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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

DELLA CLASSE V A 

15 maggio 2017 
 

 

 

Liceo Scientifico 
 

 

 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.1 Docenti 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Simona Balbo Simona Balbo Simona Balbo 

Latino Simona Balbo Simona Balbo Simona Balbo 

Inglese Lorella  Anna Luparia Rosvita Maria Zunino  

Storia Giovanni Capelli  Giovanni Capelli  Giovanni Capelli  

Filosofia Giovanni Capelli Giovanni Capelli Giovanni Capelli 

Matematica Adriana Figone Emanuela Forzoni Accolti Emanuela Forzoni Accolti  

Fisica Adriana Figone Federico Federici Chiara Bellino 

Scienze 

Naturali 

Carlo Avignolo 

(prima parte dell’A.S) 

 Sara Bolla 

(seconda parte dell’A.S.) 

Fiammetta Accordi Fiammetta Accordi 

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

Laura Maule Laura Maule Martina Marsango 

Scienze 

Motorie 

Lorella Bottaro Lorella Bottaro Patrik D’Andrea 

Religione Benedetto Russo Benedetto Russo Benedetto Russo 
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1.2. Profilo della classe 
 

 

 

 

 

La classe V A è attualmente composta da 27 allievi, di cui 7 ragazze e 20  ragazzi. Il gruppo classe nel 

corso del triennio ha subito alcuni cambiamenti rispetto alla sua composizione iniziale; anche il corpo 

docente presenta delle variazioni, con particolare rilevanza per Fisica, Scienze e Inglese, situazione che non 

sempre ha facilitato gli allievi nel definire modalità d’interazione adeguate e metodi di lavoro rispondenti 

alle richieste dei diversi insegnanti. 

Nel presente anno scolastico si sono inseriti due nuovi allievi, Bono e Scotto. 

 

Per quanto riguarda le materie opzionali, 16 alunni si sono avvalsi dell’insegnamento dell’I.R.C. 

 

Sul piano relazionale, in generale gli allievi risultano abbastanza corretti, sebbene si evidenzino alcuni 

comportamenti ancora immaturi e superficiali e una certa tendenza ad un ascolto passivo e, dunque, una 

limitata partecipazione al dialogo educativo.  

 

La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, relativamente regolare, tranne alcuni casi in cui si 

evidenzia un elevato numero di ore di assenza/ritardi/uscite anticipate. 

 

Dal punto di vista didattico, la classe presenta livelli decisamente differenziati e non omogenei. Alcuni 

allievi hanno raggiunto buoni livelli di rendimento in diversi ambiti disciplinari. Nel corso dell’anno una 

parte della classe è riuscita a conseguire risultati complessivamente discreti, mentre il resto degli allievi 

presenta, in generale, una preparazione sufficiente nella maggior parte delle materie, nonostante il 

permanere di alcune carenze di base, in particolare nelle discipline di indirizzo. 
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PAGINA MANCANTE 

 

 

TABELLA STORICO E CREDITI TRIENNIO PER SINGOLO ALUNNO 

 

SEZIONE RISERVATA 
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PAGINA MANCANTE 

 

 

TABELLA STORICO E CREDITI TRIENNIO PER SINGOLO ALUNNO 

 

SEZIONE RISERVATA 
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2 - SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

2.1. Dati riferiti al triennio 

 

 Iscritti dalla 

stessa classe 

Iscritti da  

altra classe 

Non promossi Promossi  

a giugno 

Promossi  

ad agosto 

Classe III 21 2 1  5 

Classe IV 22 3 - 18 7 

Classe V 25 2    

 

2.2. Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 Promossi con 

media = 6 

Promossi con 

6  media  7 

Promossi con 

7  media  8 

Promossi con 

8  media  10 

Classe IV  6 7 5 

 

 

3 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, delle Linee Guida Ministeriali 

e della fisionomia della classe nel corso degli anni, ha stabilito le seguenti linee di programmazione. 
 

3.1. Finalità educative pluridisciplinari 
 

-acquisizione di un concreto senso di responsabilità, ovvero di onestà, serietà nell'impegno, puntualità 

negli adempimenti e collaborazione in classe tra compagni e con i docenti; 

-lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali e nella gestione del lavoro a scuola e a casa; 

-consapevolezza delle propensioni personali e delle peculiarità ed esigenze di ciascuno; 

-dialogo formativo e costante attenzione alle dinamiche interne della classe; 

-sviluppo di un progressivo senso critico; 

-acquisizione del senso del dovere e rispetto delle regole; 

-avvio ad una consapevole acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva; 

-dialogo e apertura verso altre realtà diverse, con progressiva educazione al dialogo e alla tolleranza, 

anche nelle piccole cose; 

-affinamento di un metodo di studio quanto più efficace e adatto alle caratteristiche di ciascuno. 
 

3.2. Obiettivi didattici trasversali 
 

-partecipazione attiva al dialogo educativo (ascolto degli altri e interventi costruttivamente rispettosi 

dell’opinione altrui); 

-autonomia e consapevolezza nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

-acquisizione progressiva delle capacità di espressione adeguata ai diversi contesti e con opportuni 

registri, sia nello scritto che nell’orale; 

-capacità di leggere, analizzare e comprendere un testo, cogliendone il messaggio sostanziale e le 

caratteristiche espressive; 

-potenziamento delle capacità logico-deduttive; 

-organizzare dati e contenuti che sono stati acquisiti nel lavoro di classe e a casa; 

-capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari autonomi o guidati dal docente. 

 

3.3. Strategie didattiche adottate 
 

-assegnazione di lavori scritti, orali e di approfondimento a casa curandone l’aspetto formale e di 

contenuto nonché il rispetto delle consegne; 
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-stimolare lo studio individuale anche attraverso percorsi autonomi di ricerca e di approfondimento; 

-invito costante agli alunni ad esprimere le proprie opinioni dandone ragione e sapendone sempre dare le 

motivazioni; 

-aprire gli alunni ai percorsi culturali fuori dalla scuola, attraverso la visita di mostre d’arte, la 

partecipazione a percorsi didattici, la lettura di testi e l’ascolto di conferenze. 

 

Metodologie 

didattiche 

impiegate   

Lezione 

frontale 

Gruppi 

di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Lavoro 

individ. 

Attività di 

recupero in 

itinere o 

extracurr. 

Italiano X     X X 

Latino X     X X 

Inglese X   X  X X 

Storia  X   X X X X 

Filosofia X   X X X X 

Matematica X     X X 

Fisica X X    X X 

Scienze Naturali X  X X  X X 

Storia dell’arte X     X X 

Scienze Motorie X  X X  X X 

Religione X   X  X X 

 

 

 - PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

4.1. Attività disciplinari curricolari 

 

 Ore di lezione annue  

  Italiano 132 Vedi relazioni allegate 

  Latino 99 "      "      " 

  Inglese 99 "      "      " 

  Storia  66 "      "      " 

  Filosofia 99 "      "      " 

  Matematica 132 "      "      " 

  Fisica 99 "      "      " 

  Scienze Naturali 99 "      "      " 

  Storia dell’Arte 66 "      "      " 

  Scienze Motorie 66 "      "      " 

  Religione 33 "      "      " 

 

4.2  Attività Formative curricolari 

 

Titolo Descrizione attività/studenti coinvolti 

Uscite didattiche 

 

Classe III:  FIRENZE 

Classe IV: STRASBURGO 

Classe V:  ROMA 

Classe V: TORINO, Museo di Antropologia criminale 

Conferenze 

 

 

 

 Incontro di approfondimento sulle ragioni del sì e del no per il 

referendum costituzionale 

 Incontro con il Prof. Luca Cavalli Sforza su Le origini della specie 

umana 
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Conferenze 
 Incontro con esponenti dell'Istituto Cervi 

 Incontro con un testimone della lotta partigiana, il partigiano IVAN 

Spettacoli teatrali  Genova, per assistere alla rappresentazione di “PYGMALION”, in lingua 
inglese, a cura del Palketto Stage, il giorno 12/12/16. 

 Finale Ligure, Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina, Spettacolo 
teatrale di e con Pino Petruzzelli, Zingari, L’olocausto dimenticato, il 27 
gennaio alle ore 10.30. 

 Genova, Teatro della Corte, Edipo re e Edipo a Colono di Sofocle con 

Glauco Mauri, il 15 dicembre 2016. 

 

Percorso CLIL  - Non è stato svolto nessun percorso con metodologia CLIL 

 

 

 

5 - VALUTAZIONE 

 

5.1. Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 

 
 

 
Colloquio 

orale 

Analisi 

del testo 

Saggio 

breve o 

articolo 

di 

giornale 

 

Tema Quesiti 

risposta 

aperta 

Test a 

risposta 

multipla 

P
ro

b
lem

i 

E
sercizi 

Test 

pratici 

Italiano 2 2 2 2 4     

Latino 2    4     

Inglese 2    5 2    

Storia 3    3     

Filosofia 2    3     

Matematica 2    1  4 3  

Fisica 1    7  1 5  

Scienze 4    2   4  

Storia 

dell’arte 
2    4     

Ed.  Fisica 1        3 

Religione 2         

 

 

5.2. Criteri di valutazione generali 
 

 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

1. comprensione dei contenuti; 

2. pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte; 

3. capacità di analisi e sintesi; 

4. capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

5. impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

6. capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

7. capacità di collegamento tra le varie discipline; 

8. grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

9. livello di difficoltà della prove di verifica. 
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5.3. Griglia di valutazione utilizzata 

 

*** Fascia Voto in decimi** 

 

Voto in quindicesimi* 

A Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

B Discreto/buono 7-8 12-13 

C Sufficiente 6 10-11 

D Insufficiente 4-5 7-9 

E Grav. Insufficiente 1-3 1-6 

 

*** valutazioni corrispondenti in lettere 

** valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi  

* valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi 

 

 

6 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Data durata Assegnate n. 7 tracce e 4 tipologie 

tra cui scegliere 

 

20 aprile 2017 6 ore 

 

Data 

15 maggio 2017 

Durata 

6 ore 
Assegnate n. 7 tracce e 4 tipologie 

tra cui scegliere 

effettuata in parallelo tra 

tutte le classi quinte 

dell’Istituto 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo della prova: vedere allegato 
 

7 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Data durata 
Assegnati n.2 problemi e n.10 quesiti 

(tra i quali scegliere n.1 problema e n. 5 quesiti) 

effettuata in parallelo tra 

tutte le classi quinte del 

Liceo scientifico  
16/05/2017 6 ore 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo della prova: vedere allegato 

 

 

8 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Data Tempo 

assegnato 

Tipologie di 

verifica 

 

