e cattolici in Irlanda»3. [...] (Serbia) «Ricordando 
ossessivamente una sconfitta, la battaglia della Piana dei Merli addirittura del 1389, Milosevic ha 
scatenato il suo fanatismo panserbo, con il corollario della conquista violenta & del Kosovo e della 
persecuzione degli albanesi». (Turchia) «Bisogna stare a mezza strada tra dimenticanza e ricordo. Se 
si esagera nella rimozione forzata del passato si finisce come in Turchia, dove è reato persino 
nominare il genocidio degli armeni». (Germania) «Ma non si deve esagerare nemmeno 
nell'ossessione del ricordo inteso come punizione perenne, un ergastolo della memoria. Un luogo 
comune molto frequente sostiene che i tedeschi non abbiano fatto i conti con il passato nazista. Ne 
siamo proprio sicuri? Decenni di una nazione spaccata in due e gli obblighi di risarcimenti di entità 
colossale non sono stati forse un prezzo ragguardevole per staccare finalmente il biglietto del 
necessario oblio? 
{...] Invece siamo spesso noi, incatenati agli stereotipi della memoria, prigionieri del passato, vittime 
di una sopravvalutazione dei luoghi comuni sulla “memoria condivisa”, a misurare anche oggi, a tanti 
decenni di distanza, ogni scelta tedesca come ripetizione puntuale di un identico copione, finendo 
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ridicolmente per equiparare la pur discutibile ortodossia euro-finanziaria della Merkel ai panzer di 
Hitler, e le sanzioni pur severe nei confronti della Grecia insolvente alla minaccia dei campi di 
concentramento con la svastica». 
(Sudafrica) «La grandezza di Nelson Mandela, che pure aveva patito ventisette anni nelle galere del 
Sudafrica dell'apartheid segregazionista, è di aver impedito che un eccesso di memoria annegasse il 
Sudafrica liberato dai razzisti bianchi in un bagno di sangue, in un gorgo di vendette come pegno da 
pagare al ricordo delle vessazioni subite. Una commissione ha indagato, raccolto testimonianze, 
ricostruito storie e vicende personali non lasciando impunite le atrocità commesse, ma senza 
instaurare il regno del terrore, delle esecuzioni sommarie, dei processi farsa. La “memoria” non è 
servita a restare prigionieri del passato, ma per chiudere un'epoca». 
P. Battista, La dittatura della memoria, in “La Lettura”, Corriere della Sera, 27 settembre 2015. 

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di 
foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Dai un titolo a ogni estratto (segnalato dalle parentesi tonde in apertura di paragrafo) in cui si suddivide 
l'articolo. 
2. Qual è la tesi dell'autore? In quali punti del testo è espressa? Si articola in sottotesi? Ricerca nel testo 
citazioni nelle quali esse siano riconoscibili e che costituiscano argomentazioni a favore. 
3. Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico. In particolare ricerca tutte le parole facenti parte delle 
aree semantiche della memoria e della pace (e dei rispettivi contrari oblio e guerra). Individua nel testo le 
numerose metafore presenti, che contribuiscono a definire lo stile brillante di questo articolo di giornale. 
PRODUZIONE 
Esponi le tue opinioni sulla memoria storica, riprendendo gli esempi riportati dal giornalista ed eventualmente 
allargandoli ad altri, relativi alla storia dell’Italia o di altri Paesi. Esprimi una tua tesi al riguardo, sostenendola 
con argomentazioni che puoi trarre dalle conoscenze acquisite, da quelle ricavate dalle informazioni 
della cronaca recente, oltre che dalle tue personali riflessioni ed esperienze. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
Un alfabeta che muore a 70 anni ha vissuto una sola vita di 70 anni. Io di anni ne ho vissuto 5 mila. 
Ero presente quando Caino ha ammazzato Abele e quando Giulio Cesare è stato ucciso, e anche alla 
battaglia delle Termopili e quando Leopardi guardava l’infinito. La lettura ti dà l’immortalità, 
all’indietro. 
Scrivere è invece una scommessa nell’immortalità in avanti, ma senza garanzia. 
Umberto Eco, intervistato da WlodeK Goldkorn, Ecco l’ultimo strepitoso Eco,”L’Espresso”, n.20, 19 maggio 2011) 

Discuti l’affermazione indagando i rapporti tra uomo, letteratura e tempo. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
Il valore delle regole 
Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non 
rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 
Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce disagio altissimo, che non è 
solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io chiamo la morale del motorino, che 
imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il 
rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. 
Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che, anzi, diventano un elemento di 
fastidio, di disturbo. 
Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in L’Unità, 20 novembre 2003 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su 
conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di 
informazione, su esperienze vissute o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo 
generale coerente con i suoi contenuti. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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Simulazione seconda  prova scritta – 1B 
 

1^ SIMULAZIONE DI 2^ PROVE DI ESAME DI STATO 
 
STUDENTE:_____________________             CLASSE: 5^ Alsa                      DATA: ___ / ___ / _______   

 
Durata della prova scritta: 6 ora 

 

GLI STUDENTI DEVONO, A SCELTA,  RISOLVERE UNO DEI DUE PROBLEMI E RISPONDERE A 
QUATTRO DEGLI OTTO QUESITI (2 di matematica e 2 di fisica). 

E’ CONSENTITO L’USO DELLE CALCOLATRICI SCIENTIFICHE NON PROGRAMMABILI 
GLI STUDENTI D.S.A. POSSONO AVVALERSI DEGLI STRUMENTI DESCRITTI NEL PERSONALE P.D.P. E 

PRECEDENTEMENTE VISIONATI E CONTROFIRMATI DALLE DOCENTI DI MATEMATICA E FISICA 
GLI STUDENTI HC POSSONO AVVALERSI DEGLI STRUMENTI DESCRITTI NEL P.E.I. INDIVIDUALE  

 
PROBLEMA N° 1 
Una spira di area 15 cm2 e resistenza 4,0  ruota con velocità angolare costante in un campo 
magnetico uniforme, generando una f.e.m.i. che varia nel tempo con la legge: 

(t) = 20∙sen(4,0∙t) [V] 
Il candidato, dopo aver rappresentato graficamente in scala la forza elettromotrice indotta, produca 
quanto segue: 

1) Descriva le condizioni fisiche che producono il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, le 
leggi che lo descrivono e quelle di sua conoscenza in cui tale fenomeno è applicato. 

2) Calcoli l’intensità massima del vettore induzione magnetica, ne calcoli il valore efficace e 
descriva il significato fisico di quest’ultimo 

3) Determini l’intensità della f.e.m.i. dopo 1,5 s dall’inizio della rotazione della spira e ne calcoli 
il suo valore massimo 

4) Ricavi l’espressione del flusso del campo magnetico in funzione del tempo e ne rappresenti il 
grafico in scala. 

5) Stabilisca l’orientazione della spira quando il valore del flusso è 3,6Wb  
6) Scomponga l’unità di misura del flusso nelle unità fondamentali del Sistema Internazionale 
7) Calcoli l’area sottesa da (t) nell’intervallo temporale compreso tra 131 ms e 654 ms 

stabilendo a cosa corrispondono tali istanti dal punto di vista fisico. 
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8) Ricavi l’andamento nel tempo della corrente che si otterrebbe se la f.e.m. data alimentasse 
una bobina con coefficiente di autoinduzione pari a 1,2mH 
 

PROBLEMA N° 2 

Data la funzione   con a,b,c parametri reali positivi: 
1) Dimostrare che  e  per ogni x reale 
2) Determinare i parametri a,b,c reali e positivi affinchè l’asintoto orizzontale per   sia 

y=0 e l’asintoto obliquo per   sia y=x  
3) Verificato che a=b=c=1, dimostrare che per ogni x reale  

4) Stabilire se l’equazione  ammette soluzioni e determinare con 
approssimazione a due cifre decimali la soluzione positiva nell’intervallo  

5) Verifica che la retta tangente alla funzione del punto di ascissa nulla è perpendicolare alla 
retta  

6) Se  rappresenta una legge oraria determinare l’espressione analitica della 
funzione inversa  e il valore della velocità dopo 10 secondi 

QUESITO N° 1 
La luce del Sole sulla superficie della Terra ha un’intensità media di circa 1 kW/m2. Calcolare il valore 
efficace del campo elettrico e del campo magnetico per la radiazione solare. 
QUESITO N° 2 
Negli strati alti dell’atmosfera terrestre la luce del Sole ha un’intensità media di 1360 W/m2. Sapendo 
che la distanza media fra la Terra ed il Sole è di  150 milioni di km, qual è l’energia irradiata dal Sole 
nell’unità di tempo? 
QUESITO N° 3 
Attraverso un filo di rame del diametro di 440 micron connesso ad una batteria da 15V scorre una 
corrente di 960 mA. Il rame ha resistività elettrica pari a 16,8 nW∙m. Quanto è lungo il filo? 
QUESITO N° 4 
Un tuffatore di massa 65 kg salta partendo da fermo da un trampolino alto 10 m in una piscina che 
contiene 500 m3 di acqua. L’attrito con il mezzo fluido ferma il tuffatore a 4,8 m di profondità. Dopo 
aver calcolato la forza d’attrito esercitata dall’acqua, si determini il calore sviluppato durante 
l’immersione. 
QUESITO N° 5 

Data        determinare i valori dei parametri a e b reali tali che la 

funzione sia continua e derivabile in R. La funzione così ottenuta presenta asintoti? 
QUESITO N° 6 

Sia    determinarne il minimo relativo 
e l’equazione della retta tangente nel suo punto di ascissa nulla. 
QUESITO N° 7 
Rappresentare, utilizzando le trasformazioni nel piano, la funzione  e determinarne 
l’immagine, l’invertibilità nell’intervallo , discutere il numero di soluzioni dell’equazione 

 nell’intervallo . 
QUESITO N° 8 
Sia ABCD un trapezio isoscele i cui lati obliqui e la base minore misurano 1. Determinare l’ampiezza 
degli angoli adiacenti alla base maggiore in modo che sia massima l’area e determinare il valore 
dell’area massima. 
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SIMULAZIONE DI ELABORATO DI SECONDA PROVA colloquio 
 

PROBLEMA 
 

La potenza P, espressa in kW, sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento 
temporale della forma: 

 
 

dove il picco di potenza si ha all’istante 3 secondi e poi tende con il passare del tempo a 4KW. 
 

1. Determinare il valore dei parametri reali a e b in relazione alle ipotesi fornite 
2. L’espressione analitica del lavoro L(t) svolto dal motore tra 0 e t secondi e calcolare il lavoro 

svolto dopo 1 secondo 
3. Rappresentare nel piano cartesiano la funzione potenza 
4. Stabilire se la funzione potenza soddisfa le ipotesi del Teorema di Lagrange nell’intervallo 

e in caso affermativo determinare il valore di c che soddisfa la tesi. 

 
QUESITO 1 

 
Un solenoide lungo 16 cm con sezione 200 mm2 contiene 6000 avvolgimenti per metro di lunghezza 
ed è stato avvolto attorno ad un traferro con  permeabilità magnetica tremila volte superiore a 
quella del vuoto.  
Il solenoide così ottenuto viene alimentato con una batteria da 15V la cui corrente di eccitazione 
viene limitata da un resistore da 1,5kΩ.  
A che istante dall’inizio del processo di eccitazione il solenoide sarà attraversato da una corrente 
istantanea di 6,3mA? Quanto vale l’energia magnetica immagazzinata in questo istante? Quanto vale 
la densità di energia, sempre nello stesso istante? 

 
QUESITO 2 
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Una stazione trasmittente emette un segnale che viene ricevuto da un aereo in volo. L’irradiamento 
ricevuto è pari a 6,5 µW/m2 quando il velivolo si trova a 5 km di distanza dalla sorgente. Sapendo che 
il canale viene trasmesso ad una frequenza di 1500 MHz e che la velocità di allontanamento del 
ricevitore dal trasmettitore è di 500 km/h determinare la deviazione in frequenza del segnale 
ricevuto, l’ampiezza massima del vettore campo elettrico dell’o.e.m. captata e l’ampiezza massima 
del vettore induzione magnetica dell’o.e.m. captata.  
Nell’ipotesi che il segnale sia emesso da un radiatore isotropico, calcolare la potenza media emessa 
dal trasmettitore. 
Inoltre, sapendo che la relazione y = A·sen(2πft - 2πx/λ) è la rappresentazione matematica di un’onda  
sinusoidale che oscilla lungo l’asse y, propagandosi nel verso dell’asse x, si determini il valore 
massimo del campo elettrico quando l’aereo si sarà allontanato di altri 2 km, viaggiando sempre a 
velocità costante nella stessa direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI SIMULAZIONE COLLOQUIO  - 1c 
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Proposte di testi di lingua e letteratura italiana per il colloquio 

 

 

Giovanni Verga 
da I Malavoglia 
(1881) 
 
 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla 
casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, 
mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le 
cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  
Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo 
deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della mano.  
[…] Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, «perché il motto degli 
antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» - 
oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; 
se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava. 