Materie coinvolte n° quesiti 

02/12/17 
120 

minuti 

Risposta breve 

(otto righe) 
Inglese, storia, scienze, matematica 3 

19/04/17 
120 

minuti 

Risposta breve 

(otto righe) 
Inglese, fisica, filosofia, scienze 3 

23 maggio 

2017 

120 

minuti 

Risposta breve 

(otto righe) 
Inglese, Latino, Filosofia, Fisica 3 

 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo delle prove: vedere allegato 
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FIRME DOCENTI 

 

 

 

Materia Insegnante Firma 

Disegno e Storia dell’Arte Martina Marsango  

Filosofia Giovanni Capelli  

Fisica Chiara Bellino  

Inglese Rosvita Maria Zunino  

Italiano Simona Balbo  

Latino Simona Balbo  

Matematica Emanuela Forzoni Accolti  

Religione Cattolica Benedetto Russo  

Scienze Naturali Fiammetta Accordi  

Scienze Motorie e Sportive Patrik D’Andrea  

Storia Giovanni Capelli  

 

 

 

Firme presenti nel documento in forma cartacea depositato in Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
 

- 1) relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline   

- 2) esercitazioni assegnate per la preparazione alla prima prova con griglia di valutazione 

- 3) esercitazioni assegnate per la preparazione alla seconda prova con griglia di valutazione 

- 4) esempi di terza prova assegnati con griglia di valutazione 

- 5) griglia di valutazione delle prove orali 

- 6) argomenti approfonditi dai candidati, progetti e/o prodotti che saranno presentati al colloquio, 

scaletta e/o percorso dell'argomento scelto dal candidato 

 

Finale Ligure, 15-05-2017 
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FIRME ALUNNI 

 

 

 

Presenti nel documento in forma cartacea depositato in Segreteria 
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R E L A Z I O N I  F I N A L I   

D E I  D O C E N T I  E   

P R O G R A M M I   

D E L L E  D I S C I P L I N E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE     A.S. 16-17 

 

Anno scolastico: 2016-2017 

 

Classe:  VA 

 

Materia: ITALIANO 

 

Docente: BALBO SIMONA 

 

Libro di testo:  

 

CORRADO BOLOGNA, PAOLA ROCCHI, Rosa fresca aulentissima, vol. 4, 5, 6, 7. Loescher 

Editore, 2014 

 

 Dante Alighieri, Divina commedia, edizioni a libera scelta degli studenti. 
 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi: 4 moduli a settimana,  132  annuali 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti  
 

Il taglio che ho voluto dare allo studio della letteratura predilige il rapporto diretto con i testi tracciando la  

contestualizzazione storico -culturale solo a grandi linee. In genere la presentazione di un autore si è basata sulla 

lettura di alcuni testi da cui trarre gli spunti di riflessione a livello tematico e stilistico e successivamente si 

innestavano  le conoscenze biografiche o del contesto culturale. 

Altro obiettivo che mi ero prefissata era il  raggiungimento di buone competenze nella produzione scritta, sia a 

livello di correttezza formale e lessicale sia a livello di chiarezza espositiva e di organizzazione del testo, e per 

perseguire questo risultato abbiamo lavorato  a partire dalla classe  terza  sulla produzione delle diverse tipologie 

di testo  dell’ Esame di Stato. 

Ho cercato di esercitare gli allievi sulla produzione orale programmando un colloquio  a quadrimestre vertente su 

tutto il programma fino ad allora svolto, affiancandolo con  periodiche verifiche scritte  con quesiti aperti di 

letteratura. Ho mantenuto l’esercizio sulla produzione testuale legata alle tipologie della prima prova come 

esercitazione domestica all’inizio del primo quadrimestre mentre nel secondo quadrimestre sono state effettuate 

due simulazioni di Prima prova, l’ultima, a livello di Istituto, programmata per il 15 maggio. 

 

La classe ha raggiunto globalmente un sufficiente livello: una  parte ha  mostrato un buon  interesse,  

partecipazione, sviluppando adeguate capacità di comprensione e analisi; per l’altra parte della classe l’approccio 

alla disciplina è risultato superficiale e con un impegno non  costante, determinando un raggiungimento solo 

parziale in particolare  delle competenze di analisi e contestualizzazione. 

 

Competenze valutate nel triennio come da programmazione di dipartimento. 

1. Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 

forma scritta e orale; 

2. saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) 

e/o non letterario; 

3. comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

opportune argomentazioni; 

4. saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando 

tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 
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Programma d’esame 
 

 

Storia della letteratura  -  Autori  -  Opere 

 

Autori analizzati con percorsi monografici: Calvino e Pavese 

 
Calvino 
L’autore è stato affrontato durante lo scorso anno, classe IV, in un approfondito percorso che ha visto la 

lettura integrale di tre opere (Il cavaliere inesistente, Giornata di uno scrutatore, Se una notte d’inverno 

un viaggiatore) e l’analisi dello sviluppo della poetica dell’autore fino alle ultime opere (rapporti con lo 

Strutturalismo, OULIPO, Città invisibili, I castello dei destini incrociati, Palomar), nella 

consapevolezza che sarebbe stato parte integrale del programma d’esame. 

 

Italo Calvino. 

La vita.  

Lo sviluppo della poetica:  

il Neorealismo (Sentiero dei nidi di ragno);  

tra realismo e fiaba (trilogia I nostri antenati);  

l’influenza dello Strutturalismo e  la vicinanza con l’OULIPO:  la letteratura combinatoria, Città 

invisibili, I castello dei destini incrociati; 

 la riflessione metaletteraria: Se una notte d’inverno un viaggiatore, Palomar. 

  

Assegnata come lettura estiva e analizzata a inizio anno:  lettura integrale de 

 Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

Cesare Pavese 
La vita.  

La poetica, il valore conoscitivo del mito, i simboli (città – collina, lavoro - disimpegno, destino, 

maturità, infanzia, la donna, amore – morte). 

Il mestiere di vivere, pagine conclusive, il tema del suicidio e della morte. 

Lavorare stanca: struttura, temi e stile. I mari del sud. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

I dialoghi con Leucò: struttura e tematiche. La nube;  La belva. 

 

Assegnata come lettura estiva e analizzata a inizio anno:  lettura integrale de  

 La casa in collina; 
 Tra donne sole; 
 La luna e i falò. 

 

Il Neorealismo.  
Caratteri del movimento, presentati attraverso la lettura della Presentazione scritta da Calvino per 

l’edizione del 1964 del Sentiero dei nidi di ragno. 
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Vittorini.  
La vita, le opere. Conversazione in Sicilia, Uomini e no. 

 

Beppe Fenoglio 
La vita, le opere. Il partigiano Johnny, Una questione privata. 

 

 

I caratteri del neoclassicismo e del pre-romanticismo 

Ugo Foscolo 
La vita; la poetica tra classicismo e romanticismo. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, struttura del romanzo, modelli e tematiche.  

Lettura: inizio del romanzo (lett. 11/10/1797), lettera del 15 maggio 1798 (“Dopo quel bacio son fatto 

divino”,  lettera del 4 dicembre 1798 “Incontro con Parini”; “ Lettera da Ventimiglia” (lett.19-

20/2/1799). 

Sonetti:  Poesie, I  Alla sera 

  Poesie, IX A Zacinto 

  Poesie, X In morte del fratello Giovanni 

  Poesie, VII Autoritratto 

 

Lettura e analisi integrale dei Sepolcri: struttura e carattere dell’opera, tematiche. 

 

Le Grazie, caratteri dell’opera. 

Il personaggio di Didimo Chierico, l’anti Ortis. 

 

Giacomo Leopardi 
La vita. Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano. 

La teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito e il suo superamento con la poetica dell’arido 

vero.  

Lo Zibaldone dei pensieri. Un diario del pensiero. 

 

Le Operette Morali. Struttura dell’opera e tematiche principali.  

Dialogo della Moda e della Morte. 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

 

I Canti, struttura e datazione dell’opera. 

Canzoni: Ultimo canto di Saffo 

Gli “Idilli”: L’infinito, 

       Alla luna. 

Canti pisano-recanatesi: A Silvia,  

    Le rimembranze vv.1-118 

   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,  

   La quiete dopo la tempesta,  

   Il sabato del villaggio. 

Il “ciclo di Aspasia”:   A se stesso. 

La Ginestra o il fiore del deserto, presentazione generale del testo e delle tematiche: le diverse allegorie 

del fiore, il ruolo dell’intellettuale e della ragione, la “social catena”. 
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Il Romanticismo 
I caratteri generali del movimento. 

 

Il Romanticismo tedesco 

Schiller, la riforma della tragedia, I masnadieri. 

Goethe, I dolori del giovane Werther, Faust. 

 

Il Romanticismo in Italia. 

Il ruolo di Madame de Stael, il dibattito: Pietro Giordani, Giovanni Berchet (Lettera semiseria) 

 

Alessandro Manzoni 
 

La vita. La poetica: la riflessione sulla tragedia e sulla funzione della letteratura, il “santo vero”.  

 

Il cinque maggio: grandezza e debolezza umana, il ruolo salvifico della Grazia. Lettura integrale. 

Le tragedie e il dissidio tra Reale e Ideale. Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 

Lettura e analisi da Adelchi: Atto III, Il coro. 

    Atto IV, Il coro. La tragedia di Ermengarda e la “provida sventura”. 

    Atto V, scena 8 vv.334-66: la morte di Adelchi. 

I Promessi Sposi. La genesi del romanzo e le tre edizioni. I temi principali del romanzo: la storia, la 

politica, l’economia e la giustizia. Il problema del male e il tema della Provvidenza. 

 

Ippolito Nievo.  

Le confessioni di un Italiano, l’evoluzione del romanzo storico, le novità narrative. 

 

La poesia dialettale: Carlo Porta, Gioacchino Belli 

 

Caratteri generali del Realismo e Naturalismo francesi.  
Stendhal, Il rosso e il nero, La certosa di Parma 

Flaubert, Madame Bovary. Zola. 

 

La scapigliatura 
Caratteri del movimento.  

Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio, Prefazione. 

E. Praga, Poesie, Preludio.  

Igino Ugo Tarchetti, Fosca. 

 

Giovanni Verga 
La vita. L’esperienza formativa a Milano, i contatti con la Scapigliatura e il Naturalismo francese. Il 

“ciclo mondano”. 

I caratteri dello stile verista: eclissi del narratore, forma inerente al soggetto (regressione) e 

straniamento. Il progetto del ciclo dei “Vinti”. 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo; La lupa.  

Da Novelle Rusticane, La roba. 