 

Comprendere 

1. Perché la casa del nespolo prosperava? 

 

Analizzare e interpretare 

2. Spiega con quale significato il narratore usa il termine burrasche 

3. Quali scelte stilistiche fanno sì che il lettore si immerga nella cultura popolare? 

 
Contestualizzare 

4. Qual è l’atteggiamento di Verga di fronte al progresso? 

5. In quali altre opere lo scrittore rappresenta dei “vinti”? 

 

Collegare e confrontare 
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6. Il tema della famiglia compare anche in Pirandello: confronta la visione dei due autori ricorrendo ad 

esempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte di testi di lingua e letteratura italiana per il colloquio 

 
Viatico   di Clemente Rebora  da Poesie sparse 
 
O ferito laggiù nel valloncello, 
tanto invocasti 
se tre compagni interi  
cadder per te che quasi più non eri, 
tra melma e sangue     5 
tronco senza gambe     
e il tuo lamento ancora,    
pietà di noi rimasti    
a rantolarci e non ha fine l’ora,   
affretta l’agonia,       10 
 tu puoi finire,      
e conforto ti sia 
nella demenza che non sa impazzire,  
mentre sosta il momento 
il sonno sul cervello,        15 
làsciaci in silenzio –  
grazie, fratello.  
 

da Le poesie (1913-1957), a cura di G. Mussini e V. Scheiwiller, Garzanti, Milano, 1988 
Comprensione del testo  
1. Riassumi brevemente il contesto e il contenuto della lirica . 
Analisi e interpretazione complessiva  
2. Analizza il testo dal punto di vista lessicale, sottolineando i termini e le espressioni di particolare 

effetto realistico.  
3. Spiega il significato del titolo Viatico. 
4. Quale giudizio sulla guerra emerge da questi versi?  
Trattazione sintetica di argomenti 
 5. Dopo aver riletto la poesia, tratta sinteticamente della tematica dell’orrore della guerra, 
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corredando la trattazione con opportuni riferimenti al testo o ad altri autori studiati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte di testi di lingua e letteratura italiana per il colloquio 

 

 

Giovanni Pascoli 
Novembre 
 
(da Myricae,1891)                             

 

Gèmmea (1) l’aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo (2) l’odorino amaro 
senti nel cuore… 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l’estate, 
fredda, dei morti. 

 

Note   

Gemmea: tersa, trasparente e brillante come una gemma 
Prunalbo: biancospino (termine poetico) 
 

Comprendere 
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1. Fai una sintesi della poesia. 
2. Spiega il rapporto tra il titolo e la chiusura del componimento. 

Analizzare e interpretare 

3. Nella lirica si succedono una serie di impressioni: quali sfere sensoriali coinvolgono? 
4. Individua le parole che evocano la morte. 

Contestualizzare 

5. Pascoli non canta solo lecose semplici e comuni, ma spesso fa riferimento anche ideologie e miti: quali? 

Collegare e confrontare 

6. Quale rapporto ha il paesaggio all’interno dell’immaginario simbolico nel Decadentismo? 

 

 

 

 

Proposta di inglese per il colloquio 

 

 

 
 
“THE FIRST WORLD WAR SUBSTANTIALLY INCREASED THE NUMBERS OF WOMEN 
IN PAID WORK AND THE RANGE OF JOBS THEY UNDERTOOK”.  
Discuss the sentence and the image above. 
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Proposta di scienze per il colloquio 

 

L’amido è un polisaccaride complesso insolubile in acqua, utilizzato come riserva nelle 

cellule vegetali. Rappresenta la più importante fonte di carboidrati disponibili 

all’assorbimento ed utilizzabili dal metabolismo cellulare umano. 
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If you add cold water to a starch, the granules absorb a little bit of it, but they remain pretty much unchanged. 
But if you add right amount of warm water, the starch granules swell, break down and release some of their 
contents into the water. In other words, they gelatinize. You can get a similar affect by mixing starch with cool 
water and heating it to its gelatinization temperature. Or, you can stir the mixture vigorously -- the mechanical 
action of stirring will help break the granules down. 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Informatica per colloquio 

 

SHERLOCK, DETECTR e PAC-MAN. Due tecniche di diagnostica per i virus e 
una tecnologia “antivirale” accomunate da una sola caratteristica: si basano 
tutte su CRISPR 
 

L’emergenza COVID-19 ha evidenziato la mancanza di una tecnologia rapida, semplice e 
poco costosa per il rilevamento dei virus. Come se ciò non bastasse, non abbiamo ancora 
un farmaco disponibile per fronteggiare questa pandemia, di cui non siamo in grado di 
prevedere la durata. Gli studi clinici in corso sono molti e prendono in considerazione diverse 
molecole e soluzioni tecnologiche, ma ancora non è stato trovato qualcosa di specifico ed 
efficace. In questo quadro d’incertezza trova il suo spazio anche CRISPR che potrebbe 
essere utilizzato per contrastare direttamente il virus o come test diagnostico in grado di 
identificare la presenza dell’agente virale.  

https://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/h2o.htm
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[...]  
 

 

 
 

 

 

 

GRIGLIE SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA – 2a 

 
GRIGLIA PARTE COMUNE 

   
MACRO-  

INDICATORI  
INDICATORI  DESCRITTORI  VALUTAZIONE  

(range di 
punteggio)  

VALUTAZIONE  
(punteggio 
assegnato)  

Organizzazione del 
testo   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.   
Coesione e coerenza 
testuale.   

       

      Testo ben articolato, organico, 
coeso e coerente   

20-16    

      Testo complessivamente 
organico e sufficientemente 
coerente  

15-10    

      Testo disorganico   9-5    
      Testo gravemente disorganico   4-1    
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Competenza   
linguistica   

Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.   

         

      Elaborato grammaticalmente 
corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato   

20-16      

      Sporadici errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico complessivamente  
appropriato   

15-10    

      Frequenti errori, esposizione 
non sempre scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo   

9-5    

      Testo gravemente scorretto; 
lessico improprio   

4-1      

Competenza   
culturale e critica   

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.   
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.   

         

      Conoscenze e riferimenti 
culturali ampi e precisi; 
capacità di rielaborazione 
critica sicura, originale e 
approfondita   

20-16      

      Conoscenze e riferimenti 
culturali soddisfacenti; 
capacità critica significativa   

15-10    

      Conoscenze e riferimenti 
culturali imprecisi; capacità 
critica limitata   

9-5    

      Conoscenze e riferimenti 
culturali scorretti o carenti; 
capacità critica molto 
superficiale   

4-1    

 

 

 

 

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A   

  
INDICATORI  DESCRITTORI  VALUTAZIONE  

(range di 
punteggio)  

VALUTAZIONE  
(punteggio 
assegnato)  

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna   

         

   Perfetto rispetto dei vincoli posti   5-4      

   Accettabile rispetto dei vincoli posti   3-2      

   Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli   1      
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   Mancato rispetto dei vincoli   0      

Comprensione del senso 
complessivo del testo   

         

   Comprensione del testo completa, articolata 
e precisa   

10-9      

   Buona comprensione del testo   8-6      

   Comprensione sostanziale, ma superficiale 
del testo   

5-3      

   Errata comprensione del testo   2-1      

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica   

         

   Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti   10-9      

   Analisi accettabile a tutti, o quasi tutti i livelli 
richiesti   

8-6      

   Analisi poco puntuale o carente rispetto alle 
richieste   

5-3      

   Analisi gravemente carente   2-1      

Interpretazione del testo            

   Articolata nel rispetto di tutte le consegne, 
approfondita e argomentata, chiara ed 
efficace   

15-12      

   Complessivamente rispettosa delle consegne, 
discretamente articolata e  argomentata, 
chiara ed efficace   

11-8      

   Incompleta, superficiale, imprecisa   7-4      

   Gravemente limitata   3-1      

TOTALE          

 
 
 
 

GRIGLIA PARTE COMUNE 
   

MACRO-  

INDICATORI  
INDICATORI  DESCRITTORI  VALUTAZIONE  

(range di 
punteggio)  

VALUTAZIONE  
(punteggio 
assegnato)  

Organizzazione del 
testo   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.   
Coesione e coerenza 
testuale.   

       

      Testo ben articolato, organico, 
coeso e coerente   

20-16    

      Testo complessivamente 
organico e sufficientemente 
coerente  

15-10    

      Testo disorganico   9-5    
      Testo gravemente disorganico   4-1    
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Competenza   
linguistica   

Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.   

         

      Elaborato grammaticalmente 
corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato   

20-16      

      Sporadici errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico complessivamente  
appropriato   

15-10    

      Frequenti errori, esposizione 
non sempre scorrevole, 
lessico talvolta ripetitivo   

9-5    

      Testo gravemente scorretto; 
lessico improprio   

4-1      

Competenza   
culturale e critica   

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.   
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.   

         

      Conoscenze e riferimenti 
culturali ampi e precisi; 
capacità di rielaborazione 
critica sicura, originale e 
approfondita   

20-16      

      Conoscenze e riferimenti 
culturali soddisfacenti; 
capacità critica significativa   

15-10    

      Conoscenze e riferimenti 
culturali imprecisi; capacità 
critica limitata   

9-5    

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B  

  
INDICATORI  DESCRITTORI  VALUTAZIONE  

(range di 
punteggio)  

VALUTAZIONE  
(punteggio 
assegnato)  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto   

   
   
   

      

   Individuazione perfetta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto   

10-9      

   Individuazione corretta della tesi e   
riconoscimento delle principali argomentazioni   

8-6    
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   Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni   5-3      

   Errata o assente individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel  testo   

2-1      

Sviluppo del percorso 
ragionativo   

         

   Sviluppo del percorso ragionativo con coerenza e 
con utilizzo di connettivi pertinenti   

15-10      

   Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e 
con un utilizzo di connettivi complessivamente 
adeguato   

9-7    

   Diverse incoerenze nel percorso ragionativo   6-3      

   Gravi incoerenze nel percorso ragionativo   2-1      

Riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione   

         

   Piena correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione   

15-10      

   Utilizzo di riferimenti culturali ai fini   
dell’argomentazione sostanzialmente appropriato   

9-7    

   Utilizzo di riferimenti culturali ai fini 
dell’argomentazione spesso inappropriato   

6-3      

   Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo 
gravemente improprio   

2-1      

TOTALE      

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PARTE COMUNE 
   

MACRO-  
INDICATORI  

INDICATORI  DESCRITTORI  VALUTAZIONE  
(range di 

punteggio)  

VALUTAZIONE  
(punteggio 

assegnato)  

Organizzazione del 

testo   
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.   
Coesione e coerenza 

testuale.   

       

      Testo ben articolato, organico, 

coeso e coerente   
20-16    

      Testo complessivamente 

organico e sufficientemente 

coerente   

15-10    

      Testo disorganico   9-5    
      Testo gravemente disorganico   4-1    
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Competenza   
linguistica   

Ricchezza e padronanza 

lessicale.   
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.   

         

      Elaborato grammaticalmente 

corretto, esposizione chiara, 

lessico vario ed appropriato   

20-16      

      Sporadici errori, esposizione 

abbastanza scorrevole, 

lessico complessivamente  

appropriato   

15-10    

      Frequenti errori, esposizione 

non sempre scorrevole, lessico 

talvolta ripetitivo   

9-5    

      Testo gravemente scorretto; 

lessico improprio   
4-1      

Competenza   
culturale e critica   

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.   
Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.   

         

      Conoscenze e riferimenti 

culturali ampi e precisi; 

capacità di rielaborazione 

critica sicura, originale e 

approfondita   

20-16      

      Conoscenze e riferimenti 

culturali soddisfacenti; capacità 

critica significativa   

15-10    

      Conoscenze e riferimenti 

culturali imprecisi; capacità 

critica limitata   

9-5      

      Conoscenze e riferimenti 

culturali scorretti o carenti; 

capacità critica molto 

superficiale   

4-1    

 
 

 

 

 

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  VALUTAZIONE  
(range di 

punteggio)  

VALUTAZIONE  
(punteggio 

assegnato)  

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e  
dell'eventuale paragrafazione   
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   Puntuale e articolata pertinenza del testo nel 

rispetto di tutte le consegne   
10-9    

   Sostanziale pertinenza del testo nel rispetto 

quasi completo delle consegne   
8-6    

   Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue 

consegne   
5-3    

   Gravi carenze di pertinenza del testo e di 

rispetto delle consegne   
2-1    

Sviluppo dell’esposizione          

   Esposizione perfettamente ordinata e lineare   15-10    

   Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare   9-7    

   Esposizione disordinata   6-3    

   Esposizione gravemente disordinata   2-1    

Articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali   

       

   Conoscenze e riferimenti culturali pienamente 

corretti e articolati   
15-10    

   Conoscenze e riferimenti culturali 

sostanzialmente corretti e articolati   
9-7    

   Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali 

utilizzati nell’esposizione   
6-3    

   Gravissime lacune ed errori nei riferimenti  
culturali utilizzati nell’esposizione   

2-1    

TOTALE    /100 
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GRIGLIA SIMULAZIONE SCRITTO 2 PROVA -  2b 
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Indicatore 
(correlato agli 
obiettivi della 
prova) 

 
 
 
 
 
          
Descrittore  

PUNTEGGIO 
PARZIALE 
1  -  non 
trattato 
2 – 
superficiale e 
frammentario 
3 – non del 
tutto 
adeguato  
4 –  completo 
con qualche 
incertezza 
5 –  completo 
ed esaustivo 
 

 
 
 
 
PROBLEMA 

 
 
 
 
QUESITI 

 
 
 
 
SOMMA  

 
 
 
 
SOMMA 
PER PESO 

 
 
 
 
 
punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

ANALIZZARE 
Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso 
modelli o 
analogie o leggi. 

1) Individua il 
nucleo 
tematico a cui 
afferisce la 
situazione 
problematica; 

1 – 5 
Peso 1 

     
 
 
 

       
  

5 2) Sceglie  il 
modello o 
analogie da 
applicare; 

1 – 5 
Peso 2 

    

3) Identifica le 
relazioni e le 
leggi da 
applicare; 

 1 – 5 
Peso 2 

    

 
 
 

TOTALE  SOMME PESATE 
 
 
 

 
 
 
 

______/50 
 
 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

 

 
 

SVILUPPARE IL 
PROCESSO 
RISOLUTIVO 
Formalizzare 
situazioni 
problematiche e 
applicare i 
concetti e i 
metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione, 
eseguendo i 
calcoli necessari.  

1) Formalizza  
la situazione 
problematica 
in modo  
eventualmente 
originale; 

1 – 5 
Peso 2 

     
 

6 

2) Applica i 
metodi e usa 
gli strumenti 
risolutivi; 

1 – 5 
Peso 2 

    

3) Esegue  i 
calcoli 
necessari e 
utilizza il 
formalismo 
della disciplina 

1 – 5 
Peso 2 

    

 
 

TOTALE  SOMME PESATE 
 
 

 
 
 

______/60 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

 

 
INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE, 
ANALIZZARE I 
DATI 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti e/o 

1) Interpreta i 
dati proposti; 

1 – 5 
Peso 1 

     
 

5 

2) Interpreta i 
risultati 
intermedi e 
finali; 

1 – 5 
Peso 2 
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ricavati, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici.  