 

I Malavoglia. La vicenda. L’ideologia e la “filosofia“ di Verga: la “religione della famiglia”, 

l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e della rinuncia. 

Lettura della Prefazione, della pagina iniziale del romanzo e della  pagina conclusiva. 

 

Mastro don Gesualdo. Il titolo, la genesi, la trama e le tematiche.  

Lettura della conclusione del romanzo, la morte di Gesualdo. 
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Simbolismo e Decadentismo 
I caratteri del Decadentismo e la poetica simbolista. 

Charles Baudelaire, precursore del Decadentismo. Da I fiori del male, L’albatro e Corrispondenze. 

La perdita dell’aureola 

Paul Verlaine, Languore.  L’origine del movimento. 

  Arte poetica. 

Arthur Rimbaud, il poeta veggente. Da Poesie,  Vocali 

Stéphane Mallarmé, Il pomeriggio di un fauno (vv. 1-31; 113-122) 

        Un colpo di dadi non abolirà mai il caso. L’innovazione formale e simbolismo. 

 

Giosuè Carducci. 
La vita e le opere. Evoluzione e temi della poetica carducciana. La metrica barbara. 

Rime nuove, Pianto antico 

Odi barbare, Nevicata. 

 

Giovanni Pascoli. 
La vita e le raccolte principali. La poetica del fanciullino. Lo stile: frammentismo, sinestesia, 

fonosimbolismo. 

Myricae: Prefazione, Scalpitio, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio: Nebbia, L’ora di Barga, La cavalla storna, Il gelsomino notturno. 

Da Poemetti,  Digitale purpurea, Italy (passi antologizzati) 

Da Poemi conviviali,  Alexandros 

   

Gabriele D’Annunzio 

La vita. L’evoluzione del pensiero e della poetica dalla fase estetizzante al mito del superuomo e al 

panismo. La prosa del Notturno. 

 

Romanzi. Caratteri della prosa dannunziana. 

Il piacere. Letture: Libro I,  Capitolo I. 

L’innocente. Letture: Prologo. 

Il trionfo della morte. Letture: libro III, L’eremo, cap.IX, (Eros e morte) 

Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. 

 

Poesie. Evoluzione della poesia dannunziana. 

L’Isotteo, Epodo, IV (Il verso è tutto) 

Il progetto delle Laudi. 

Alcyone. La pioggia nel pineto, L’Onda, I pastori. 

 

La poesia del Primo novecento. 

 

Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

 

Aldo Palazzeschi.  
Da Poemi, Chi sono?, Lasciatemi divertire 

Il codice di Perelà, Incipit, L’apparizione dell’uomo di fumo. 

Dino  Campana.   
La vita, la poetica visionaria. Il frammento 

Da Canti orfici, La chimera. 
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Crepuscolarismo  
G. Gozzano. Estetismo, oggetti desueti e ironia.  

Da I colloqui,  La signorina Felicita ovvero La felicità (solo parti antologizzate) ; L’amica di nonna 

Speranza (le buone cose di pessimo gusto) 

Sergio Corazzini. Da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale. 

Marino Moretti. Da Il giardino dei frutti, A Cesena. 

 

Camillo Sbarbaro. Temi e caratteri della poesia di Sbarbaro.   

Da Truccioli, Ormai somiglio a una vite. 

 

Giuseppe Ungaretti.  
La vita. Il pensiero e la poetica. Le diverse stagioni della poesia di Ungaretti. 

 L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile.  

  Il Porto sepolto, In Memoria, San Martino del Carso, Veglia, Stasera, Mattina,   

 Soldati, Fratelli, I fiumi, Pellegrinaggio, Girovago, Commiato. 

Da Sentimento del Tempo, Una colomba, Di luglio. 

Da Il Dolore, Il tempo è muto. 

 

 

Divina Commedia 

Canti letti e analizzati integralmente. 
Inferno, canti I, VI; Purgatorio, canto VI;  Paradiso, canti, I, III, VI, XI. 

Presentazione generale e passi scelti dei canti XVII, XXXIII (svolti dopo il 15 maggio) 

 

 

Argomenti che dovrebbero essere affrontati dopo il 15 Maggio (seguirà programma a 

consuntivo) 

 

Montale. 

La vita, la poetica.  

Ossi di seppia, i temi, lo stile.   

 In limine, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

 vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo. 

Da Le Occasioni,  Non recidere, forbice, quel volto. 

Da La bufera e altro, L’anguilla. 

 

Divina Commedia 
Presentazione generale e passi scelti dei canti XVII, XXXIII 
 

Italo Svevo 
La vita. I tre romanzi, trame e tematiche.  

Lettura integrale di uno dei capitoli de La coscienza di Zeno. Le innovazioni strutturali e narrative 

dell’opera. Le innovazioni tematiche, “la vita è originale”. 

 

Pirandello 
La vita. La poetica dell’umorismo e del grottesco. La “forma” e la “vita”. Maschera, inautenticità e 

solipsismo. Le opere principali. 

 

Finale ligure, 15 maggio 2017 
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LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE     A.S. 16-17 

 

Anno scolastico: 2016-2017 

 

Classe:  VA 

 

Materia: LATINO 

 

Docente: BALBO SIMONA 

 

Libro di testo: A.Roncoroni et alii, LATINITAS , voll. 2, 3, Signorelli Scuola, Milano 2014. 
 

 

 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi: 3 moduli a settimana,  99  annuali 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 

 

A livello dipartimentale sono stati deliberati i seguenti obiettivi da valutare: 

 

1) saper comprendere, tradurre e analizzare linguisticamente e stilisticamente i brani d’autore 

proposti; 

2) conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti più 

significativi del mondo romano; 

3) saper inserire autori e correnti nell’opportuno contesto storico – culturale. 

 

 

Lo studio della lingua e della letteratura latina, che giunge al quinto anno del Liceo Scientifico con 

l'illustrazione della Letteratura di età imperiale,  dovrebbe coronare un processo di acquisizione critica 

delle radici culturali latine presenti nelle letterature italiane ed europee,  si è cercato dunque di 

promuovere l’attitudine a cogliere le analogie tra passato e presente così sviluppando il senso del 

divenire storico. 

 

In questo ultimo anno è stata analizzata la Storia della Letteratura Latina dell’Età Imperiale, con 

particolare riferimento ai più rappresentativi esponenti di essa, focalizzando l’analisi su personalità e 

opere dei primi due secoli dell’Impero, con lettura ed analisi di una scelta di testi rappresentativi 

prevalentemente in traduzione.  

 

 

Gli aspetti grammaticali sono stati in genere abbandonati per dedicarsi alla traduzione guidata e 

all’analisi stilistica e retorica di alcuni selezionati testi degli autori affrontati.  
 

 

 

 

 

 
 



19 

Programma d’esame 
 

1. L'ETA' AUGUSTEA (31 a. C. - 14 d. C.) Contesto storico-politico: il Secondo 

triumvirato, l’avvento al potere di Ottaviano, la divisione del potere con il Senato, il ruolo degli 

intellettuali: il Circolo di Mecenate.  

 

La poesia elegiaca. 
Caratteri ed evoluzione del genere. Caratteri dell’amore elegiaco. 

 

Tibullo. La vita,  l’opera, lo stile. 

Testi in latino:  Elegie, I  1,  vv 1-14 (il sogno agreste) e 53-60 (te bellare decet…Messalla) 

 

Properzio. La vita, l’opera, lo stile. 

Testi in latino. Elegie, I, 1 vv. 1-18 (Cynthia prima…me cepit) 

Testi in italiano. Elegie, I, 6 (Due vite, due destini) 

   Elegie, III, 25 (Il tempo dell’addio) 

   Elegie, IV, 11 (L’elegia di Cornelia) 

 

Ovidio. La vita, le opere, le novità nella  poetica e nello stile. 

Testi in latino.  Amores I 9, vv. 1-8 

          Amores. III, 11 vv. 1-12  e  33-40  (Corpus amo) 

          Metamorfosi I vv. 1-4 (Il proemio) 

Testi in italiano. Amores I 5 (Un mezzogiorno di fuoco) 

           Ars amatoria. I, 135-164 (Tecniche di seduzione ai giochi circensi) 

           Heroides. 3, 1-22 (Briseide scrive ad Achille) 

           Metamorfosi. I, 540 – 566 (Apollo e Dafne, la prima metamorfosi) 

           Metamorfosi. X, 243 – 297 (La leggenda di Pigmalione) 

           Fasti. III 1-26 (Un inizio giocoso per la storia di Roma).  

 

Orazio 
La vita, le opere, il contesto culturale, la morale oraziana, il fallimento dell’autarkeia, il valore della 

poesia, la lingua e lo stile. 

Epodi. Testi in italiano: Epodo VII. 

 

Satire. Testi in italiano: I, 1;  

            I, 5;  

            I, 9. 

 

Odi. Testi in italiano: Ode I, 1 

         Ode II, 10 

 

    Testi in latino: Ode, I, 9 

       Ode, I, 11 

       Ode, III, 30 

 

Epistole. Testi in italiano. Epistola I, 1;   

    Epistola I, 4;  

    Epistola I, 8 vv 1-12;  

    Epistola I, 11. 
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2. L'ETA' GIULIO-CLAUDIA (14- 68 d. C.) Contesto storico-politico; ruolo degli 

intellettuali. 

 

    Lucano. La vita. La Pharsalia: una nuova epica. 

 

 Fedro. La vita e l’opera. La lingua e lo stile. 

 Testi in italiano: Favola I 1  Lupus et agnus 

           Favola I 15  Asinus ad senem pastorem   

       Favola I 26  Vulpes et ciconia. 

 

Petronio. La vita. L’opera. Satyricon: trama, carattere ibrido dell’opera, stile e realismo. 

Testi in italiano:  La cena di Trimalchione.  Satyricon 31, 3-11; 32; 33, 1-18 (Una cena   

  particolare); 41, 9-12; 42;43, 1-4 (Chiacchere di liberti); 71;72, 1-4 (Il    

 testamento di Trimalchione). 

 

    Seneca: La vita e le opere. L’ideale di saggio e la funzione della filosofia. Etica e politica. Lo stile.  

Testi in latino: Epistulae morales ad Lucilium. 1 (testo integrale) 

   Epistulae morales ad Lucilium 47, paragrafi 1,5         
Testi in italiano: 

 Epistulae morales ad Lucilium. 101, 8-10 (Saldare ogni giorno i conti con la vita) 

 Epistulae morales ad Lucilium. 6, 1-4 (Giovare agli altri, una scelta necessaria) 

 Epistulae morales ad Lucilium. 47, 5- 21 (Gli schiavi, non animali da fatica ma possibili amici) 

 De tranquillitate animi 2, 4-15 (Gli altri come erranti: analisi del sibi displicere) 

 De tranquillitate animi 4, 1-6 (Impegno politico: officia civis amisit, hominis exerceat 

 Phaedra,  vv. 599-675 (Dialogo con Ippolito: la scena della seduzione 

 Medea  vv. 116-163 “Monologo e dialogo con la nutrice” 

 Tieste vv. 205- 219 (Patologia della Tirannide) 

 

Argomenti che dovrebbero essere affrontati dopo il 15 Maggio (seguirà programma a 

consuntivo) 

 

3. L’ETA’ DEI FLAVI (69-96 d.c.) (contesto storico-politico; ruolo degli intellettuali). 

 

La poesia epica. 
Stazio. Le opere: Tebaide e Achilleide.  

 

Quintiliano.  
La vita. Institutio oratoria: la funzione storica e culturale, la lingua e lo stile. 

Testi in italiano: Institutio oratoria, I, 1 (Vir bonus dicendi peritus) 

 

Plinio il Vecchio. La figura di intellettuale. Naturalis historia: struttura dell’opera, metodo di lavoro 

e finalità. Testi in italiano: Praefatio 12-18. 

 

L’ETA’ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO (96-180  d. c.) 

 

Plinio il Giovane. Il funzionario e il letterato. 

Testi in italiano: Epistola III 5, 8-16 (Metodo di lavoro di Plinio il vecchio) 

      Epistola X 96 (Lettera a Traiano sui cristiani e risposta dell’imperatore) 

 

Tacito. La vita. Le opere. Il pensiero. La concezione storiografica. La lingua e lo stile. 

Testi in italiano:  Agricola 1-3 (Vivere sotto i tiranni) 
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   Agricola 45 (Quando non vale più la pena di vivere) 

   Agricola 30- 31 (Il discorso di Calgaco). 

   Historiae IV 74 (Il discorso di Ceriale) 

 

Apuleio. La vita, le opere, la lingua e lo stile.  

Testi in italiano:  

 Metamosfosi I 1 (Un prologo ambiguo) 

Metamorfosi IV 28-31; V 22-23 (La favola di Amore e Psiche: Psiche contempla Amore). 

 

 

Finale ligure, 15 maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

LICEO STATALE "Arturo Issel" 

Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 

Anno scolastico 2016-2017 

Insegnante: prof.ssa Rosvita Maria Zunino                                                                                               

Classe quinta A     

                                                                                                                                                             

Scientifico 

 

N. moduli di lezione previsti: 99  

Ripartizione oraria settimanale : 3ore  

 

Quadro sintetico del profitto della classe 

 

La mia esperienza di lavoro con gli studenti di questa classe è limitata a quest’ultimo anno di corso. 

Dopo una breve fase iniziale di conoscenza reciproca, si è instaurato un buon rapporto, nonostante 

l’indubbio sforzo di adattamento da parte degli alunni ad un differente approccio didattico. 

Abbiamo lavorato per cercare di colmare almeno in parte le lacune di tipo grammaticale e lessicale 

ancora presenti per una parte degli studenti e, nel contempo, di stimolare quelli con buone competenze a 

procedere ad uno studio sempre più personale ed individualizzato, attraverso la presentazione di 

elaborati e il richiamo al colloquio durante le lezioni.  

La competenza linguistico-comunicativa risulta alquanto eterogenea: complessivamente sufficiente per 

un gruppo, pienamente sufficiente per alcuni alunni, soddisfacente per pochi, in alcuni casi non 

adeguata. 

L’attitudine alla disciplina è globalmente accettabile, buona per alcuni elementi. 

L’interesse nel complesso adeguato per tutti.  

L’impegno nello studio risulta discontinuo e non sempre accurato per molti studenti, assiduo e puntuale 

per un gruppo.  

Il metodo di studio per una parte della classe è mnemonico, in alcuni casi efficace, personale e critico. 

 

Per ciò che concerne lo studio della letteratura, nel corso della presentazione di periodi e autori letterari, 

si è cercato di partire dal testo letterario in esame e da questo desumere elementi di rilevanza stilistica 

e/o storico-culturale. Minore attenzione è stata rivolta agli aspetti più propriamente biografici in 

relazione ai vari autori, se non quando strettamente connessi alla comprensione del testo analizzato.  

Il programma risulta ridotto rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno a causa dei numerosi 

impegni curricolari ed extra-curricolari (conferenze, orientamento in uscita, simulazioni di prove 

d’esame, viaggio di istruzione) che hanno coinvolto la classe e che spesso coincidevano con l’orario 

delle lezioni di inglese.  

Nel corso dell’anno gli studenti hanno assistito ad una rappresentazione di Pygmalion in lingua inglese 

(Palchetto Stage).  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

Conoscenze  

Gli studenti conoscono le principali caratteristiche socio-culturali e letterarie dei periodi affrontati nei 

diversi moduli. Dei testi analizzati conoscono il contenuto letterale, un sintetico riassunto dell’opera da 

cui sono tratti, il genere letterario a cui tale opera appartiene, le sue caratteristiche formali e in quale 

rapporto essa si pone con il tema del modulo in cui è inserita.  

 

Competenze e capacità 

Sebbene non sia facile generalizzare in quanto i livelli di competenza all’interno della classe sono 

disparati, con competenze ancora lacunose mentre in altri casi si raggiungono livelli molto buoni, quasi 

tutti gli studenti sono in grado di  

e, dal punto di vista sia contenutistico sia formale  
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di appartenenza  

llegamenti con altri autori 

all’interno del programma disciplinare  

incertezza) 

 

un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in precedenza (si 

evidenzia il fatto che diversi studenti manifestano ancora incertezza espositiva). 

 

 

Programma di Letteratura Inglese Svolto 

Libro di testo adottato: - With Rhymes and Reason, compact edition, Medaglia/Young, 

LOESCHER; 

 

I° Quadrimestre: 

General Revision of the literary and artistic production of the 18th century: Daniel Defoe’s Robinson 

Crusoe; Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels; the painter William Hogarth’s Gin Lane. 

 

The Romantic Age, with historical background and literary context. 

Thomas Gray: Elegy written in a Country Churchyard 

William Blake: London 

William Wordsworth: Preface to the Lyrical Ballads, Sonnet composed upon Westminster Bridge 

(briefly analysed), My heart leaps up. 

Samuel Taylor Coleridge The rime of the Ancient Mariner. 

Lord Byron: Don Juan 

John Keats: Ode on a Grecian Urn. 

Jane Austen: Pride and Prejudice. 

Mary Shelley: Frankenstein. 

The gothic novel. 

 

II° Quadrimestre. 

The Victorian age: The Victorian Compromise, Crime in Victorian Society (on photocopies and 

slides) with historical background and literary context. 

Charles Dickens: Oliver Twist, analysis of the passage about Coketown from Hard Times. 

The Aesthetic Movement  

Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray; 

George Bernard Shaw: Pygmalion (students also saw a stage performance)  

Robert Louis Stevenson; The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde. 

The Twentieth Century and Modern Novel, with historical background and literary context and The 

Irish question up to nowadays: p.345-346. 

Joseph Conrad: Heart of darkness. 

James Joyce: Dubliners, with a more detailed study of the passage from The Dead pag. 376-7. 

Virginia Wolf: Mrs Dalloway 

The First World War poets: Wilfred Owen’s Dulce et Decorum Est. 

The dystopian novel - George Orwell: Animal Farm (briefly analysed) and Nineteen Eighty-four. 

Doris Lessing: The Grass is Singing. 

  

Finale Ligure, 15 maggio 2017                                                                              L’insegnante  

                                                                                                                         Rosvita Maria Zunino  
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Anno scolastico:……………2016-2017………………… 

 

Classe:  ………VA 

 

Materia: ……FILOSOFIA 

 

Docente: ……  CAPELLI GIOVANNI 

 

Libro di testo: …ABBAGNANO-FORNERO, L’Ideale e il Reale, Paravia, vol. III 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore …85…… su n° 

ore…99……previste dal piano di studi.  

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti : 
 

Gli obiettivi perseguiti vanno dalla  acquisizione del linguaggio specifico della disciplina, alla capacità 

di rielaborare personalmente quanto appreso con spunti di riflessione autonoma e critica. Si è mirato 

inoltre a consolidare le attitudini all’argomentazione e al ragionamento consequenziale nonché al 

rafforzamento della capacità di contestualizzare le teorie studiate collocandole in una dimensione storica 

e realizzando gli opportuni collegamenti interdisciplinari . 

Grazie all’atteggiamento costruttivo e collaborativo che una parte maggioritaria della classe ha saputo 

mantenere nel tempo il dialogo formativo è risultato vivo e partecipato. Da rimarcare che all’interno 

della classe si manifestano livelli diversificati nel conseguimento degli obiettivi che vanno dal successo 

pressoché pieno alla mera sufficienza. 

 

Programma d’esame per la classe VA 

 

L’idealismo tedesco, dall’idealismo formale kantiano all’idealismo assoluto. Fichte, ragioni etico-

pratiche e teoretiche della posizione idealista la Dottrina della scienza, i principi fondamentali, cenni 

sulle dottrine politiche e lo stato commerciale chiuso. I Discorsi alla nazione tedesca. 

Hegel, il sistema filosofico, il rapporto tra razionale e reale ed il metodo dialettico, la dialettica del reale, 

l’Enciclopedia delle scienze filosofiche. Logica, Filosofia della Natura e analisi dettagliata della 

Filosofia dello Spirito. . 

 

 

Schopenhauer e le origini antihegeliane dell’irrazionalismo, il ritorno a Kant, il mondo come volontà e 

come rappresentazione, il velo di maya la condizione umana,  il pessimismo radicale, le illusioni 

dell’amore, della politica e del progresso, le vie di liberazione dal dolore, il ruolo conoscitivo dell’arte. 

La morale della pietà e l’ascetismo, il nirvana. 

 

Destra e sinistra hegeliane, interpretazioni alternative del pensiero religioso e politico di Hegel. 

Feuerbach: la critica alle radici teologiche del pensiero di Hegel ed al mondo rovesciato dell’idealismo, 

la proposta materialista. L’essenza del cristianesimo, critica della religione come alienazione della 

natura umana, ateismo e umanesimo. 

 

Kierkegaard, le origini dell’esistenzialismo filosofico, l’uomo e la singolarità dell’esistenza, la critica 

alle generalizzazioni hegeliane. Scelta, libertà dell’uomo e angoscia, aut-aut. Gli stadi della vita, estetica 

ed etica, la soluzione religiosa. 