3) Sa trasferire 
le informazioni 
tra registri 
differenti 
(grafico, 
simbolico, 
numerico, 
tabulare); 

1 – 5 
Peso 2 

    

 
TOTALE  SOMME PESATE 

 

 
 
 

_______/50 
 
 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

 

ARGOMENTARE 
Descrivere il 
processo 
risolutivo 
adottato, la 
strategia 
risolutiva e i 
passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta.  

1) Descrive 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato la 
strategia 
adottata, 
commentando 
gli snodi 
fondamentali 
del processo 
risolutivo; 

1 – 5 
Peso 3 

     
 

4 

2) Verifica la 
coerenza dei 
risultati 
ottenuti con il 
modello 
proposto; 

1 – 5 
Peso 1 

    

 

 
 

TOTALE  SOMME PESATE 
 

 
 

_______/20 
 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
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Allegato B GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 3 – 2c 
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Istituto Istruzione 
Superiore 

 J.C.          J.C. MAXWELL 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

 

classe 5A lsa materia ITALIANO  

Docente Fiorio Andrea 

Programma svolto (al 30/05/2020) 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO (al 30/05/2020) 

MODULO 1: L’Età del Romanticismo  

Unità 1: l’Ottocento  

Il contesto storico, strutture materiali, stratificazione sociale, sistemi politici, tempi e luoghi della 
produzione culturale.  

Unità 2: Manzoni  

Vita, percorso letterario; la questione della lingua. Brani Antologici: Il 5 maggio, il coro dell’atto III 
dell’Adelchi.  

Unità 3: Leopardi 

Vita, percorso letterario e scelta di alcuni brani antologici.  

Brani tratti dallo Zibaldone: la teoria del piacere 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La sera del dì di festa, Alla Luna; la quiete dopo la tempesta; 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.  

MODULO 2: L’Età postunitaria  

Unità 1: Il Positivismo 

Il contesto storico, strutture materiali, stratificazione sociale, sistemi politici, tempi e luoghi della produzione 
culturale; forme letterarie e generi. Il Naturalismo francese: Balzac, Flaubert, De Goncourt, Zola. La riflessione sul 
naturalismo di Ippolite Taine. 

Zola:  “Osservare e sperimentare” dal saggio “Il romanzo sperimentale” 

- Brano “L’attesa” tratto da “L’Assomoir” 

Unità 2: Il Verismo 

Capuana e la teorizzazione verista:  

- Brano tratto da “Per l’arte” “Riflessioni sulla poetica verista” 

Verga, percorso letterario e scelta di alcuni brani antologici.  
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Prefazione ai Malavoglia (la fiumana del progresso) 

Dalle Novelle: Nedda, Fantasticheria, Rosso Malpelo;; 
Libertà,Cavalleria rusticana;  La roba. 

 Lettura Integrale: I Malavoglia o Mastro don Gesualdo.  

Unità 3: Il Decadentismo 

 Società, cultura, idee; forme letterarie; le innovazioni nella poesia francese di fine secolo, i poeti maledetti, 
riferimenti alla narrativa estetizzante di fine secolo.  

Baudelaire:  

da “Lo speen di Parigi” la prosa ”La perdita dell’aureola”;  

da”I fiori del male”; L’albatros; Corrispondenze; Spleen;  

Verlaine: Languore;  

Rimbaud: Vocali. 

Unità 4: Pascoli 

 Vita, percorso letterario, poetica e scelta di alcuni brani antologici:  

La poetica del fanciullino da ”Il Fanciullino”;  

da Myricae: Arano;  Lavandare;  X agosto; Temporale,  Il lampo; il tuono; L’assiuolo;  Novembre: 

da i Canti di Castelvecchio;  Il gelsomino notturno; La mia sera..  

Unità 4: D’Annunzio 

 Vita, percorso letterario, poetica e scelta di alcuni brani antologici.  

da “Il piacere”: “ritratto di un esteta superuomo”; Andrea Sperelli e la 
poetica D’annunziana; 

da “Le vergini delle rocce”: “Il programma e la poetica del superuomo; 

dalle Laudi: La pioggia nel pineto, la sera fiesolana.  

MODULO 3: Il primo Novecento  

Unità 1: Le avanguardie e la lirica in Italia. 

 I futuristi : F.T.Marinetti; scelta di brani antologici; 

 Il .Manifesto del Futurismo;  
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Bombardamento da Zang tumb dung. 

Unità 2: I. Svevo 

Vita ,percorso letterario, cultura, scelta di brani antologici . 

Brani antologici tratti dalla Coscienza di Zeno ( La prefazione del dottor S, Preambolo; L’ultima sigaretta, Lo 
schiaffo del padre. 

Unità 3: L. Pirandello  

Vita , visione del mondo, poetica, i romanzi, il teatro; scelta di brani antologici . 

L’umorismo; La giara; la patente; Adriano Meis, bugiardo suo malgrado; “Sei personaggi” 

MODULO 4: Tra le due guerre  

Unità 1: I poeti di Guerra 

G. Ungaretti  

Vita, percorso letterario, poetica ; scelta di testi poetici: 

Veglia, I fiumi, Fratelli; Sono una creatura;  San Martino del Carso; Mattina, Soldati. 

C. Rebora: Viatico 

Unità 2: U. Saba 

Vita , percorso letterario, poetica; scelta di testi poetici:  

A mia moglie, La capra, Trieste, Amai, Mio padre per me è stato l’assassino. 

Unità 4: E. Montale 

 Vita, percorso letterario, poetica; scelta di testi poetici.  

I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere; Forse un mattino andammo in un’aria di vetro;; 
Meriggiare pallido e assorto.  

MODULO TRASVERSALE  

Tipologie testuali: Il nuovo esame di stato; l’analisi del testo, il testo argomentativo, le nuove tipologie di 
prova. 

 
 
 
 
 
25 maggio 2020                                                                                              L’insegnante: Andrea Fiorio 
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Istituto Istruzione 
Superiore 

 J.C.          J.C. 
MAXWELL 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

 

classe 5A lsa materia STORIA 

Docente Fiorio Andrea 

Programma svolto: 

 

MODULO 0: Richiami al programma del quarto anno. 

Il 1800 e l'Unità d'Italia 

Unità 1:L'Europa della Restaurazione e il '48 

Il congresso di Vienna, i moti degli anni '20, 30 e del 1848. 

Le idee: Nazionalismo, liberismo, borghesia, società segrete, massoneria. 

Unità 2:  Il movimento risorgimentale italiano 

L’Italia della restaurazione: Il dibattito sull’Unità, gli eventi del 1848-49 in Italia, le guerre d’indipendenza; il Piemonte e 
Cavour; l’impresa dei mille; dalla guerra all’Unità. 

 

MODULO 1: L’età dell’Imperialismo 

Unità 1: L'Italia postunitaria 

I problemi dell'Italia postunitaria (analfabetismo, arretratezza, deficit, brigantaggio); I governi della destra e della sinistra 
storica 

Unità 2: Imperialismo e colonialismo (in collaborazione con il prof: Roberto Bevilacqua): 

Il colonialismo, l’imperialismo.  

Il colonialismo italiano La presenza italiana nel Corno d’Africa; le imprese coloniali di Etiopia, Eritrea e Somalia 

Il colonialismo in Libia e nel Dodecanneso; la formazione dell’Impero italiano negli anni 30. 

Approfondimento: la figura di Amedeo Guillet. 

Unità 3: La crisi dell'equilibrio Europeo 

La Germania di Guglielmo II, il nuovo sistema di alleanze (triplice intesa, triplice alleanza); la corsa agli armamenti, i 
nazionalismi 

Unità 4: L'Italia Giolittiana 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia, la politica interna italiana, la politica estera  

MODULO2: La prima guerra mondiale 

Unità 1: La Grande Guerra 

La fine della “Belle époque”, Lo scoppio della guerra; L'ingresso dell'Italia nel conflitto;  1914: il fallimento della 
guerra lampo; 1915-1916: la guerra di posizione; Il fronte interno; il 1917: l'anno di svolta (ingresso U.S.A, 
uscita della Russia sovietica e la disfatta di Caporetto); la fine della guerra ( 1917-1918) 
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Approfondimento: Visione del film “Uomini contro” di F. Rosi. 

Unità 2: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

Il contesto russo zarista; La rivoluzione del 1905; La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; Lenin alla 
guida dello stato sovietico; La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra; la Nuova politica economica e la 
nascita dell’URSS; La Russia di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS; il terrore staliniano e i gulag (cenni); Il 
consolidamento dello stato totalitario (cenni). 

Unità 3:L’Europa e il resto del mondo all’indomani del conflitto 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni; i 14 punti di Wilson, I trattati di pace e il nuovo mondo: 
l'assetto dell’Europa; la fine dell’Impero turco e dell'Impero Austro-Ungarico; L'Europa senza stabilità; 
L’umiliazione della Germania. 

Due casi di studio:  

Il dopoguerra in Italia; Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto; il biennio rosso; la questione di Fiume; 

Il dopoguerra tedesco; la repubblica di Weimar e la difficoltà della ripresa. 

MODULO 3: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale  

Unità 1: La Nascita del totalitarismo in Italia 

L’avvento del fascismo e la dittatura fascista, i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica estera; la propaganda e la 
repressione 

Unità 2: La Nascita del totalitarismo in Germania 

La nascita della Repubblica di Weimar; la crisi del 1929; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; Il nazismo al 
potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo; la politica estera e Il riarmo della Germania; l’alleanza con l’Italia e 
il Giappone; l’escalation nazista: verso la guerra; la conferenza di Berlino. 

Unità 3: la seconda Guerra Mondiale 

La sfida tedesca al mondo (l’annessione dell’Austria, la questione dei Sudeti, Danzica, ecc..); l’invasione della Polonia; Il  

patto Molotov Ribbentropp, il successo della guerra-lampo (1939-1940 ); l’ingresso dell’Italia; la svolta del 1941 : 
la guerra diventa mondiale; L’inizio della controffensiva alleata ( 1942-1943); la caduta del fascismo e la guerra 
civile in Italia; la vittoria degli Alleati; la guerra dei civili; lo sterminio degli ebrei. 
 
 
MODULO 4: Il dopoguerra dalla guerra fredda  
 

Unità 1: La guerra fredda  
Modulo in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa: lezione tenuta dallo storico Silvio Pons. 

Unità 2: L’Italia repubblicana 

L’Italia postbellica e la guerra fredda; la ricostruzione; il miracolo economico (cenni) 
Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali; gli anni del terrorismo, lo stragismo e la crisi della 
prima repubblica. 
Incontro con il giornalista Enrico Deaglio: presentazione del libro “La Bomba, cinquant’anni di Piazza Fontana” 
sulla strage di piazza Fontana. 
 
 
MODULO TRASVERSALE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE (in collaborazione con ISTORETO) 

Per il modulo di cittadinanza sono stati affrontati i seguenti temi collegati con il programma di storia relativi al 
calendario civile del nostro paese. 
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Le date analizzate con l’ausilio degli studiosi di ISTORETO sono stati i seguenti: 
– 4 novembre 1918, Fine della prima guerra mondiale (Violenza e politica nel ‘900) 
– 12 dicembre 1969, Strage di piazza Fontana (Terrorismo e strategia tensione) 
– 27 gennaio 1945, Giorno della memoria (Diritti umani, razzismo e guerra ai civili) 
– 10 febbraio 1947, Giorno del ricordo (Politiche di confine, spostamenti forzati di popolazioni). 
Gli ultimi due incontri del progetto sulle date dell’ 8 marzo 1917, Giornata internazionale della donna (Genere 
e diritti) e  25 aprile 1945  (Liberazione dal fascismo) sono state annullate a causa dell’Emergenza Coronavirus. 
 
La classe ha inoltre partecipato alla “Giornata della Memoria” del 27 gennaio in collaborazione con Il Museo 
Diffuso della Resistenza di Torino, attraverso un percorso guidato sui “luoghi della memoria della città di 
Torino e in visita alle “pietre di inciampo” dedicate alla memoria di Adua Nunes (morta ad Auschwitz nel 
1944), del domenicano Padre Giuseppe Girotti (Dachau 1945), di Ferdinando Bagatin (Gusen Perg 1945) e di 
Benvenuto, Enrico e Mario Colombo (Auschwitz 1943; 1943; 1944). 
 

 25 maggio 2020                                                                                              L’insegnante: Andrea Fiorio 
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MAXWELL 
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classe 5A lsa materia FILOSOFIA  

Docente Bianchino Claudia 

Programma svolto (dalla presa di servizio – 09/10/19): 

TESTO ADOTTATO: La meraviglia delle idee, 3. La filosofia contemporanea, Domenico Massaro, Pearson Italia, 

2015 

ORE SETTIMANALI: 2 

U1. La domanda sul senso dell'esistenza: Schopenhauer.  
L'opposizione all'idealismo (cenni).  

1. Schopenhauer: rappresentazione e volontà.  
Il contesto di vita.  
I modelli culturali. Upanishad.  
La vita. Attacco contro la filosofia delle università. Disagio nei confronti dei contatti umani. Morte e 
testamento.  
La duplice prospettiva sulla realtà.  
Il mondo come rappresentazione: il superamento di realismo e idealismo; spazio e tempo come 
condizioni a priori della conoscenza (principio di individuazione); il principio di causalità (principio di 
ragion sufficiente); il carattere illusorio della realtà fenomenica.  
Il mondo come volontà: il corpo come chiave di accesso alla verità; la volontà di vivere come essenza 
dell'universo; la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia. 
Le vie di liberazione dal dolore dell'esistenza: l'esperienza estetica; la morale; l'ascesi.  
L'inutilità del suicidio.  
Dopo la morte.  
Videointervista a U. Galimberti: la psicologia e la scoperta dell’inconscio.  