 

Marx, la vita e l’impegno politico, dall’hegelismo al materialismo storico, l’analisi della società 

borghese capitalista e la tematica dell’alienazione, filosofia e prassi, le critiche all’idealismo residuo di 

Feuerbach, il rapporto con il positivismo e il darwinismo, l’analisi economicista del divenire storico, il 

materialismo storico, il rapporto struttura-sovrastruttura, Il Capitale e la teoria del plusvalore, le 
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contraddizioni del modo di produzione capitalista, teoria e pratica della rivoluzione, l’utopia del 

comunismo come realizzazione della natura umana. 

 

Il positivismo, lo scientismo ottocentesco, Comte, storia e progresso, la legge dei tre stadi, la 

classificazione delle scienze, fondazione della sociologia, statica e dinamica sociale, ordine e progresso, 

la sociocrazia. Il positivismo evoluzionistico, da Darwin a Spencer. 

 

Nietzsche, vita, malattia e filosofia, i problemi interpretativi, il rapporto con Schopenhauer, 

l’interpretazione della civiltà greca alla luce dei concetti di apollineo e dionisiaco, la tragedia e suo 

significato culturale, il rifiuto dello storicismo e la critica della civiltà occidentale, della morale e del 

cristianesimo, la gaia scienza, la morte di dio, l’idea di superuomo e l’eterno ritorno. La volontà di 

potenza. 

 

Freud e la psicanalisi, gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio, interpretazione dei sogni e 

psicopatologia della vita quotidiana, le vie di accesso al profondo e il metodo associativo, la teoria della 

sessualità, la libido, il complesso di Edipo, prima e seconda topica. La riflessione sulla aggressività 

umana, Eros e ThanatosIl significato filosofico della psicoanalisi, la nuova immagine dell’uomo. 

L’interpretazione delle religioni e della civiltà. Il disagio della civiltà. 

 

Bergson, il Saggio sui dati immediati della coscienza, il tempo della scienza e il tempo della vita, la 

polemica contro l’utilitarismo positivista. Il dualismo, esteriorità ed interiorità, superficie ed io 

profondo, la libertà interiore. 

Materia e memoria, il problema del rapporto materi-spirito, contro il fisiologismo psicologico. Corpo e 

Cervello come tramite tra mondo e coscienza. Il ritorno alla metafisica. Evoluzione creatrice, lo slancio 

vitale. 

 

Husserl: La crisi delle scienze occidentali e la fenomenologia trascendentale, ancora una polemica anti-

positivista. “Le mere scienze di fatti generano uomini di fatto”.L’impatto della I Guerra Mondiale sulla 

cultura dell’occidente. 

 

 

 

Alcune tematiche hanno svolto la funzione di asse portante dell’intero corso fungendo da terreno di 

raffronto e di collegamento tra i diversi autori e i diversi atteggiamenti filosofici, si è così fatto costante 

riferimento alle molteplici e differenti interpretazioni, ai diversi ruoli ed alla diversa importanza che è 

stata via via attribuita   all’arte, alla religione e soprattutto alla scienza. Acquisito quest’ultimo tema  

come crocevia dei diversi  percorsi, nella fase conclusiva dell’anno scolastico si vengono trattando due 

diversi e alternativi approcci alla scienza. Sarà così possibile individuare un percorso di continuità col 

positivismo rappresentato dal Circolo di Vienna e dal dibattito epistemologico avviato dal 

falsificazionismo popperiano e dall’altra la reazione antipositivista culminante nella husserliana “Crisi 

delle scienze occidentali” in quanto interrogazione rivolta non  tanto allo statuto epistemologico e alla 

validità della scienza quanto all’influenza  della stessa sul percorso storico e i destini della nostra civiltà. 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 
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Anno scolastico:……………2016-2017………………… 

 

Classe:  …………………VA……………………… 

 

Materia: ……………STORIA……………………………. 

 

Docente: ……………CAPELLI GIOVANNI………………………….. 

 

Libro di testo: ……V. Castronovo, Mille Duemila, La Nuova Italia…vol. III 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore …62… su n° ore…66…. 

previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti: 
 

Obiettivi primari perseguiti dal corso sono stati la capacità di comprendere e utilizzare il lessico dello 

storico, di contestualizzare un avvenimento anche grazie all’ausilio delle interpretazioni storiografiche, 

di porre in relazione il fatto storico esaminato con le problematiche affini emerse nelle altre discipline.  

Si è altresì lavorato per l’acquisizione della capacità di distinguere i fatti dall’interpretazione che ne 

viene  data, ma anche per arrivare a cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, 

ricostruendo il processo che l’ha originato e valutandone gli esiti. 

Particolare attenzione si è prestata all’attuazione  degli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

La classe ha dimostrato interesse per le varie proposte didattiche ed ha partecipato con costanza e in 

modo attivo e propositivo alle attività di studio . Non è stato possibile, a causa di oggettivi limiti di 

tempo realizzare la attività CLIL preventivata ad inizio anno. 

 

Programma d’esame per la classe: V A……………………………………. 

 

Il Regno d’Italia nei primi anni successivi all’unificazione, caratteristiche e problematiche, la Questione 

veneta, la Questione romana, la Questione napoletana, dalle enunciazioni cavouriane alle strategie 

risolutive della destra storica. La sinistra storica, il trasformismo di Depretis e il riformismo, primi 

tentativi di espansionismo coloniale italiano nel quadro delle politiche imperialiste globali delle grandi 

potenze 

L’Europa alla vigilia della guerra, la “belle epoque” e le sue contraddizioni, sviluppo economico-

tecnologico e tensioni internazionali 

L’Italia giolittiana, trasformismo politico e decollo industriale, la Guerra di Libia. 

Le cause della Prima Guerra mondiale: Imperialismo e politica di potenza, sviluppo industriale e corsa 

agli armamenti, gli equilibri internazionali e gli opposti schieramenti, le alleanze contrapposte, i 

nazionalismi e gli irredentismi, la questione d’Oriente, la situazione balcanica. 

La Grande Guerra: da Sarajevo al conflitto globale, i piani tedeschi, dalla guerra lampo alla guerra di 

posizione, i fronti. L’Italia di fronte al conflitto, interventismo e neutralismo. Il 1917, anno cruciale, 

intervento USA e crollo russo, il cedimento progressivo degli imperi centrali, la fine del conflitto e 

trattati di pace. 

La rivoluzione russa dal febbraio all’ottobre, il ruolo di Lenin, la guerra civile in Russia, la vittoria 

bolscevica, dal comunismo di guerra alla nep, la successione a Lenin, Stalin e l’edificazione del 

totalitarismo sovietico, economia pianificata e costruzione dell’uomo nuovo, il gulag e il culto della 

personalità, la distruzione dei kulaki, industrialismo forzato e propaganda, il totalitarismo staliniano. 

L’Europa ed il mondo dopo il conflitto mondiale, il nuovo ordine stabilito dalle conferenze di pace, i 

punti di Wilson e la Società delle nazioni. Il nuovo ordine mondiale. 

Il dopoguerra e la crisi dei sistemi liberali. L’Italia del dopoguerra, crisi sociale, economica e politica, il 

mito della vittoria mutilata, il combattentismo, i segnali di cedimento dello stato lberale. 

La questione fiumana, il ritorno di Giolitti, la nascita del fascismo, i fasci di combattimento, San 

Sepolcro e le ambiguità del fascismo squadrista. Il biennio rosso, il nuovo quadro politico, i partiti di 
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massa, nascita Partito Popolare e Partito Comunista. Dalla marcia su Roma all’avvento del regime, il 

primo governo Mussolini, il ruolo del re, il gran consiglio del fascismo, il partito-stato, dalla legge 

Acerbo al delitto Matteotti, l’aventino, le leggi fascistissime, politica economica del fascismo: battaglia 

del grano e quota novanta, la costruzione del consenso e apparato propagandistico, politica sociale e 

demografica, i limiti del totalitarismo fascista, il trasformismo fascista, i patti lateranensi, evoluzione 

della politica estera del fascismo dal pacifismo all’imperialismo, la politica razziale, la guerra d’Etiopia, 

le sanzioni, l’avvicinamento ad Hitler, la guerra civile in Spagna, l’asse Roma Berlino, il 

coinvolgimento del Giappone nei progetti di revisione dell’ordine mondiale. 

Gli stati Uniti e la crisi del 1929, la grande depressione e le conseguenze della crisi in Europa, il New 

Deal di Roosevelt, terza via e sistema misto, il ruolo dello stato in economia, dal liberismo alle politiche 

keynesiane. 

Il dopoguerra in Germania, dai tentativi spartachisti alla repubblica di Weimar: costituzione democratica 

crisi economica e paralisi politica, la questione dei risarcimenti di guerra, nascita di un revanscismo 

germanico. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo, la crescita del partito negli anni ’30, l’ascesa al 

potere e l’edificazione del regime nazista, il partito unico e la nascita del terzo reich, antisemitismo e 

nazionalismo, lo spazio vitale, le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli, il lager. 

La guerra di Spagna e l’avvio della collaborazione tra Mussolini e d Hitler, il regime franchista. 

La Germania verso la guerra, dall’anschluss all’annessione della Cecoslovacchia, la conferenza di 

Monaco, il patto d’acciaio, il patto Ribbentrop Molotov.. 

La Seconda Guerra Mondiale, l’aggressione tedesca alla Polonia e la guerra lampo, il crollo della 

Francia, l’Italia dalla non belligeranza all’intervento, la “guerra parallela” di Mussolini, la battaglia di 

Inghilterra, la guerra totale, lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale le offensive italiane in Africa e 

in Grecia, l’invasione dell’Unione sovietica , gli stati uniti dall’isolazionismo all’intervento dopo Pearl 

Harbour, l’imperialismo giapponese, le battaglie di Stalingrado ed El Alamein. L’attacco alleato all’Italia 

e la caduta di Mussolini, il governo Badoglio, l’otto settembre 1943: armistizio e sua gestione, la 

catastrofe, occupazione tedesca e repubblica sociale, il regno del sud, l’avvio della guerra di resistenza, 

guerra di liberazione e guerra civile, il cln e le sue componenti politiche, la cobelligeranza, la linea 

gustav, la svolta di Salerno e il governo di unità nazionale, la linea gotica. 

La conferenza di Teheran e l’apertura del secondo fronte, lo sbarco in Normandia, il ruolo dell’armata 

rossa nell’est europeo, la liberazione dell’Italia, il crollo tedesco e la resistenza giapponese, la 

conferenza di Yalta, la bomba atomica. 

Il mondo bipolare e la guerra fredda, gli accordi di Bretton Woods, la politica monetaria, gatt, fmi e 

banca mondiale. La nascita dell’Onu e la sua struttura operativa, il processo di Norimberga, la questione 

della Germania e la rottura Usa-Urss, i due blocchi, la cortina di ferro, la dottrina Truman, il blocco di 

Berlino, il patto atlantico e la Nato, la corsa agli armamentih, le due germanie, il Cominform. 

Il piano Marshall e l’avvio della cooperazione europea, dall’oece alla ceca e alla cee. Il blocco sovietico, 

comecon e patto di Varsavia. 

La guerra fredda sugli scenari extra europei, la guerra di Corea, la crisi dei missili sovietici a Cuba. 

La decolonizzazione in medio oriente ed il conflitto arabo-israeliano. 

L’Italia del dopoguerra, la repubblica, la costituente, la carta del 48 i primi governi dell’Italia liberata, 

l’Italia nella guerra fredda, il centrismo, l’avvio dell’egemonia democristiana. 

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 
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A.S. 2016-2017 

 

Classe:   V              Sez  A  Indirizzo:  Scientifico  

 

Docente Prof. ssa   Forzoni Accolti Emanuela 

 

Disciplina:    Matematica 

 

Libri di testo adottati 
 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Manuale blu 2.0 di Matematica” (LDM)   Vol 3 

ZANICHELLI 

 

Obiettivi didattici: 

 conoscenza e comprensione delle definizioni e del concetto di limite, di derivata e di  integrale 

 conoscenza e comprensione delle definizioni e del concetto di massimo, minino e flesso 

 padronanza nel calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali 

 saper applicare le conoscenze alla risoluzione di problemi 

 saper tracciare il grafico di una funzione 

 saper operare con semplici serie ed equazioni differenziali 

 comprendere ed utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico della disciplina 

 

Competenze valutate 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele 
 

A.  ● Applicare, Trasformare e  Convertire 

  lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando riesca a  

 gestire  il  trattamento  di  dati e informazioni all’interno di uno stesso registro di  

 rappresentazione  e  a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un  

 altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 
 

B. ●  Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

  lo  studente  può  essere  considerato  in  possesso  di tale competenza quando, messo  

 in situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità,  

 produce congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni o   

 dimostrazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze  

 utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base  

 al risultato che si vuole conseguire   [aspetto   teleologico];   le   modalità   con  cui   

 si  struttura  e  organizza  la comunicazione [aspetto retorico]. 
 

C. ●   Risolvere problemi, Modellizzare 

  lo studente  può  essere  considerato  in  possesso  di  tale competenza quando, messo  

 in  situazione,  è in grado di risolvere problemi o, con il maturare dell’esperienza  

 scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare situazioni. 

 

Unità didattiche svolte: 

 

1)  I limiti, definizioni e verifica.  
 

2) Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità, teorema della permanenza del segno, teoremi 

 del confronto. Definizioni di estremo superiore ed  inferiore e di massimo e minimo di un 

 insieme numerico, punti isolati e punti di accumulazione.  

 Limiti delle funzioni razionali, intere e fratte, limiti delle funzioni composte, cambiamento 

 di variabile. Limiti notevoli. Calcolo dei limiti. 
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 Infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto. 
 

3)  Funzioni continue: definizione e proprietà. Calcolo dei limiti delle funzioni continue.  Teoremi 

delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass,  teorema dei 

valori intermedi. 

 Discontinuità.  
 

4) Derivata di una funzione: rapporto incrementale,  significato geometrico del rapporto 

 incrementale, definizione di derivata di una funzione in un punto, funzione derivata, 

 significato geometrico della derivata, equazione della tangente ad una curva, relazione tra 

 derivabilità e continuità, 

  Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, della differenza, del prodotto e  

 del  quoziente  di  due  funzioni,  derivate  di alcune funzioni elementari, derivata di una  

 funzione composta, derivata della funzione inversa. 

  Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione: definizione, significato  

 geometrico. 
 

5)  Teoremi  fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange,  

 applicazioni  del teorema di Lagrange, funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 

  Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) e teorema di De L’Hopital (senza dimostrazione). 
 

6)  Massimi, minimi e flessi: definizioni. Ricerca dei punti stazionari (massimi, minimi, flessi  

 a  tangente  orizzontale),  ricerca degli intervalli di monotonia: crescenza e decrescenza;  

 interpretazione  geometrica  di  casi  di  non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a  

 tangente verticale, massimi e minimi assoluti. 

  Concavità, convessità e punti di flesso di una curva: definizioni. Metodo dello studio del  

 segno della derivata seconda. 

  Problemi di massimo e minimo  

  Studio del grafico di una funzione. Metodo di bisezione. 

 

7)  Integrali indefiniti: definizioni e proprietà, integrali immediati, integrazione delle funzioni  

 razionali  fratte. Integrazione per sostituzione e per parti.  
 

8) Integrali definiti: il problema delle aree e l’area del trapezoide, definizione e proprietà.  

  Teorema della media (senza dimostrazione), la funzione integrale, il teorema fondamentale  

 del calcolo integrale, la formula fondamentale del calcolo integrale, integrali delle funzioni  

 pari e dispari. 

  Applicazioni: calcolo  delle  aree, area  della  parte di piano delimitata dal grafico di due  

 funzioni; volume di solidi di rotazione, superficie di un solido di rotazione e la lunghezza di  

 una curva. 
 

9) Integrali impropri: di primo tipo e di secondo tipo. 
 

Programma che si intende svolgere nel mese di maggio 
 

10) Equazioni differenziali: definizioni. Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 
 

 

11) Geometria analitica nello spazio: distanza tra due punti, punto medio di un segmento, 

 equazione del piano, distanza di un punto da un piano, piani paralleli e perpendicolari, 

 equazioni della retta nello spazio, posizioni reciproche tra rette e piani, equazione della 

 superficie sferica. 

 

Finale Ligure,  15/05/2017                                                                                                                                     

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                   prof.ssa  Emanuela Forzoni Accolti 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA              a.s. 2016/2017 
 

DOCENT       BELLINO CHIARA 
 

CLASSE VA   

LICEO SCIENTIFICO 
 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 

3 ore 

 

LIBRO DI TESTO:  

C. ROMENI, FISICA E REALTÀ: CAMPO ELETTRICO + CAMPO MAGNETICO, INDUZIONE E 

ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI, ZANICHELLI. 

 

NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE: 

Il programma ministeriale di Fisica per la classe quinta del Liceo Scientifico, indirizzo tradizionale, 

prevede il completamento dello studio della teoria dell’elettromagnetismo, con l’induzione magnetica e 

le sue applicazioni, per giungere alle equazioni di Maxwell, con la conseguente teoria delle onde 

elettromagnetiche e dello studio della relatività ristretta di Einstein. A seguito di questi argomenti si 

dovrebbe affrontare il tema della crisi della fisica classica e la trattazione della fisica quantistica. 

Allo stato attuale, 11 Maggio 2017, sono giunta con fatica all’introduzione della teoria della relatività 

ristretta, che mi riservo di completare entro la fine dell’anno scolastico. 

Il ritardo significativo nello svolgimento del programma (in allegato a fondo pagina) è dovuto a diversi 

fattori concomitanti. In primo luogo la storia travagliata della classe, che ogni anno ha cambiato 

insegnante e di conseguenza anche metodologia di insegnamento, soffrendo la mancanza di continuità, 

così come il frequente ritardo delle assegnazioni dei docenti a inizio anno scolastico. Io stessa sono 

arrivata in classe soltanto alla fine di ottobre, trovando enormi difficoltà nel riabituare la classe allo 

studio della Fisica. Nelle settimane iniziali ho svolto solo in minima parte un’attività di ripasso degli 

ultimi argomenti svolti in quarta, preferendo dedicarmi, spinta anche dall’eventualità delle seconda 

prova dell’esame di Maturità, alla spiegazione dei contenuti necessari per il completamento del 

programma di quarta e per l’avvio di quello di quinta.  

Nel fare ciò, ho avuto modo di accorgermi, ben presto, che l’alternarsi di insegnanti ha contribuito 

negativamente a determinare una preparazione discontinua nei vari argomenti e una lacunosa 

elaborazione di un metodo di studio. Inoltre gli alunni hanno manifestato fin da subito, tranne in 

sporadici casi, uno scarso interesse nei confronti della materia, a cui ha fatto seguito, soprattutto nei 

primi mesi dell’anno, uno studio domestico approssimativo e superficiale. Nell’ultima parte dell’anno la 

situazione è migliorata: gli studenti hanno evidenziato voglia di recuperare e una maggiore 

partecipazione alle lezioni, dovuta forse anche a un interesse più marcato per gli ultimi argomenti 

affrontati.  

La preparazione della classe non è omogenea: a fronte di pochi alunni che hanno manifestato un 

interesse e un’attenzione costanti, consolidati dallo studio a casa, ve ne sono altri che manifestano 

grandi difficoltà nella comprensione dei concetti teorici così come nello svolgimento di esercizi anche 

semplici. In generale durante tutto il corso dell’anno si è privilegiato l’aspetto teorico della disciplina, 

limitando la tipologia e la difficoltà degli esercizi affrontati.  
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COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i fenomeni; 

formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, 

tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti 

utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le 

relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare 

misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i 

dati significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione 

teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed 

eventualmente discuterli. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento è avvenuto attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali programmate. 

- Prove scritte, mediante le quali si è accertata la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

 

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: 

Il recupero è stato effettuato durante l’anno scolastico secondo le necessità della classe e/o dei singoli 

allievi, attraverso attività di lavoro di gruppo svolte in classe sotto la supervisione dell’insegnante e 

recuperi pomeridiani. 

La valorizzazione delle eccellenze è avvenuta attraverso la proposta di approfondire alcuni temi e di 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, fotocopie che 

hanno integrato o sostituito totalmente il libro di testo. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1.CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente; generatore ideale di tensione continua; 

leggi di Ohm; potenza nei conduttori; circuiti con resistori; leggi di Kirchoff. 

 

2.IL CAMPO MAGNETICO: fenomeni magnetici e calamite; intensità del campo magnetico; forza di 

Lorentz; forze agenti su conduttori percorsi da corrente; campi magnetici generati da correnti elettriche; 

circuitazione e flusso del campo magnetico; proprietà magnetiche della materia. 

 

3.L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: i fenomeni dell’induzione elettromagnetica; la legge di 

Faraday-Neumann; la legge di Lenz; l’autoinduzione; energia immagazzinata in un induttore; 

l’alternatore; i circuiti in corrente aternata (il circuito ohmico e il circuito induttivo); potenza assorbita 

da un circuito ohmico e valori efficaci; il trasformatore.  