- Intervista immaginaria ad Arthur Schopenhauer. 
- Laboratorio di approfondimento sui brani d’autore e di attualizzazione del pensiero dei filosofi, a gruppi (in 
aula e con la supervisione del docente); collegamenti tra breve traccia consegnata e materiale studiato su 
Schopenhauer. Presentazioni in classe sui seguenti argomenti: 

Il male di vivere, E. Montale, G. Leopardi.  
La crisi dei giovani: elogio dell’indignazione, videointervista a D. Fo.  
Le filosofie orientali, l’Induismo.  
Suicidio, É. Durkheim.  
Decrescita, S. Latouche.   
Angoscia e smarrimento nell’opera di E. Munch. 
Nota sull'inconscio, S. Freud.  
Le motivazioni che inducono all'acquisto.  

- Laboratorio di cinema durante le vacanze natalizie: L’uomo che non c’era, J. Coen. 
U2. La critica della società capitalistica. 

K. Marx: ambiti di studio.  
2. L'origine della prospettiva rivoluzionaria.  

Gli studi giuridici e filosofici.  
Gli anni di Parigi e Bruxelles.  
Il migliore amico e collaboratore.  
L’idealismo hegeliano (cenni). La destra e la sinistra hegeliana.  
L'impegno politico e le forme della comunicazione filosofica.  
La vita. L'orazione funebre. 

3. L'alienazione e il materialismo storico.  
L'analisi della religione.  
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L'alienazione dal prodotto e dall'attività lavorativa.  
L'alienazione dell'operaio dalla propria essenza e dai propri simili.  
Charlie Chaplin e la fabbrica; La catena di montaggio: estratti del film Tempi Moderni (1936).  
Analisi del testo: l'alienazione dall'essenza umana e dagli altri, Marx, Manoscritti economico-filosofici 
del 1844.  
Condivisione foto d'epoca.  
Il superamento dell'alienazione.  
Analisi del testo d'autore: Il superamento dell'alienazione, Marx, Manoscritti economico-filosofici del 
1844.  
La critica alle posizioni della sinistra hegeliana.  
La concezione materialistica della storia. Lessico filosofico: dialettico.  
Video intervista: S. Rodotà, I limiti della proprietà privata. Cenni biografia. 
I rapporti fra struttura e sovrastruttura. Videointervista a  L. Colletti: struttura e sovrastruttura, un 
rapporto in discussione. Lessico tecnico: euristico.  
La dialettica materiale della storia.  
La filosofia e l'arte: proletari di tutto il mondo unitevi! G. Pellizza da Volpedo, il Quarto Stato. Analisi 
del testo: la missione storica del proletariato, Marx e Engels, Manifesto del partito comunista. 
Socialismo utopistico. Falansteri di C. Fourier.  

4. Il sistema capitalistico e il suo superamento.  
La critica all'economia politica classica.  
L'analisi della merce.  
Il concetto di plusvalore. 
Videointervista a G. Lunghini: il modo di produzione capitalistico e la moderna economia politica.  
I punti deboli del sistema capitalistico di produzione.  
La critica dello Stato borghese.  
La scelta di principi di giustizia; uguaglianza formale e sostanziale; cenni a art. 3 e art. 2 della 
Costituzione della Repubblica Italiana.  
La rivoluzione e l'instaurazione della società comunista. Lessico filosofico: onnilaterale. 
Video intervista: N. Bobbio, conciliare libertà e uguaglianza.  
Estratto del documentario di F. Comencini, il volto spietato della fabbrica.  
Estratto del film Bread and roses di K. Loach, coscienza e lotta di classe.  

- Intervista immaginaria a Karl Marx. 
- Laboratorio di approfondimento sui brani d’autore e di attualizzazione del pensiero dei filosofi, a gruppi (con 
la supervisione del docente); collegamenti tra breve traccia consegnata e materiale studiato su Marx. 
Produzione di elaborati scritti sui seguenti argomenti: 

Dalla flessibilità del lavoro alla precarietà della vita, L. Gallino; i diritti dei lavoratori. 
La nuova schiavitù: schiavi usa e getta, K. Bales. 
La criminalità del capitalismo spiegata dall’Economist, G. Cremaschi; coronavirus. 
La disoccupazione, L. Gallino; gli ambiti del welfare; sistemi sanitari a confronto; quanto si evade in Italia. 
L’industria culturale, T. Adorno e M. Horkheimer. 
Engels e l’antropologia culturale: il matrimonio. 
La produzione del consumatore, A. Gorz. 

U4. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche.  
Premessa su elementi essenziali della sua filosofia.  
Lo sguardo critico verso la società del tempo.  
Lessico filosofico: positivismo; filologia.  
L'ambiente familiare e la formazione.  
La vita. Lou Andreas-Salomé. Ipotesi sulle cause della neuropatologia di Nietzsche; videoriproduzione 
delle foto nell’ultima fase della malattia. 
Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico.  
Il nuovo stile argomentativo; lessico: aforisma.  
Le opere del primo periodo. 
Le opere del secondo periodo. 
Le opere del terzo periodo.  
L’ultimo progetto e il suo fraintendimento. 
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Le fasi della filosofia di Nietzsche.  
1. La fedeltà alla tradizione: il cammello.  

Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale; P. Ricœur.  
Apollineo e dionisiaco. Videointervista a M. Ferraris: rapporto tra Dionisio e Apollo. 
La nascita della tragedia. Edipo Re. 
La sintesi tra dionisiaco apollineo e la sua dissoluzione. 
La critica a Socrate.  

2. L'avvento del nichilismo: il leone.  
La fase critica e illuministica della riflessione nietzscheana.  
Nietzsche e il problema della verità.  
La filosofia del mattino. 
La morte di Dio. 
L’annuncio dell’uomo folle. 
La decostruzione della morale occidentale. Videointervista a G. Vattimo: l’inganno della morale. 
L’analisi genealogica dei principi morali. 
La morale degli schiavi e dei signori. 
Oltre il nichilismo. 

3. L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo. 
Il nichilismo come vuoto e possibilità. 
L’oltreuomo. 
L’eterno ritorno. 
Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno. 

Successivamente al 30 maggio, si prevede che la classe affronti i seguenti argomenti:  

La volontà di potenza. 
Volontà e creatività. Videointervista a H. Gadamer: il coraggio di decidere l’eterno ritorno. 
La transvalutazione dei valori. 
La filosofia nell’arte: oltreuomo e volontà di potenza nella visione futurista. 
L’intervista immaginaria a Friedrich Nietzsche. 

 
NOTE METODOLOGICHE  

Le strategie didattiche adottate sono le seguenti: lezione frontale, lezione dialogata, problem solving ed 

condivisione di considerazioni riflessive, lettura e analisi di testi specifici della disciplina, attività di ricerca 

guidata, uso di supporti multimediali, visione di video didattici per sviluppare e promuovere la discussione, 

messa in comune di appunti tra compagni.  

Le attività di laboratorio di approfondimento sui brani d’autore e di attualizzazione del pensiero dei filosofi, 

così come i compiti condivisi ed i dibattiti in classe, sotto la supervisione del docente, hanno avuto come 

scopi: sviluppare l’apprendimento dall’esempio dei compagni più competenti nei diversi ambiti e la capacità di 

collaborare in gruppo ed essere solidali; lo sviluppo dell’abilità di utilizzare i contenuti appresi per interpretare 

i temi più dibattuti della società contemporanea, spesso inerenti agli argomenti di cittadinanza e Costituzione; 

il potenziamento dell’analisi critica, una delle competenze chiave della filosofia. 

Di seguito gli strumenti di valutazione utilizzati: interrogazioni orali, analisi del testo, questionari, elaborati 

scritti, relazioni esposte oralmente, risposte a domande aperte, realizzazione di supporti visivi. 

Dal momento dell’attivazione della didattica a distanza, le lezioni sono state tenute in videoconferenza 

(secondo l’orario scolastico), i lavori assegnati sono stati consegnati sulla piattaforma messa a disposizione 

dall’Istituto e si è proceduto a: interrogazioni orali in diretta video e prova di verifica con l’invio di moduli on 

line. 

La programmazione didattico-disciplinare è stata necessariamente condizionata dall’attivazione non prevista 

della didattica a distanza (con le conseguenti difficoltà tecniche, formative ed organizzative) e da un inizio 

delle lezioni di filosofia posticipato di un mese, ad avvio dell’anno scolastico in corso. 

 
 
25 maggio 2020                                                                             L’insegnante: Claudia Bianchino 
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Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

classe 5 A LSA materia Inglese 

Docente/i Scuticchio Caterina                                                                                                                           

Programma svolto: 
 
 Testi in adozione: 

 WHITE SPACES  1-2 Culture, literature and languages  autore: Deborah J. Ellis  

edotore Loescher 

 Materiale fornito dall’insegnante 

Macroargomenti:    

Industrial Revolution 

The rise of the novel 

Romanticism 

The Victorian Age 

Modernism 

Post Modernism 

Programma dettagliato: 

The rise of the novel: 
 Daniel Defoe’s Robinson Crusoe – the realistic novel 
 Jonathan Swift’s Gulliver Travels – the satirical novel 

 
Revolutions and the Romantic spirit: 

 An Age of Revolutions.  

 Industrial society.  

 The Sublime : a new  sensibility.  

 The Gothic novel.    

 Mary Shelley and a new interest in science . Frankenstein. The creation of the monster; themes 
structure, origin of the novel. 

 
Emotion vs reason.  Emphasis on the individual.  
 

 Wlliam Blake: Preromantic poet Songs of Innocence and Songs of Experience- Reading, analisis and 

comment of The Lamb and The Tyger. 

First Generation Romantic Poets: 
 William Wordsworth  and nature .  I Wandered Lonely as a Cloud. Analysis and comment.     

Wordsworth's act of composition.   

 Comparing literature: Nature in Wordsworth and Leopardi  

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature - The Rhyme of the Ancient Mariner. The Killing of 
the Albatross – Analysis  and  comment. 

  
Second Generation Romantic Poets: 

 John  Keats  and unchanching nature. Concept of Beauty and Truth, Art and Life.  The importance 
of imagination.– Ode on a Grecian Urn (photocopies) –Analysis and comment of the poems. 

 Comparing literature: Keats and Leopardi. 

 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature . The role of the poets in society– Ode to the 
West Wind – analysis and comment ;  " Men of England". Analysis and comment 
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The Victorian Age: 
 Life in the Victorian town.  

 The Victorian compromise  

 The Victorian Novel  

 C. Dickens. Oliver Twist,  Hard Times – Plot and themes 

 Comparing literatures: the explotation of children: Dickens and Verga  

 Charlotte Bronte – Jane Eyre  -  plot and themes  - Education during the Victorian Age 

 Comparing literature : C. Dickens and C. Brontee and the theme of education. 

 Emily  Bronte  - Wuthering Heights – Plot and themes 

 Cultural issues – Marriage – Monica Ali  and the theme of  forced marriage -  Brick Lane 

 The role of the woman: angel or pioneer?  

 Thomas Hardy – Tess of D’Auberville – Themes, plot , setting. Comparison between Hardy and 

Leopardi. Hardy and Verga 
 
A Two-Faced Reality 
 

 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature- The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde  - plot and themes 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement and. Decadentism in Europe 
 Oscar Wilde: the brilliant artist and aesthete. The figure of the dandy .The Picture of Dorian Gray. 

The theme of Beauty, the double. 
 
20th Century: A deep cultural crisis. Modernism. 
 

 The Edwardian Age 
 World War I  The Suffragettes and the role of women during the great  war.  
 WWI recruitment – War propaganda 
 The War Poets: Life in the trenches. R. Brooke- The Soldier. W. Owen- Dulce et Decorum Est  - 

comment and contrastive analysis of the two poems. 

The age of Modernism- Influences on Modernism - the Modern Novel 
 

  Sigmund Freud: a window on the unconscious. H. James, H. Bergson: historical and psychological 
time , Einstein’ s theory on relativity . 
 

 The modern novel- James Joyce - Ulysses The stream of consciousness , direct and the interior 
monologue. The mythical method. 

 James Joyce and Dublin -  from  Dubliners: Eveline. Epiphanies and paralysis    
  Comparing literature -   Joyce and Svevo: The innovators of the modern novel. Contrastive 

analysis.  
  
  Virginia Woolf and the “moments of beings” . Mrs.Dalloway – Experimentation with narration. 
  

The 1920th and 1930th in the US 

 The Roaring 20th, the crash, the Great depression, the dust bowl, migration and New Deal. 

 John Steinbach – The Grapes of Wrath ,  plot, themes , historical references. 
 
World War II and after 

 totalitarianism  
 The Dystopian Novel. George Orwell  and political dystopia - Nineteen Eight-four. Animal Farm -   

plot and themes: general outline. 
 The Theatre of the Absurd. Existentialism -  Samuel Beckett -  Waiting for Godot,  plot and   

themes. 
 Jack Kerouac and the Beat Generation – On The Road . general outlines. 
     The Swinging sixties ( swinging London, beetle-mania, film). 

 
 
Ogni autore è stato presentato all’interno del contesto storico, sociale e culturale in cui è vissuto facendo 
spesso collegamenti con le altre letterature europee, soffermandoci in particolare su quella italiana in 
collaborazione con il docente di Italiano e storia. 
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Metodologia e strumenti 

 Lezioni frontali ( dialogite e interattive) 

 Lezione frontale supportata da strumenti digitali e multimediali (audio/video) 

 Discussioni e dibattiti 

 approfondimenti; analisi testuale; sintesi di argomenti 

 Materiale fornito dall’insegnante 

 Visione di spezzoni di film in lingua inglese 

 Dall’inizio di marzo a fine anno scolastico lezioni in streaming su Meet, e, secondo le linee guida per 
la DaD, lezione svolte due volte  settimana, seguendo il regolare orario scolastico come  stabilito. 

 Ricezione compiti svolti e riconsegnati  corretti per mezzo di Google classroom 

 Ricezione  consegna lavori per mezzo mail istituzionale 

 Ricezione lavori per mezzo di whattsapp 
 
Strumenti per la verifica 

 Comprensione del testo. 

 Composizioni scritte. 

 Presentazioni orali sugli argomenti assegnati. 

 Domande a risposta breve o articolata sui contenuti proposti. 
 
Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza acquisita dei contenuti ma soprattutto della capacità critica 
di analisi; si è tenuto conto della correttezza grammaticale, della ricchezza di lessico e della pronuncia. 
Si è tenuto conto  dei criteri di valutazione deliberati nel collegio docenti del 8 aprile 2020 in seguito allo 
svolgimento delle lezioni in modalità DaD. 
 
          25 maggio 2020                                                                                     L’insegnante: Caterina Scuticchio 
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Istituto Istruzione 
Superiore 

 J.C.          J.C. MAXWELL 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

 

classe 5A lsa materia MATEMATICA 

Docente Elisabetta Pichetto 

Programma svolto : 

Le funzioni e le loro proprietà  

Definizione di funzione; il dominio e il segno di una funzione; le funzioni e le trasformazioni geometriche; le 
funzioni iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni crescenti, decrescenti e monotone; le funzioni periodiche; le 
funzioni pari e dispari; la funzione inversa; le funzioni composte. 

I limiti delle funzioni  

Gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi limitati e illimitati; gli estremi di un 
insieme; limite finito per x che tende a x0; le funzioni continue; il limite destro e il limite sinistro; limite + ∞ per 
x che tende a x0; limite - ∞ per x che tende a x0 ; gli asintoti verticali; limite finito di una funzione per x che 
tende a + ∞; limite finito di una funzione per x che tende a - ∞; gli asintoti orizzontali; limite + ∞ di una 
funzione per x che tende a + ∞; limite + ∞ per x che tende a - ∞; forme indeterminate. 

Il calcolo dei limiti  

Il limite della somma algebrica di due funzioni ; il limite del prodotto di una costante (diversa da 0) per una 
funzione ; il limite del prodotto di due funzioni ; il limite della potenza; il limite della radice n-esima di una 
funzione; il limite della funzione reciproca; il limite del quoziente di due funzioni; il limite delle funzioni 
composte; le forme indeterminate; i limiti notevoli; teorema di esistenza degli zeri; risoluzione approssimata 
delle radici metodo di bisezione ; punto di discontinuità di prima specie; punto di discontinuità di seconda 
specie; punto di discontinuità di terza specie; asintoto obliquo; la ricerca degli asintoti.  

La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale; definizione di derivata di una funzione; funzione derivabile in un intervallo; i punti di 
non derivabilità (flessi a tangente verticale; cuspidi e punti angolosi); teorema della derivabilità e della 
continuità;derivate fondamentali; derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della 
somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del 
quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore al primo. 

I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) ; conseguenze del teorema di Rolle; teorema di Lagrange (con 
dimostrazione); conseguenze del teorema di Lagrange; teorema di Cauchy (con dimostrazione) ;teorema di De 
l'Hospital. 

I massimi, i minimi e i flessi  

Massimo e minimo; i flessi; la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima; la concavità e il segno 
della derivata seconda; flessi e studio del segno della derivata seconda; i problemi di massimo e minimo. 

Lo studio di funzione 
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Lo studio di una funzione; i grafici di una funzione. La relazione tra il grafico della derivata prima ed il grafico 
della funzione e viceversa. 

Gli integrali indefiniti  

Primitiva di una funzione; l'integrale indefinito; gli integrali indefiniti immediati; l'integrale delle funzioni la cui 
primitiva è una funzione composta; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; integrazione di 
funzioni razionali fratte. 

Gli integrali definiti  

Definizione di integrale definito; additività dell'integrale rispetto all'intervallo di integrazione; integrale della 
somma di funzioni; integrale del prodotto di una costante per una funzione; confronto tra gli integrali di due 
funzioni; il teorema della media; area compresa tra una curva e l'asse x; area compresa tra due curve; i volumi 
dei solidi di rotazione; la funzione integrale. 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali; Le equazioni differenziali a variabili separabili; Le equazioni differenziali lineari del 
primo ordine; Le equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e non omogenee; problemi di Cauchy. 

Nichelino 25/05/2020                                                                               L’insegnante: Prof.ssa Elisabetta Pichetto 
 
   

: 

 



 

65  

 

Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

classe 5 A LSA materia Fisica 

Docente/i Tesi Simona  

 
Modulo 1: Le velocità sono limitate 

 

Unità 1 
Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 
L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 
 
Effetti elettrici del magnetismo 
Campi magneti variabili e correnti 
elettriche 
L’induzione elettromagnetica 
La legge di Lenz 
La forza elettromotrice indotta e 
la forza di Lorentz 
L’autoinduzione. 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 Riconoscere 
l’interazione 
elettromagnetica in 
situazioni reali. 

 Individuare gli effetti delle 
variazioni del campo magnetico 
sui conduttori. 

 Descrivere il fenomeno 
dell’induzione e 
dell’autoinduzione 
elettromagnetica. 

 Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 Utilizzare leggi fisiche 
per risolvere 
problemi pratici. 

 Studiare i fenomeni 
elettromagnetici mediante 
operatori del campo vettoriale. 

 Studiare circuiti in corrente 
alternata utilizzando il valore 
efficace delle grandezze 
elettriche. 

 Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società. 

 Conoscere le 
applicazioni 
dell’elettro- 
magnetismo nella 
vita reale. 

 Individuare applicazioni 
tecnologiche 
dell’elettromagnetismo. 

 Descrivere il funzionamento di 
dispositivi tecnologici basati su 
fenomeni elettromagnetici. 

Unità 2 
Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
Le quattro equazioni di Maxwell. 
La generazione delle onde 
elettromagnetiche. 
L’esperimento di Hertz 
Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche. 

 Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie 
e leggi. 

 Completare lo studio 
dell’elettromagnetis
mo con l’induzione 
magnetica 

 Discutere il  concetto di 
conservatività di un campo. 

 Studiare i fenomeni propagativi 
delle onde elettromagnetiche 
nella loro interazione con i mezzi. 

 Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 Giungere alla sintesi 
dell’elettromagnetis
mo, privilegiandone 
gli aspetti 
concettuali. 

 Descrivere  i criteri di 
dimensionamento dei dispositivi 
di ricetrasmissione. 

 Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società in cui vive. 

 Arricchire lo studio 
delle onde 
elettromagnetiche, 
della loro produzione 
e propagazione, dei 
loro effetti e delle 
loro applicazioni nelle 
varie bande di 
frequenza. 

 Conoscere le applicazioni 
tecnologiche delle varie gamme 
di onde elettromagnetiche. 

 Valutare gli effetti delle 
radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti sulla materia 

Unità 3 
Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA                 
        
Dalla relatività galileiana al 
principio di invarianza 
L’esperimento di Michelson-

 Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione.  

 Distinguere e 
discutere i principi di 
relatività e di 
invarianza. 

 Dimostrare la non esistenza 
dell’etere 

 Descrivere uno spazio non 
euclideo tetradimensionale 

 Rinunciare al concetto di 
simultaneità degli eventi 
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Morley. 
Lo spazio-tempo. 
L’equivalenza massa-energia.                

 Fare esperienza e rendere 
ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Approdare ad un 
nuovo concetto di 
spazio-tempo e di 
massa relativistica  

 Descrivere la dilatazione 
temporale e la contrazione 
spaziale 

 Discutere l’equivalenza massa-
energia 

 
Modulo 2: Il microcosmo 

 

Unità 1 
Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 
LA FISICA QUANTISTICA 
 
Il corpo nero e la relazione di 
Stefan-Boltzman. 
La legge dello spostamento di 
Wien. 
L’approccio probabilistico della 
fisica quantistica. 
La lunghezza d’onda della 
materia.  
Il principio di sovrapposizione. 
 

 Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie 
e leggi. 

 Analizzare 
criticamente il 
problema 
dell’irraggiamento 
termico  

 Accettare l’ipotesi di 
quanto  

 Discutere l’intuizione di Planck e 
il concetto di discretizzazione 
dell’energia 

 Descrivere il concetto di quanto 

 Fare esperienza e rendere 
ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 
dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 Discutere il concetto 
di granulo di energia 

 Discutere il concetto 
di granulo di materia 

 Descrivere l’effetto fotoelettrico 
e l’effetto Compton 

 Interpretare gli spettri atomici 

 Comprendere l’esperimento di 
Schrödinger 
 

Unità 2 
Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 
LA STRUTTURA DELLA MATERIA  
 
Le particelle atomiche e 
subatomiche. 
(L’interazione debole. 
L’interazione forte. 
Materia ed antimateria. 
Le teorie di grande 
unificazione).* 
 
 
 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Comprendere 
l’origine dei raggi 
catodici 

 Comprendere il 
fenomeno di 
radioattività  

 Analizzare gli esperimenti di J.J. 
Thomson. 

 Descrivere le leggi del 
decadimento radiattivo 

 Distinguere i diversi tipi di 
decadimento 

 Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie 
e leggi; 

 Delineare la struttura 
del nucleo atomico 

 Descrivere l’ipotesi di 
quarks  

 Classificare leptoni ed 
adroni 

 Classificare le diverse reazioni 
nucleari 

 Rappresentare la struttura di 
materia ed antimateria 

 Accennare alla teoria delle 
superstringhe 

 Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società in cui vive. 

 Descrivere principi 
funzionali ed utilità 
degli acceleratori di 
particelle 

 Descrivere il funzionamento degli 
acceleratori di particelle 

 Confrontare i diversi metodi di 
produzione di energia nucleare 

NB: E’ STATO SVOLTO UNICAMENTE IL MODULO 1 
 

Nichelino, 25/05/2020        L’insegnante: Simona Tesi  
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Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE a.s. 2019/2022 

 

PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
classe 5 A LSA materia Fisica 

Docente/i DOCENTI: Giovanni Borda, Corrado Cantarello, Mario Finelli, Laura Iannace, Rosa Maria 
Mazzullo, Carmen Polimeni  

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI e DI SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)  

ASSE CULTURALE INTERESSATO:  SCIENTIFICO, MATEMATICO E TECNOLOGICO 

 
MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

-sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 

relazioni, classificare  - formulare  ipotesi in base ai dati forniti, 

trarre conclusioni  basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate 
-comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni 
utilizzando il linguaggio specifico 
-risolvere situazioni problematiche 
-applicare  le  conoscenze  acquisite  a  situazioni della vita reale 
-porsi  in  modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico e tecnologico presente 

e dell’immediato futuro. 
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BIOLOGIA – SCIENZE della TERRA- CHIMICA 

 
SPECIFICAZIONI SULLE COMPETENZE DISCIPLINARI INTERESSATE 

SPECIFICAZIONI SULLE COMPETENZE DISCIPLINARI INTERESSATE  

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE SAPERI ESSENZIALI  
Saper effettuare 
connessioni logiche e 
stabilire relazioni  
 

Conoscere la realtà 
naturale e le leggi che la 
governano  
 

Conoscere la struttura degli acidi 
nucleici e la loro importanza  
 

DNA, RNA e codice genetico  
 

Descrivere i principi di base delle 
biotecnologie  e gli strumenti 
impiegati 

Enzimi di restrizione, vettori, 
PCR ed elettroforesi su gel   
 

Conoscere le proprietà chimiche 
dei principali gruppi funzionali dei 
composti organici  
 

Reazioni di Sostituzione 
Nucleofila ed Elettrofila, 
Eliminazione, Addizione e 
Ossido-riduzione 

Conoscere il ruolo che il 
metabolismo dei carboidrati svolge 
nell’organismo animale e vegetale  
 

Respirazione cellulare e 
fotosintesi 
 

Scegliere gli strumenti o le 
modalità idonee per 
studiare  la realtà  
Rappresentare con 
modalità adeguate le leggi 
e le strutture dei fenomeni 
o delle molecole studiate 

Conoscere la teoria di deriva dei 
continenti e della tettonica delle 
placche  
 

Teoria di Wegener, diverse 
tipologie di margini litosferici e 
loro interazioni  
 

Conoscere la struttura 
dell’atmosfera e i fattori che la 
regolano  
 

I gas componenti, gli strati 
dell’atmosfera  

Classificare, formulare 
ipotesi e trarre delle 
conclusioni. Risolvere 
problemi   

Scegliere gli strumenti o le 
modalità idonee per 
studiare  la realtà 

Esperienze di laboratorio sia di 
Chimica che di Biologia  
 

I rischi nell’uso di sostanzea 
partire dal laboratorio di 
chimica 

Rappresentare con 
modalità adeguate le leggi 
e le strutture dei fenomeni 
o delle molecole studiate 

Dare una rappresentazione grafica 
adeguata delle esperienze di 
laboratorio  
 

Evidenziare l’importanza nella 
vita comune dei principali 
composti organici 

Costruire modelli molecolari di 
alcune molecole organiche o 
biochimiche utilizzando strutture a 
stecche e sfere 

Classificare i principali composti 
organici in funzione del loro 
gruppo funzionale 

Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni di 
vita reale 

Evidenziare l’importanza 
nella vita comune dei 
principali composti organici 

Riconoscere in situazioni reali 
alcuni composti organici, 
valutandone l’importanza ma 
anche l’eventuale pericolosità 

Elaborazione di farmaci, ormoni 
di uso comune, depurazione 
delle acque, trattamento dei 
rifiuti 

Mettere in relazione le 
biotecnologie con le loro 
applicazioni quotidiane, 
soprattutto in campo medico e 
ambientale 

Terapia genica, clonazione 
terapeutica e riproduttiva 

Valutare le implicazioni bioetiche 
delle biotecnologie 

 