 

4. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: campi elettrici indotti; 

legge di Ampère-Maxwell; equazioni di Maxwell; onde elettromagnetiche (la generazione di onde 

elettromagnetiche; le onde piane; l’emissione e la ricezione di onde elettromagnetiche; l’energia 

trasportata da un’onda elettromagnetica); la polarizzazione per assorbimento; lo spettro 

elettromagnetico. 

 

5. LA RELATIVITA’ RISTRETTA: sistemi di riferimento; la relatività di Einstein; conseguenze dei 

postulati di Einstein: il ritardo degli orologi e le trasformazioni di Lorentz; la contrazione delle 

lunghezze; la composizione delle velocità; l’effetto Doppler relativistico; quantità di moto relativistica; 

energia relativistica.  

(Questo capitolo è stato svolto, nella maggior parte, con l’ausilio di fotocopie che hanno sostituito 

totalmente il libro di testo in uso nella classe.) 
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LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE     A.S. 2016/17 

 

CLASSE: V A    Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof.ssa ACCORDI FIAMMETTA   MATERIA: SCIENZE 

N° DI MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 99 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: un'ora + due ore  consecutive 

LIBRI DI TESTO: 
5. Palmieri Parotto –IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE-  LDM –  Vulcani e terremoti- 

Tettonica delle placche Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici-  Zanichelli 

6.  Sadava e All – Il carbonio, gli enzimi, il DNA- (LDM) -Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie - 

Zanichelli  

Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio :   86/ 99 ore previste 

 OBIETTIVI programmati ed effettivamente conseguiti  

7. Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

8. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

9. Raccogliere, elaborare e trasmettere l’informazione scientifica sia in forma scritta che verbale. 

10. Utilizzare modelli per indagare la natura dei fenomeni 

11. Saper riconoscere e stabilire relazioni 

COMPETENZE  VALUTATE TRAGUARDI FORMATIVI  
COMUNICARE 
Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando 

il linguaggio scientifico specifico e adeguato al 

contesto comunicativo 

2. Saper utilizzare in modo consapevole il lessico 

scientifico. 

3. Elaborare e trasmettere in modo coerente ed 

esauriente la informazione scientifica raccolta. 

4. Assegnare i nomi alle formule dei principali 

composti organici, secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa 
ANALIZZARE 
Effettuare una analisi del fenomeno considerato 

riconoscendo e stabilendo delle relazioni 

2. Conoscere i meccanismi della Tettonica delle 

placche 

3. Riconoscere le principali famiglie dei composti  

organici  in relazione al gruppo funzionale 

4. Conoscere le biotecnologie di base  

5. Stabilire relazioni tra struttura chimica e 

reattività 

6. Stabilire relazioni tra configurazione spaziale e 

proprietà fisiche 
INDAGARE  
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, 

scegliendo le procedure appropriate e traendone le 

conclusioni 

3. Comprendere il concetto di risonanza 

4. Spiegare la teoria del legame di valenza e 

l’ibridazione degli orbitali atomici 

5. Risalire al comportamento chimico dalle 

caratteristiche strutturali 

6. Indagare su  utilizzi e  limiti delle biotecnologie 

7. Formulare ipotesi sulle cause e sugli effetti dei 

fenomeni endogeni 
TRASFERIRE  
Trasferire modelli ad altri contesti 

4. Saper utilizzare il modello globale della 

Tettonica delle placche  in casi reali. 

5. Valutare  le informazioni sulle sostanze 

organiche provenienti dai mass media 

inquadrandole in un contesto scientifico 

6. Valutare le informazioni sulle biotecnologie 

provenienti dai mass media inquadrandole in un 

contesto scientifico 
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Programma svolto entro il 15 maggio  

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 L'attività sismica 

10.  La struttura della terra 

-    Crosta, mantello e nucleo 

-    Litosfera, astenosfera, mesosfera. 

11.  Il calore interno della terra 

-    Il flusso di calore 

-    La temperatura interna della terra 

12. Il campo magnetico terrestre 

-  Il geomagnetismo 

-  Il paleomagnetismo 

13.  La struttura della crosta  

-   La crosta oceanica e continentale 

-   L’isostasia 

-   La morfologia dei fondali oceanici 

-   La morfologia delle aree continentali 

14. Le teorie mobiliste 

-    La deriva dei continenti 

-    Le prove a favore della teoria della deriva dei continenti di Wegener 

-    Le dorsali oceaniche 

-    Le fosse abissali 

-    La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (espansione e subduzione) di Hess 

 -   Prove a favore della teoria dell'espansione dei fondali oceanici: le anomalie magnetiche 

15.  La tettonica delle placche 

-    Le placche litosferiche. 

-    I margini delle placche.  

-    L'orogenesi 

16. Il ciclo di Wilson 

17. La verifica del modello 

-    Distribuzione di vulcani e terremoti 

18. Il motore della tettonica terrestre 

-    I moti convettivi e i punti caldi. 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

I composti  del Carbonio 

6. Classificazione 

7. Le caratteristiche dell'atomo di carbonio 

8. Le rappresentazioni dei composti organici 

9. L'isomeria di struttura 

10. La stereoisomeria 

11. Le proprietà fisiche  

12. La reattività 

13. L'effetto induttivo 

14. Le reazioni omolitica ed eterolitica 

15. I reagenti elettrofili e nucleofili 
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Gli idrocarburi 

  

- Classificazione  

- Gli alcani  

             -    l'ibridazione sp
3 
dell'atomo di carbonio 

             -    formula molecolare generale e  nomenclatura 

             -    isomeria,  

             -    proprietà fisiche 

             -    reazioni.  

- Il petrolio 

- Il biodiesel 

- I cicoalcani 

             -     la formula molecolare generale, la nomenclatura  

             -     l'isomeria 

             -     le proprietà fisiche  

             -    le reazioni. 

  Gli alcheni 

             -    l'ibridazione sp
2
 dell'atomo di carbonio,  

             -    formula molecolare generale e  nomenclatura, 

             -     proprietà fisiche, 

             -    reazioni di addizione e di polimerizzazione. 

  Gli alchini 

       -    l'ibridazione sp del carbonio,  

              -    la formula molecolare,la nomenclatura, 

              -     le proprietà fisiche e chimiche, 

              -    le reazioni. 

 Gli idrocarburi aromatici 

              -    il benzene 

              -    gli idrocarburi aromatici monociclici mono e bisostituiti 

              -    i gruppi arilici 

              -    la molecola del benzene: ibrido di risonanza 

              -    le reazioni del benzene 

              -    la reattività del benzene monosostituito  

              -    l' orientazione del secondo sostituente 

              -    i composti eterociclici 

               -    gli idrocarburi aromatici policiclici 

               -    l'azione cancerogena degli IPA 

              -    i composti aromatici eterociclici di interesse biologico 

 

I derivati degli idrocarburi 

 

 Classificazione 

 Gli alogenuri alchilici 

              -   nomenclatura 

              -  classificazione  

              -  proprietà fisiche 

              -  reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione 

 Gli alcoli 
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              -  il gruppo ossidrile  

              -   formula molecolare ,  nomenclatura e  classificazione 

              -   reazioni di sintesi 

              -   proprietà fisiche e chimiche 

            -    reazioni chimiche  

            -    i polioli 

 Gli eteri 

              -  il gruppo etereo 

              -  nomenclatura 

              -  proprietà fisiche 

              -  l'MTBE 

 I fenoli 

              -  nomenclatura 

              -  proprietà fisiche e chimiche 

              -  reazioni  

 Le aldeidi e chetoni 

               -  il gruppo carbonile 

               -  formula molecolare , nomenclatura e classificazione 

               -  reazioni di sintesi 

               -  proprietà fisiche 

               -  reazioni 

               -  i reattivi di Fehling e di Tollens 

 Gli acidi carbossilici 

               -   il gruppo carbossilico 

               -   formula molecolare generale e nomenclatura 

               -   reazioni di sintesi 

               -   proprietà fisiche e chimiche 

               -   reazioni 

 Gli esteri 

              -    il gruppo estereo 

              -    formula molecolare generale e nomenclatura 

              -    reazione di sintesi (esterificazione) 

 Le ammidi 

             -    il gruppo ammidico 

             -    formula molecolare generale, nomenclatura e classificazione 

 Gli idrossoacidi 

 Gli acidi bicarbossillici 

 Le ammine 

            -   il gruppo amminico 

            -   formula molecolare generale , nomenclatura e classificazione 

            -   proprietà fisiche e chimiche 

            -   le amfetamine 

 I polimeri 

             -   tipi di polimeri 

             -   omopolimeri e copolimeri 

             -    reazioni di polimerizzazione 

             -    proprietà fisiche dei polimeri 

             -    importanza dei polimeri nell'industria e in natura 
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BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

 

Le biomolecole 

 I carboidrati 

              -   classificazione 

              -   i monosaccaridi 

              -   proiezioni di Fisher e di Haworth  

              -   i disaccaridi 

              -   i polisaccaridi 

 I lipidi 

              -   classificazione 

              -   i trigliceridi 

              -   le reazioni dei trigliceridi 

              -   i fosfolipidi 

              -   i glicolipidi 

              -   gli steroidi 

              -   gli ormoni steroidei 

              -   le vitamine liposolubili 

 Le proteine 

             -   formula  molecolare generale, chiralità degli amminoacidi 

             -    nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi 

             -    i peptidi 

             -    la classificazione delle proteine 

             -    la struttura delle proteine 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 I catalizzatori biologici 

              -   gli enzimi e i ribozimi 

              -   nomenclatura e classificazione degli enzimi 

              -    specificità degli enzimi 

              -    meccanismi di azione degli enzimi  

              -    i cofattori e i coenzimi 

              -    regolazione dell'attività enzimatica : fattori attivi (inibitori) e passivi 

 

BIOTECNOLOGIE  

 La tecnologia del DNA ricombinante.  

              -    Gli enzimi di restrizione. 

              -    Le ligasi. 

              -    I vettori: plasmidici ,di espressione, virali.  

              -    Il clonaggio 

              -    Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. 

              -    Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 

              -    La PCR 

              -    L' Elettroforesi 

              -    Il Southern Blotting. e il Northern Blotting . 

              -    Il sequenziamento del DNA 

Dopo il 15 maggio si prevedono di trattare anche i seguenti argomenti 

 La clonazione e gli animali transgenici 

 Le applicazioni delle biotecnologie all'agraria 

 Le applicazioni delle biotecnologie per l'ambiente e l'industria. 

 Le applicazioni delle biotecnologie alla diagnostica medica. 
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STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V A         A.S. 2016-2017 

Prof. Martina Marsango 

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA 
 
Descrizione della classe, partecipazione e impegno. 
 