Costruire una dieta equilibrata 
conoscendo i principali composti 
biochimici 

Lipidi, aminoacidi essenziali, 
proteine, glicidi 

Gli impatti negativi delle attività 
umane sull’atmosfera  

Principali tipi di inquinamento.  
Effetto serra, buco d’ozono 
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PROGRAMMAZIONE  ATTIVITA’  DIDATTICA  DURANTE  L’A.S. 2019/2020 

 
 

CLASSI V LICEO BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
 

 

MACROARGOMENTO N. 1 
 
 
TITOLO: Gli acidi nucleici (RIPASSO) 

 

 

 Titolo Contenuti 

 
 
 

1 

 
 
 

DNA, RNA 

(RIPASSO) 

● La struttura del DNA e la sua duplicazione 
● Gli RNA 
● Il codice genetico e la sintesi proteica 
● Trasferimento orizzontale di materiale genetico 
● La regolazione genica 
● Le mutazioni 

 
MACROARGOMENTO N. 2 

 
TITOLO: Le biotecnologie 

 
 Titolo Contenuti 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
Le biotecnologie e 

l’ingegneria 
genetica 

● Le colture cellulari 
● Metodi di separazione delle proteine 
● Gli enzimi di restrizione 
● Elettroforesi di acidi  nucleici e ibridazione genica 
● Formazione di molecole di DNA ricombinante 
● Librerie genomiche e di cDNA 
● Impiego della PCR e sequenziamento del DNA 
● Cenni sulla tecnologia CRISPR/Cas9 

 
 
 

2 

 
 
 
Applicazioni delle 

biotecnologie 

● Applicazioni farmacologiche 
● Applicazioni ambientali 
● Piante e animali OGM 
● La clonazione terapeutica e riproduttiva 
● Progetto Genoma e terapia genica 
● Le cellule staminali 

 
 

LIBRO DI TESTO: 
Titolo Autori Editore 

Il nuovo invito alla 
Biologia.blu II biennio 

Curtis-Barnes Zanichelli 

Biochimica plus. Dalla chimica 
organica alle Biotecnologie 

De Leo - Giachi De Agostini 
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CLASSI V LICEO CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

ELENCO MACROARGOMENTI E RELATIVE SUDDIVISIONI 
 
 

MACROARGOMENTO N. 1 
TITOLO: Gli idrocarburi  e i principali gruppi funzionali (RIPASSO) 

 
 

 Titolo Contenuti 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

La chimica 
organica 

● Ibridazione del carbonio 
● Analisi delle proprietà chimiche dei principali gruppi 

funzionali (idrocarburi alifatici ed aromatici, alogenuri, alcoli, aldeidi 
e chetoni, ammine e acidi carbossilici) 

● Reazioni caratteristiche delle varie famiglie (sostituzione 
nucleofila ed elettrofila, eliminazione, addizione, disidratazione 
e ossido-riduzione) 

● I polimeri 
 
 

MACROARGOMENTO N. 2 
TITOLO: La biochimica 

 
 

 Titolo Contenuti 

 
 

1 

 
I glicidi 

● Struttura e funzione dei carboidrati 
● I monosaccaridi: aldosi e chetosi 
● I disaccaridi più importanti 
● I polisaccaridi più importanti 

 
 

2 

 
 

I lipidi 

● Struttura e funzione dei lipidi 
● Classificazione 
● I lipidi semplici (in particolare i trigliceridi) 
● I lipidi complessi 

 
 
 

3 

 
 
 

Gli aminoacidi e le 
proteine 

● Struttura e funzione delle proteine 
● I principali amminoacidi 
● Formazione del legame peptidico 
● Le proteine 
● Gli enzimi e le loro caratteristiche 
● Meccanismo d’azione 

 
 

MACROARGOMENTO N. 3 
TITOLO: Il metabolismo 

 
 Titolo Contenuti 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Metabolismo dei 
carboidrati 

● Catabolismo e anabolismo 
● Ruolo dei trasportatori di energia, di idrogeno e di elettroni 
● La respirazione cellulare 
● Le fermentazioni 
● Bilanci energetici 
● La fotosintesi clorofilliana 
● Glicogenosintesi, glicogenolisie gluconeogenesi 
● Metabolismo proteico e lipidico. 
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LIBRO DI TESTO: 

Titolo Autori Editore 

Chimica più. Chimica organica 
Appunti di Chimica Organica 

Posca – Fiorani 
M.G. Finelli 

Zanichelli 

Biochimica plus. Dalla chimica 
organica alle Biotecnologie 

De Leo - Giachi De Agostini 

 
 

CLASSE V LICEO _SCIENZE della TERRA 
 

 
ELENCO MACROARGOMENTI E RELATIVE SUDDIVISIONI 

 

 

MACROARGOMENTO N. 1 
TITOLO: I modelli globali 

 

 

 Titolo Contenuti 
 
 

 
1 

 
 

La tettonica delle 
placche 

● L’interno della Terra 

● La deriva dei continenti e tettonica delle placche 
● I margini di placca e le loro interazioni 
● Cause del movimento delle placche 
● I fondi oceanici e i margini continentali 

 

 

2 
La formazione 
delle montagne 

● Deformazione delle rocce: pieghe, faglie e diaclasi 
● Orogenesi da collisione e da subduzione 
● Isostasia 

 
 

MACROARGOMENTO N. 2 
TITOLO: L’atmosfera 

 

 

 Titolo Contenuti 
 

 
 

1 

 

 

L’atmosfera 

● L’atmosfera: composizione, struttura e temperatura 
● La pressione atmosferica e i venti 
● L’umidità atmosferica e le precipitazioni 
● Le perturbazioni atmosferiche 
● L’impatto antropico e il cambiamento climatico 

 
 

LIBRO DI TESTO: 
Titolo Autori Editore 

 

Modelli globali 
 

Tarbuck-Lutgens 
 

Linx 

 
 
Nichelino, 25/05/2020                                                                               
                                                                                                                      L’insegnante : Mario Giovanni Finelli 
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Istituto Istruzione Superiore 

 J.C.          J.C. MAXWELL 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

 

classe 5A lsa materia INFORMATICA 

Docente FRANCESCO RAMOTTI 

Programma svolto:  

MODULO 1: Algoritmi di calcolo numerico 

● Introduzione al calcolo approssimato e ai metodi di calcolo numerico; 

● Errori computazionali, errore relativo; 

● Calcolo della radice quadrata di un numero reale; 

● Origini e calcolo approssimato del numero e con il metodo di Eulero; 

● Calcolo approssimato della radice di un’equazione con metodo di bisezione,  teorema degli zeri; 

● Calcolo approssimato delle aree: generalità, metodo dei rettangoli e dei trapezi; 

MODULO 2: Applicazioni tecnico scientifiche in informatica 

● Metodo Monte Carlo, calcolo del pi greco; 

● Algoritmi crittografici, cifrario di Cesare; 

● Speranza matematica e gioco d’azzardo; 

● La geometria dei frattali; 

(argomenti discussi superficialmente a lezione, trattati approfonditamente con lavori di gruppo, 

interrogati a gruppi) 

MODULO 3: Teoria della computazione 

 

● Analisi degli algoritmi e complessità dei problemi; 

● Intelligenza artificiale e reti neurali;  ATTIVITA’ SVOLTA IN DAD (presentazione diapositive, 

discussioni, test con Moduli di Google) 

 

MODULO 4: Programmazione 

● Introduzione agli ambienti di lavoro (Dev-c++, Octave, Fogli Google); 

● Concetto di funzione (funzioni e procedure, parametri, return, variabili locali e globali, funzioni 

ricorsive); 

● Codifica degli algoritmi di calcolo numerico; 

● Dinamica delle popolazioni, funzioni di crescita logistica, esempi ed esercizi con Fogli di calcolo. 

ATTIVITA’ SVOLTA IN DAD ( presentazione diapositive, discussioni, esercizi individuali) 

 
Data 25/05/2020                                               L’insegnante: Ramotti Francesco 
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Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

 

classe 5 A LSA materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente/i GIAJ PRON SIMONE 

 

Attività svolta Attività assegnata: 
 
Dalle secessioni all’Art Nouveau. 
Secessioni Monaco / Berlino, Vienna. Klimt Gustav. Il Palazzo della secessione a Vienna. 
Art Nouveau, Jugenstyl, Moder Style, Liberty, Modernismo. Mackintosh, Otto Wagner, Olbrich, Hoffmann, Victor 
Horta, Henry Van De Velde, Guimart, D’aronco, Basile, Sommariva. 
Disegno Industriale, Makintosh, Van De Velde, Gallè, Tiffany. 
Arte del Novecento. Nascita delle Avanguardie. Contesto Storico. 
Espressionismo. 
Edvar Munch 
I Fauves di Parigi 
Matisse 
Gaudì, descrizione delle tipologie edilizie utilizzate. 
Espressionismo tedesco, Kandinskij, Paul klee, klimt. 
 
Architettura Espressionista Tedesca. Beherent, Mendelsohn, Taut, Polzing. 
Modigliani Amedeo. 
Chagall Marc. 
Suprematismo, Art Decò. 
Cubismo. Tesi di Apollinaire. 
Picasso, Braquè, Duchamp, Leger, Gris, Brancusi. 
Analisi e descrizione degli elementi che caratterizzano il cubismo e i vari Periodi. 
Futurismo, Principi, Artisti, Marinetti, Boccioni, Severini, Balla, Carrà. 
Fotografare il movimento Marey, Muybridge. 
Gaudì.Descrizione delle maggiori opere realizzate, Casa Vincens, Casa Batlò, Casa Milà, Palazzo Guell, Parco 
Guell, Sagrada Familia. 
Teoria dei poligoni funicolari e antifunicolari. 
Archi a parabola, volte a paraboloide iperbolico, scuola provv. struttura con 
resistenza x forma. 
Esercitazione su Allestimento Mostra su Gaudì (mostra) 
Approfondimento sull’opera “Guernica” di Picasso, contestualizzazione storica dell’opera e descrizione delle 
parti dell’opera. 
Cubismo applicato a forme diverse dall’arte. Camuffamento “Dazzle”delle navi (periodo 1919). 
Continuazione del Futurismo. Depero, Sant’Elia, 
Esercitazione su Allestimento Mostra su Futurismo. 
Avanguardie in Europa 
Astrattismo, Kandinskij, Malevic, Tatlin, Mondrian. 
Neoplasticismo, Destijl, Theo Van Deosburg, Rietveld, 
Bauhaus, Scuola di Avanguardia delle arti nel suo complesso, Pittura, Scultura, 
Grafica e Design. 
Albers, Klee, Itten, Vantongerloo, Nagy, Breuer, Rietveld, Mies Van De Rohe. 
Schlemmer. 
Dadaismo, nascita e sviluppo in Svizzera e a New York, autori principali, Arp, 
Manray e Duchamp 
Surrealismo, Breton, Max Ernst, Mirò, Dalì, Magritte. 
Esercitazione di Studio e Progettazione con Nobile e Bevilacqua, Su stazione per Autobus con Sketch up (Cad 
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Open Source) e successivi render, animazioni e video. 
Metafisica De Chirico, Savinio, Carrà, Morandi. 
Architettura razionalista, gli architetti padri dell’architettura moderna. 
Le Corbusier, Gropius, Mies Van Der rohe, Wright, Alvar Aalto. 
 
Anno: 2019/2020 
 
13 
 
Manray e Duchamp 
Surrealismo, Breton, Max Ernst, Mirò, Dalì, Magritte. 
Esercitazione di Studio e Progettazione con Nobile e Bevilacqua, Su stazione per 
Autobus con Sketch up (Cad Open Source) e successivi render, animazioni e 
video. 
Metafisica De Chirico, Savinio, Carrà, Morandi. 
Architettura razionalista, gli architetti padri dell’architettura moderna. 
Le Corbusier, Gropius, Mies Van Der rohe, Wright, Alvar Aalto. 
 
 
25/05/2020                                                                                   L’insegnante: Giaj Pron Simone 
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Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

 

classe VA Liceo scienze applicate materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente ROBERTO GARDINO 
 

Programma svolto 

 Conoscere 
- Gli aspetti tecnici concernenti le attività svolte. 
- Gli aspetti tattici fondamentali relativi alle attività svolte. 
- I regolamenti delle discipline sportive praticate. 
- Le modalità di attuazione delle prove di tipo tecnico comparando i dati rilevati. 
- Come prevenire i problemi derivanti dai principali atteggiamenti posturali e movimenti scorretti. 
- Come impostare una sequenza di rilassamento. 
- Come si allena la forza. 
- Come si imposta un piano di allenamento personalizzato. 
- La concezione del corpo (e della corporeità). Sintetico percorso storico, artistico e culturale 

sull’evoluzione nel tempo fino ad oggi. 
  Saper realizzare, organizzare ed eseguire: 
- Alcuni test di controllo, sia delle capacità fisiche sia di aspetti tecnici, delle attività svolte. 
- L’esame posturale, valutando gli aspetti concernenti la postura.  
- Una sequenza di rilassamento, alternando contrazioni muscolari a decontrazioni muscolari con 

particolare attenzione alla gestione della respirazione. 
- Un programma di allenamento personalizzato, mensile, sulla forza, con particolare attenzione ad 

alcuni gruppi muscolari. 
- Un programma di allenamento personalizzato, settimanale, per tutto il corpo da fare a casa. 
   Saper comprendere e raffrontare: 
- I risultati conseguiti nei diversi anni scolastici, relativi a prove, test, verifiche della materia. 
   Saper valutare: 
- Sé e i propri compagni in merito a: continuità di applicazione, capacità motorie, abilità tecniche e 

tattiche, capacità di organizzazione. 
Contenuti approfonditi nell’anno 
N.B. Nelle discipline o attività, di seguito riportate, sono stati ripresi e perfezionati sia elementi acquisiti 
negli anni precedenti sia introdotti di nuovi. 
-   Orienteering 
Leggere e orientare la carta in ambiente naturale. 
Gara di orienteering in ambiente naturale, Parco Miraflores antistante all’Istituto. 
-    Pallavolo 
Analisi della schiacciata con particolare attenzione alla fase della rincorsa. 
Compilazione scheda di valutazione e raffronto video. 
Sei vs sei con palleggiatore al centro. 
- Postura e Rilassamento 
Saper eseguire un esame posturale sia frontale, sia dorsale e laterale. 
Saper eseguire esercizi per scaricare la colonna. 
Saper condurre nei termini essenziali una sequenza di rilassamento con particolare attenzione alla 
respirazione. 
- Allenamento della forza 
Saper eseguire esercizi di allenamento della forza sia carico naturale sia con piccoli attrezzi. 
- Piano personalizzato 
Saper utilizzare e valorizzare gli spazi e gli strumenti che si hanno a casa. 
 
 
Data 15/05/2020                                                                                      L’insegnante: Roberto Gardino 



 

76  

 

Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

 

classe 5 A LSA materia RELIGIONE 

Docente/i CERUTTI ALESSANDRO  

Programma svolto: 

Con la classe quinta A LSA, ho portato a termine un progetto sul tema del valore della vita. Il progetto 
prevedeva l’indizione di un concorso letterario a carattere nazionale, nel quale gli alunni stessi avrebbero 
curato sia il regolamento sia la valutazione dei manoscritti. Il tema del concorso era tratto da una frase di 
Charlie Chaplin, e avrebbe chiesto ai partecipanti di riflettere sul concetto del valore della vita. Il progetto 
è stato interrotto a causa della sospensione dell'anno scolastico secondo le direttive ministeriali. Il 
progetto è stato realizzato in collaborazione con il comune di Nichelino. 
Per lo svolgimento del programma ci si è confrontati sul senso della vita, sul valore della vita e su come 
tutelarla. Gli alunni hanno poi effettuato una sorta di seminario, nel quale loro stessi hanno fatto una 
ricerca su alcuni personaggi significativi del '900 e hanno esposto il contenuto della loro ricerca al resto 
della classe. 
Nella didattica a distanza ho assegnato diversi elaborati da svolgere, anche con lezioni in videoconferenza 
registrata, sui seguenti temi:  
la fragilità 
la risurrezione 
essere guerrieri all'epoca del coronavirus 
la speranza 
alla ricerca della felicità 

Il progetto aveva diversi obiettivi:  
Far riflettere sul tema della vita; responsabilizzare gli alunni nella stesura di un regolamento e nella sua 
realizzazione; far provare ai ragazzi che cosa significa comprendere e giudicare un testo. 

 
 
Data 25/05/2020                             L’insegnante: Alessandro Cerutti 



Esame di Stato 2019/2020 Classe 5 LSA IIS J.C.Maxwell Nichelino (TO) 
 

 

 

ELABORADO DI SECONDA PROVA n. 1 

 

 PROBLEMA  

 

 

Un fenomeno fisico è descritto dal seguente modello matematico: 

 
       

      
  

Determinare: 

 

1. L’integrale particolare y = f(x) dell’equazione differenziale 

 

 

2. Studiare la funzione y = f(x)  

 

 

3. L’approssimazione dello zero della funzione nell’intervallo       con due cifre 

decimali 

 

 

4. Stabilire se y = f(x) soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell’intervallo       
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QUESITI 

 

 

1. Fra le espansioni di un elettromagnete è presente un campo magnetico 

uniforme di 1,0 T.  Una spira che delimita una superficie di area 50cm2 viene 

inserita nel campo magnetico in un tempo di 100ms in due condizioni: nel 

primo caso orientata in direzione perpendicolare alle linee di campo, nel 

secondo caso con un’inclinazione di 45°.  

Calcolare la f.e.m.i. nei due casi.  

Scomporre tutte le unità di in funzione delle unità fondamentali del SI. 

 

 

2. Un condensatore è costituito da due armature piane e parallele di raggio 1,0 

cm poste a distanza 1,0 mm l’una dall’altra. Se la carica del condensatore 

aumenta di 500 mC al secondo, qual è l’intensità del campo magnetico 

all’interno del condensatore in un punto a mezzo centimetro dall’asse del 

condensatore? 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n. 2:  

 

PROBLEMA  

 

 

Sia        
               

                   
  

 

1. Determinare i valori dei parametri reali a e b affinchè la funzione sia continua e 

derivabile in R. 

 

2. Rappresentare su piano cartesiano la funzione y=f(x) con i parametri numerici 

determinati al punto precedente e rappresentare la funzione              

 

3. Determinare l’area della regione finita di piano delimitata dalla funzione y=f(x), 

l’asse delle ascisse e le rette            

 

4. Determinare l’equazione della retta tangente nel suo punto di ascissa 2 e 

l’equazione della retta normale sempre nel suo punto di ascissa 2. 
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QUESITI 

 

 

1. Una stufetta elettrica è alimentata con una f.e.m. alternata di valore efficace 

pari a 220 V e 50Hz. Quali sono il valore efficace ed il valore massimo  della 

corrente che circola nella stufetta, se la resistenza del filamento vale 50,0 Ω? 

Descrivere matematicamente l’andamento temporale della corrente e ricavare 

la potenza dissipata dalla stufetta.  

Cosa rappresenta fisicamente il valore efficace di una corrente efficace? 

 

 

2. Un garage illuminato da una singola lampadina a incandescenza appesa ad 

un filo. Sapendo che la lampadina irradia uniformemente in tutte le direzioni e 

consuma una potenza media di 50,0 W e che il 5,00% di tale potenza viene 

trasformato il luce, determinare l’intensità media della luce, i valori efficaci del 

campo elettrico, vettore induzione magnetica e campo magnetico. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n. 3:  

 

PROBLEMA  

 

 

Un fenomeno fisico è descritto dal seguente modello matematico: 

 
       

       
  

Determinare: 

1. L’integrale particolare y = f(x) dell’equazione differenziale 

 

2. Studiare la funzione y = f(x)  

 

3. L’approssimazione dello zero della funzione nell’intervallo       con due cifre 

decimali 

 

4. Stabilire se y = f(x) soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo 

      ed in caso affermativo determinare il valore di c che soddisfa la tesi. 
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QUESITI 

 

1. Una spira rettangolare si muove verticalmente dall’alto vero il basso uscendo 

da una regione in cui è presente un campo magnetico uniforme orizzontale 

(uscente dalla spira in direzione perpendicolare all’area da essa delimitata) di 

intensità 2,4 T, confinato fra le due espansioni pari di un magnete 

permanente. La velocità della spira è costante (20mm/s) ed il suo lato 

orizzontale è lungo 8.0 cm. Ricavare l’espressione matematica della f.e.m.i. e 

determinare la variazione del flusso magnetico durante 2,0s. 

 

 

2. Un dielettrico con costante dielettrica relativa pari a 3,96 riempie 

completamente il volume fra le due armature di un condensatore. Per t>0, il 

flusso del campo elettrico attraverso il dielettrico varia con la legge Φ(t) = k∙t3 

con k = 8,0 kV∙m/s3. Il dielettrico è ideale, amagnetico e la corrente di 

conduzione in esso è nulla.  

Determinare in quale istante la corrente di spostamento nel dielettrico è pari a 

21 µA. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n. 4:  

 

PROBLEMA  

 

 

Sia        
                 
                    

  

 

1. Determinare i valori dei parametri reali a e b affinchè la funzione sia continua e 

derivabile in R. 

 

2. Rappresentare su piano cartesiano la funzione y=f(x) con i parametri numerici 

determinati al punto precedente e rappresentare la funzione              

 

3. Determinare l’area della regione finita di piano delimitata dalla funzione f(x), 

l’asse delle ascisse e le rette           

 

4. Determinare l’equazione della retta tangente nel suo punto di ascissa 2 e 

l’equazione della retta normale sempre nel suo punto di ascissa 2. 
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QUESITI 

 

 

1. Una spira rettangolare di 35 cm x 55 cm è posta in un campo magnetico 

uniforme di 2,1 T, inclinato di 65° rispetto alla normale al piano della spira. Se 

il campo magnetico decresce linearmente fino ad annullarsi in 450ms, quanto 

vale il valore medio della  f.e.m.i. nella spira.  

Se, invece, l’intensità del campo restasse costante, quale dovrebbe essere la 

variazione temporale dell’area della spira per garantire lo stesso valore di 

f.e.m.i.? 

 

 

 

2. In un particolare istante di tempo, il vettore campo elettrico E di un fascio di 

luce che sta viaggiando nel verso positivo dell’asse z, ha componenti Ex = 

6,22 N/C e Ey = 2,87 N/C.  

Nello stesso istante, il campo magnetico ha modulo pari a 22,8 nT.  

Nell’ istante iniziale, la componente z di questi due campi è positiva, negativa 

o nulla? Giustificare la risposta.  

Determinare le componenti x ed y del vettore induzione magnetica.  

Calcolare l’intensità dell’onda elettromagnetica come modulo del vettore di 

Poynting. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n. 5: 

 

 PROBLEMA  

 

 

Sia       
     

 
 

 

1. Studiare continuità e derivabilità della funzione 

 

2. Rappresentare su piano cartesiano la funzione y=f(x)  

 

3. Discutere il numero di soluzioni al variare del parametro k dell’equazione 

       

 

4. Determinare il volume del solido di rotazione intorno all’asse x nell’intervallo 
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QUESITI 

 

 

1. Fra le armature di un condensatore di 3,0 µF c’è una d.d.p. di 35 V.  

Quale deve essere la corrente in un solenoide vuoto da 5,0 mH affinché esso 

possa immagazzinare la stessa energia del condensatore?  

Se il solenoide è stato avvolto con un passo di 6500 spire al metro ed è lungo 

8 cm, quanto vale la superficie della sua sezione trasversale? 

 

 

 

2. Un piccolo laser emette un fascio di luce cilindrico di 1,00 mm di diametro di 

potenza di 5,00mW, con lunghezza d’onda di 500,00 nm.  

Determinare i valori massimi del campo elettrico e del vettore induzione 

magnetica per il fascio laser.  

Calcolare la velocità di questa luce se essa attraversa uno strato di materiale 

trasparente isolante la cui costante dielettrica relativa è pari a 1,5. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.6 

 

 PROBLEMA  

 

 

Se          rappresenta l’accelerazione di un punto materiale che parte da 

fermo. 

 

1.determinale la legge della velocità e la legge oraria 

 

2. rappresentare nel piano cartesiano la legge oraria 

 

3. determinare l’equazione della retta tangente alla legge oraria nel suo punto di 

ascissa 1 

 

4. se             
  

 
 dove g(t) è la legge della velocità calcolare       
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QUESITI 

 

1. Un generatore  in alternata alimenta una bobina in aria con 100 avvolgimenti 

entro cui l’intensità del campo magnetico vale 500 mT.  

La tensione efficace erogata vale 0,12 kV e la frequenza di tale segnale è di 

50Hz.  

Supponendo che la sezione dell’avvolgimento sia quadrata, determinare la 

lunghezza totale del filo cui la bobina è stata realizzata. 

 

 

 

2. Gli esperimenti sulla fusione nucleare utilizzano due fra i più potenti laser 

esistenti al mondo: il laser NOVA, che produce 40,0 kJ per ogni impulso della 

durata di 2,50 ns ed il laser NIF che genera impulsi di 10,0 ns a 3,00 MJ di 

energia. 

Il diametro di entrambi i raggi è lo stesso.  

Calcolare per quale dei due sistemi viene prodotta la maggiore intensità media 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.7 

 

 PROBLEMA  

 

 

Considera la funzione                  

 

1. Determinare per quali valori dei parametri reali a, b, c si ha               

e          
 

  
. 

 

 

2. Studiare la funzione con i valori trovati al punto 1. 

 

 

3. Calcolare        
       
 
 

   

 

 

4. Determinare l’equazione della retta tangente alla funzione        nel suo 

punto di ascissa 2. 
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QUESITI 

 

 

1. Un condensatore è connesso ad un generatore di corrente alternata di 

frequenza 750Hz e tensione massima 140V, la corrente efficace nel circuito 

vale 3,0 A.  

Determinare la capacità del condensatore, ricavare il valore massimo della 

carica che esso può accumulare sulle armature e scomporre l’unità di misura 

della capacità in unità fondamentali del SI. 

 

 

2. Nella tecniche di chirurgia oftalmica viene impiegato un laser a eccimeri di 

fluoruro di argo che dura solo 10,0 ns  in cui però libera un’energia di 2,50 mJ. 

Il fascio ha un diametro di 0,850 mm.  

Calcolare l’intensità media del fascio durante ogni impulso.  

Determinare anche la potenza media generata se il laser emette 55 impulsi 

ogni secondo. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.8 

 

 PROBLEMA  

 

 

Considera la funzione                          

     

 

1. Studiare la funzione 

 

 

2. Stabilire se la funzione             è derivabile in     

 

 

3. Stabilire se la funzione        è soluzione dell’equazione differenziale 

       

 

 

4. Discutere il numero di soluzioni al variare del parametro reale k dell’equazione 
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QUESITI 

 

 

1. Un generatore di corrente continua viene chiuso, all’istante iniziale  t = 0 s, su 

una bobina di induttanza pari a 275 mH  inizialmente scarica, posta in serie ad 

una resistenza.  

La corrente impiega 2,24 s per portarsi al 95% del valore a régime, dalla 

chiusura dell’interruttore.  

Qual è il valore della resistenza di protezione dalla corrente? 

 

 

2. Un condensatore a facce piane e parallele circolari di diametro 20 cm viene 

carica.  

Calcolare la variazione nel tempo del campo elettrico all’interno del 

condensatore, quando la corrente di spostamento vale 22 A/m2 e l’intensità 

del campo magnetico che si genera a 55 mm dall’asse di simmetria del 

condensatore. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.9 

 

 PROBLEMA  

 

 

Considera le funzioni                          

 
      e              

 

1. Determinare il valore del parametro reale k affinchè l’area compresa tra le due 

funzioni sia pari a 6. 

 

 

2. Studiare la funzione               con il valore di k determinato al 

punto 1. 

 

 

3. Studiare al variare del parametro reale a il numero di soluzioni dell’equazione 

         

 

4. Determinare il valore del parametro reale k affinchè la funzione 

 

      
                

                 
  

         sia continua in R. 
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QUESITI 

 

 

1. Si devono immagazzinare 9,8J di energia nel campo magnetico di un 

solenoide avvolto in aria, costituito da 580 avvolgimenti circolari di diametro 

7,2 cm, distribuiti uniformemente su una lunghezza totale di 28 cm. 

Determinare la corrente necessaria allo scopo, l’intensità del campo dentro 

l’avvolgimento, l’intensità del campo esternamente all’avvolgimento e la 

densità di energia dentro il solenoide. 

 

 

2. L’irradiamento medio della luce solare sulla Terra negli starti alti dell’atmosfera 

è di 1,39 kW/m2.  

Sapendo che la distanza media Terra-Sole è 150 milioni di chilometri, 

calcolare la potenza totale irradiata dal Sole e determinare il valore 

dell’energia massima che puo’ essere raccolta in un’ora da un pannello solare 

di dimensioni 5,0 m x 2,5 m. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.10 

 

 PROBLEMA  

 

 

Considera la funzione                    

      

   

   
            

                

  

          

1. Rappresentare la funzione  

 

2. Determinare l’area della regione finita di piano delimitata dalla funzione, 

dall’asse x e dalle rette x = -2 e x = 1. 

 

 

 

3. Determinare il volume del solido di rotazione intorno all’asse y della regione di 

piano delimitata dalla funzione, dall’asse x e dalle rette x = 0 e x = 2. 

 

4. La funzione        è continua e derivabile in x = 0 ? 
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QUESITI 

 

1. L’avvolgimento di un generatore CA, formato da 30 spire, viene fatto ruotare in 

un campo magnetico uniforme di 850 mT ad una frequenza di 60 Hz. 

Determinare il massimo valore della f.e.m.i., il suo valore efficace e stabilire i 

primi quattro istanti di tempo in cui tale tensione raggiunge i picchi di massimo 

e minimo valore rappresentandoli anche graficamente in scala. 

 

 

2. Una lampada ad infrarossi usata in un laboratorio ospedaliero emette 

radiazione con un campo elettrico efficace di 2,6 kN/C.  Tale radiazione viene 

inviata sul polso di un paziente attraverso un foro di area 15 cm2.  

Dopo aver determinato l’intensità media della radiazione, calcolare la potenza 

media irradiata sul polso e la pressione di radiazione esercitata su di esso. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.11 

 

 PROBLEMA  

 

 

La corrente di un dispositivo ha un’intensità, in funzione del tempo misurato in 

millisecondi, data dalla funzione: 

 

           
 
  

 

1. Rappresentare graficamente la funzione 

 

2. Tale funzione è soluzione dell’equazione differenziale        ? Motivare la 

risposta. 

 

 

 

3. Calcolare il valore della carica dopo 4 ms e dopo un tempo infinito. 

 

 

 

4. Determinare l’area della regione finita di piano delimitata dalla curva corrente 

elettrica, dagli assi cartesiani e dalla retta t = 1. 
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QUESITI 

 

1. Si deve costruire un trasformatore che fornisca una tensione di 500 V avendo 

a disposizione i 220 V della tensione di rete domestica.  

Determinare il rapporto tra le spire dell’avvolgimento primario e del 

secondario; stabilire quanta corrente circolerebbe nel primario, quando il 

secondario dovesse assorbire una potenza di 360 W. 

 

 

 

2. U fascio di luce polarizzata verticalmente di intensità 45 W/m2 incontra due 

filtri polarizzatori, il primo con asse di trasmissione che forma un angolo di 25° 

con la verticale, il secondo che forma un angolo di 90° con la verticale. 

Calcolare la frazione di intensità trasmessa dal primo e dal secondo filtro. 

Determinare inoltre l’intensità totale trasmessa dai due filtri.  

Di quanto occorre inclinare il secondo filtro affinché venga trasmesso un 

quinto dell’intensità incidente? 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.12 

 

 PROBLEMA  

 

 

Data la funzione: 

 

             
  

  

 

 

1. Rappresentare graficamente la funzione 

 

2. Tale funzione è soluzione dell’equazione differenziale        ? Motivare la 

risposta. 

 

 

 

3. Determinare il valor medio nell’intervallo       

 

 

 

4. Risolvere l’equazione           e discutere al variare del parametro k il 

numero di soluzioni dell’equazione           . 
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QUESITI 

 

 

1. Una bobina composta da 200 spire è lunga 10,5 cm e la su sezione ha raggio 

pari a 20,0 mm.  

Determinare il valore della sua induttanza nel caso in cui non sia presente 

alcun traferro al suo interno e nel caso in cui, invece, all’interno venga inserito 

un materiale con permeabilità magnetica relativa pari a 300.  

Determinare anche di quanto varia l’energia che occorre fornire per far 

circolare nei due casi una corrente di 5,0 A. 

 

 

 

2. Un elicottero capta un segnale che ha una densità di potenza di 6,5 µW/m2 

emesso da un trasmettitore a distanza di 5 km.  

Calcolare le ampiezze massime dei campi elettrico e magnetico dell’onda 

ricevuta e la potenza media emessa dal trasmettitore.  

Se la portante di tale segnale viene trasmessa con una frequenza di 100 MHz 

e l’elicottero viaggia verso la stazione trasmittente con una velocità di 290 

km/h, qual è la frequenza ricevuta a bordo del velivolo? 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.13 

 

 PROBLEMA  

 

 

Data la funzione: 

 

                    

 

 

1. Rappresentare graficamente la funzione 

 

2. Determinare la retta tangente in flessionale e l’area tra tale retta, la funzione, 

l’asse delle ascisse e la retta x = 6.  

 

 

3. La funzione è soluzione dell’equazione differenziale            ? 

Motivare la risposta. 

 

 

4. Se tale funzione rappresentasse l’accelerazione di un punto materiale che 

parte da fermo, determinare la legge della velocità e la legge oraria. 

Determinare la velocità dopo 2 secondi e lo spostamento dopo 10 secondi. 
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QUESITI 

 

 

1. Un trasformatore ha 25 avvolgimenti sull’avvolgimento primario e 750 sulla 

bobina del secondario.  

Stabilire il valore che devono avere tensione e corrente sullo stadio primario, 

affinché sul secondario ci siano 4,8 kV di tensione e scorra una corrente di 12 

mA. 

 

 

 

2. Un condensatore piano ha armature circolari di area 28,2 cm2. Tra le armature 

c’è il vuoto.  

In 20 ms la densità superficiale di carica sull’armatura positiva del 

condensatore varia da 17,7 µC/m2  fino a 22,1 µC/m2.  

Dopo aver calcolato il valore della corrente di spostamento,determinare 

l’intensità del campo magnetico generato dalla corrente che scorre nei reofori, 

ad una distanza di 3,5 mm dal filo connesso all’armatura positiva. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.14 

 

 PROBLEMA  

 

 

La legge di Newton sul raffreddamento afferma che la temperatura T(t) di un corpo 

con temperatura iniziale T0 immerso in un ambiente con temperatura inferiore Ta ha 

una velocità di raffreddamento T’(t) tale che: 

 

                  

 

Dove r è la costante di raffreddamento e t il tempo. 

Una certa quantità di acqua a temperatura iniziale T0 = 80°C è posta in un locale 

con Ta = 20°C. 

 

1. Se dopo 5 minuti la temperatura dell’acqua è di 50°C, determinare il valore 

della costante r di raffreddamento. 

 

2. Dopo quanto tempo la temperatura dell’acqua è di 25°C? 

 

 

3. Determinare l’integrale generale dell’equazione differenziale che rappresenta 

velocità di raffreddamento e rappresentarla nel piano cartesiano (posto c = 0)  

 

4. Determinare l’equazione della tangente in flessionale alla funzione integrale 

generale. 
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QUESITI 

 

 

1. Un circuito serie RL viene alimentato con una batteria da 9 V che viene chiusa 

sul circuito all’istante iniziale.  

A corrente, inizialmente nulla, si porta al valore di 32 mA in 150 ms.  

Stabilire il valore dell’induttanza, calcolare il tempo necessario affinché la 

corrente arrivi al valore di  mezzo Ampere e determinare il valore massimo 

della corrente che scorre nel circuito. 

 

 

 

2. Una spira circolare con raggio 4,8 cm è posta in un campo magnetico 

uniforme, perpendicolare al piano della spira.  

A partire dall’istante t = 0s, l’intensità del vettore induzione magnetica 

aumenta con legge lineare con coefficiente angolare b = 720 µT/s. 

Determinare la circuitazione del campo elettrico indotto durante il gradiente del 

campo magnetico, lungo un cammino coincidente con la spira.  

Descrivere gli effetti prodotti sulla spira dalla variazione del campo magnetico. 

 

 

 

 



Esame di Stato 2019/2020 Classe 5 LSA IIS J.C.Maxwell Nichelino (TO) 
 

 

 

ELABORADO DI SECONDA PROVA n.15 

 

 PROBLEMA  

 

 

Date le funzioni        
 

 
 e             con k ˃0 

 

1. Verificare sia graficamente che algebricamente che per ogni k reale le due 

curve si intersecano in un sol punto del primo quadrante 

 

2. Determinare il valore del parametro k affinchè le due curve siano ortogonali 

 

 

 

3. Determinare l’area della regione finita di piano compresa tra le due curve e la 

retta y = 4 

 

 

4. Sia             
 

 
, calcolare       

    

    e determinare l’equazione della 

retta tangente a       nel suo punto di ascissa 1. 
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QUESITI 

 

 

1. Nell’esperimento di fusione nucleare Alcator al MIT di Boston viene prodotto 

un campo da 50,0 T.  

Calcolare la densità di energia magnetica che viene ottenuta e determinare 

l’intensità che dovrebbe avere un campo elettrico per garantire lo stesso 

valore. 

 

 

 

2. Un circuito di sintonia di una radio ha una bobina di induttanza 30 µH posta in 

serie ad un condensatore variabile.  

Determinare il valore della capacità che permette la sintonizzazione con una 

stazione radiofonica alla frequenza di 1 MHz. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.16 

 

 PROBLEMA  

 

 

Data la funzione  

           
      

   
 

 

1. Determinare il valore del paramento reale a affinchè la funzione abbia un 

punto stazionario in x = 1 

 

2. Studia la funzione con il valore del parametro determinato al punto precedente 

 

3. Determina il valor medio della funzione nell’intervallo       

 

4. Rappresentare la funzione               e discuti al variare del parametro 

reale k il numero di soluzioni dell’equazione        e determinare 

l’equazione della retta tangente alla funzione        nel suo punto di 

ascissa  1. 
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QUESITI 

 

 

1. Un Boeing KC–135A ha un’apertura alare di 39,9 m, vola ad altezza costante 

ed è diretto verso Nord con una velocità di 850 km/h.  

Sono note le componenti verticale ed orizzontale del campo magnetico 

terrestre che valgono, rispettivamente, 5 µT e 1,4 µT.  

Determinare la f.e.m.i. fra le punte delle ali del velivolo. 

 

 

 

2. Quando la corrente di una bobina viene aumentata linearmente nel tempo di 5 

A in 2 s, la f.e.m. autoindotta vale 8 V.  

Calcolare il valore dell’induttanza della bobina 

 

 

 



Esame di Stato 2019/2020 Classe 5 LSA IIS J.C.Maxwell Nichelino (TO) 
 

 

 

ELABORADO DI SECONDA PROVA n.17 

 

 PROBLEMA  

 

 

Data la funzione  

                  

 

1. Determinare i valori dei parametri reali a e b affinchè la funzione abbia un 

massimo relativo in x = 1 e un punto di flesso in x = 5. 

 

2. Studia la funzione con i valori del parametro determinati al punto precedente 

 

3. La funzione        soddisfa l’equazione differenziale         ? Motivare 

la risposta. 

 

4. Determinare l’area della regione finita di piano delimitata dalla funzione 

      , gli assi cartesiani  e la retta x = 1. 
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QUESITI 

 

 

1. Una spira di filo conduttore ha un’area di 7,2∙10-2 m2.  

Un campo magnetico perpendicolare al piano della spira ha intensità 480 mT. 

Con quale rapidità deve variare l’intensità di tale campo, affinché nella spira 

venga indotta una corrente 320 mA? 

 

 

 

2. La nostra galassia contiene miliardi di stelle e, tra questa, la più vicina è 

Proxima Centauri; la luce arancione  di lunghezza d’onda a 630 nm emessa 

da questa stella impiega 4,367 anni per giungere fino alla Terra.  

Determinare la distanza di tale stella a la frequenza della radiazione 

elettromagnetica prevalente da essa emessa. 
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ELABORADO DI SECONDA PROVA n.18 

 

 PROBLEMA  

 

Esegui lo studio della seguente funzione   
       

   
 avendo cura di trattare i 

seguenti punti: 
 
 

 Dominio 
 

 Segno della funzione 
 

 Intersezione con gli assi 
 

 Simmetrie ( pari o dispari ....) 
 

 Asintoti  
 

 Ricerca dei punti di massimo e minimo 
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QUESITI 

 

1.Un filo rettilineo è attraversato da una corrente di 5 A: 

a - Costruisci una tabella del valore B del campo magnetico in prossimità del filo per 

le distanze 2cm, 4cm, 6cm, ..... sino a 20 cm.  

b - Costruisci il grafico dell'intensità del campo B in funzione della distanza.  

c - Che tipo di proporzionalità individui ? 

 

 

2.Determina l'area della superficie della regione di piano compresa tra le due 

parabole y =  x2  e y = 8 - x2 .  

Disegna le  funzioni su un grafico scegliendo le opportune scale. 

 

 

3.Due condensatori sono posti in un circuito collegati in serie.  

Le loro capacità sono rispettivamente C1 = 470 µF e C2 = 1000 µF.  

Calcola la capacità complessiva del circuito se sono collegati in parallelo oppure in 

serie. 

 

 

 

 