La classe è composta da 27 alunni, la partecipazione in aula  e l'impegno nello studio a casa risultano 

discontinui per buona parte degli allievi. 

Durante l'anno scolastico si sono riscontrati numerosi   atteggiamenti infantili che dimostrano il mancato 

raggiungimento di un adeguato livello di maturità da parte di alcuni ragazzi. 

Nello specifico della materia, i discenti non nutrono particolare interesse o passione, se non una 

sufficiente curiosità per talune manifestazioni artistiche. 

 

Obiettivi raggiunti e eventuali modifiche. 

 

Chi scrive ha preso servizio in data otto  novembre 2016. Ciò ha causato un ridimensionamento dei 

contenuti da trattare nell'ultimo anno di studi. Detto questo, rispetto a quanto previsto in sede di 

programmazione iniziale, in linea generale il programma s'è svolto in buona parte, non sviluppando però  

le correnti del novecento.   

L’obiettivo principale è stato far sì che gli studenti acquisissero gli strumenti e i metodi necessari per 

l’analisi, la comprensione e la valutazione dei manufatti artistici. 

Altresì, la capacità di passare dalle conoscenze acquisite alle competenze da mettere in campo al di fuori 

del contesto scolastico. 

 

Profitto medio. 
 

Il profitto medio della classe è discreto. Solo una parte degli alunni ha avuto un atteggiamento costante 

nel lavoro in classe e nello studio a casa. 

Alcuni studenti hanno raggiunto punte di eccellenza. 

 

Prove di valutazione. 
 

Le valutazioni degli alunni sono avvenute tramite valutazioni formative e valutazioni sommative. Le 

prime, in itinere, durante le lezioni frontali e partecipate, coinvolgendo gli alunni attraverso domande e 

sollecitazioni a interventi. Le seconde, tramite verifiche scritte semi strutturate e interrogazioni orali. 

 

Collegamenti interdisciplinari, metodologie e strumenti didattici.   
 

Durante le spiegazioni sono stati fatti collegamenti con la storia al fine di contestualizzare gli artisti e le 

loro opere nel panorama storico, politico, economico, sociale e culturale di appartenenza. Le lezioni 

sono state di tipo frontale, ma facendo partecipare i discenti. Lo strumento didattico principale è stato il 

libro di testo. 

Tuttavia, le lezioni si sono basate soprattutto sui contenuti esposti dal docente. 

 

Finale Ligure, 11 maggio 2017 
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Programma di storia dell’arte 

 Anno scolastico 2016/2017 

 
Classe V A 

 
 Libro di testo adottato: Cricco-Di Teodoro, 3, Itinerario nell’arte, versione verde. Dalla età dei Lumi 

ai giorni nostri, terza edizione, editore Zanichelli, Bologna,  2012. 

 

 

OBIETTIVI per lo sviluppo delle competenze: 

1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto 

storico culturale. 

2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un 

determinato periodo storico artistico. 

 

 

MODULO 1. Il Neoclassicismo. Contestualizzazione. Winckelmann e l'antico.  Antonio Canova: vita 

e formazione.  Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, , Monumento funebre a Maria Cristina 

d'Austria. 

Robert Adam: vita e formazione. Opere: Biblioteca di Osterley Park,Kedleston Hall. 

Jacques-Louis David: vita e formazione.Opere: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le 

Sabine, Napoleone al passo del Gran San Bernardo. 

L'architettura neoclassica, Robert Adam: vita e formazione. Opere: Biblioteca di Osterley 

Park,Kedleston Hall. 

 

 

MODULO 2. Il Romanticismo. Introduzione e caratteri generali. 

Caspar David Friedrich: vita e formazione. Opere: Viandante in un mare di nebbia,  il concetto di  

sublime, La croce di Teschen, Monaco in riva al mare.   

Theodore Géricault: vita e formazione.  Opere: La zattera della Medusa, Corazziere ferito. 

 Eugène Delacroix: vita e formazione.Opere: La Libertà guida il popolo,Donne di Algeri. 

Il Romanticismo italiano. Francesco Hayez: formazione. Opere:  Il Bacio. 

 

 

MODULO 3. Il Realismo. Caratteri generali. 

Gustave Courbet: vita e formazione. Opere: Gli spaccapietre,Funerale a Ornans. 

I Macchiaioli e il contesto italiano. La pittura a macchia. I temi e gli artisti principali. Giovanni 

Fattori: vita e formazione. Opera:In vedetta. 

Silvestro Lega: vita e formazione.Opera: Un dopo pranzo. 

Telemaco Signorini:vita e formazione. Opera: La sala delle agitate. 

  

 

MODULO 4.L'Impressionismo, definizione del contesto storico artistico di riferimento, fonti, soggetti, 

tecnica. 

Edouard Manet: vita e formazione. Opere: Le déjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies 

Bergére.   

Claude Monet: vita e formazione. Opere: Impressione, sole nascente, la serie della Cattedrale di 

Rouen. 

Edgar Degas :vita e formazione. Opere:  L'assenzio,ballerina di quattordici anni. 

Pierre-Auguste Renoir: vita e formazione. Opere: Le Grenoulliere,  Ballo al moulin de la Galette. 
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MODULO 5 Il Post impressionismo. Le tendenze postimpressioniste. 

 Puntinismo: i colori, la tecnica, i soggetti trattati. 

George Seurat: vita e formazione. Opere: Une baignade à Asnieres, Un dimanche après-mide à  la 

Grande Jatte. 

Paul Cézanne: l'arte come ricerca ontologica. Vita e formazione. 

Opere: La casa dell'impiccato,  I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. Paul Gauguin: la 

ricerca della purezza e semplicità primitiva. Vita e formazione. Opere:  Il Cristo giallo, Da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: l'arte come espressione dell'interrogarsi sul significato dell'esistenza. Vita e 

formazione. 

Opere analizzate: I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois,  Notte stellata. 

 

A partire dal 15 maggio fino al termine delle attività didattiche si prevede di    svolgere il seguente 

modulo: 

 

MODULO 6. Art Nouveau e Secessioni.  L'Art Nouveau. Il panorama artistico viennese. 

Gustave Klimt: vita e formazione. Opere: Giuditta 1901,Il Bacio. 

Joseph Maria Olbrich: Il palazzo della Secessione. 

Evard Munch: vita e formazione. Opere: La bambina malata, Il grido, Pubertà. 
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LICEO SCIENTIFICO "A. ISSEL" FINALE LIGURE   

  
Anno scolastico: 2016-2017 

 

Classe:  VA 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Prof. D’ANDREA PATRIK 

 

Libri di testo: \ 

 

Ore di lezione svolte nell’a.s.: 42 su 66 (fino al 15 Maggio) 

 

Ore di lezione previste dal 15 Maggio al termine dell’attività didattica: 4 

 
COMPETENZE 

 

 Rispondere prontamente alle consegne 

 Conoscere e rispettare regole convenzioni e procedure di sicurezza. 

 Saper affrontare successo e limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le 

persone 

 Saper raggiungere, attraverso attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria 

utile a mantenere e migliorare lo stato di salute acquisendo le abilità di base che permettano la 

partecipazione attiva ad una o più discipline sportive, consapevoli che l’attività fisica offre 

opportunità di divertimento, sfida, espressione di se e interazione sociale. 

 Competenze specifiche della materia 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI) 

 

 Conoscere le regole e le tattiche dei giochi di squadra 

 Conoscere e organizzare le fasi di una lezione tipo 

 Conoscere e mettere in atto comportamenti ispirati a principi igienici di prevenzione e tutela 

 Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e cooperativi 

 Saper valutare le proprie abilità in relazione a se stessi ed alle abilità altrui 

 Acquisire metodi che consentano il miglioramento delle proprie capacità condizionali  

 Saper variare le regole dei giochi e saper inventarne dei nuovi 

 Saper realizzare movimenti complessi in situazioni variabili 

 Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni 

 Saper progettare tattiche sportive in un gioco codificato 

 Saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa a livello collettivo e personale 

 

COMPETENZE VALUTATE E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie conseguite 

con l’attività in palestra. La valutazione verterà non solo sulle capacità specifiche ma anche sui progressi 

che ciascun alunno otterrà nel corso dell’anno scolastico e sull’impegno e la partecipazione dimostrati 

durante le ore di lezione.  

Verifiche teoriche sugli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. 
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ARGOMENTI TEORICI TRATTATI: 

 

Il massaggio sportivo:  

 l’istinto del tocco e del massaggio 

 i diversi tipi di massaggi 

 studi scientifici presenti in bibliografia 

 i benefìci del massaggio 

 i preparativi di un buon massaggio 

 controindicazioni 

 le principali tecniche 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezione frontale in palestra, attività motoria in ambiente naturale (spazi all’aperto, campo di calcetto, 

campo di basket) e in classe. 

 

 
Finale ligure, 02 Maggio 2017 
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LICEO A. ISSEL, FINALE LIGURE, ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

classe:  V A 

 

materia:  RELIGIONE cattolica 

 

docente:  prof. Benedetto RUSSO 

 

Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita     ed SEI     

 

Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico: n. ore  24 su n. ore 33 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   

Attenzione alle problematiche sociali, in particolare alle nuove forme di povertà. 

Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica, tra cui l’aborto e 

l’eutanasia.    

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

Approfondimento del concetto di liberta’ nella Verità. 

La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 

Nozioni di bioetica 

  

COMPETENZE ACQUISITE 

Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 

Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 

Distinta una religione dal sentimento religioso e dalle sette. 

Acquisita capacità critica  per distinguere una religione dal suo fondamentalismo. 

   

MODALITA’ DI VERIFICA 

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati  i mezzi più  

idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro tematico, 

sia dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di partecipazione 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
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LICEO SCIENTIFICO  "ARTURO 

ISSEL" 
via Fiume 42, 17024 FINALE LIGURE 

(SV) 

http://www.finaleligure.it/liceoissel      

e-mail: liceoissel@tiscali.it 

tel: 019 692323  fax: 019 692042 

CMPI: SVPS02000D - CF: 

91014830094 

Centro ECDL: AMY___01 

A L L E G A T O  2  

 

 

 

 

E S E R C I T A Z I O N I  A S S E G N A T E   

P E R  L A  P R E P A R A Z I O N E  A L L A  P R I M A  P R O V A   

C O N  G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo dell’esercitazione alla Prima Prova svolta dalla classe il 20/04/2017 è allegata nel documento in 

formato cartaceo. 
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Liceo statale “Arturo Issel” 

Finale Ligure 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

II quadrimestre – 15 maggio 2017 

 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 

TEMPO MASSIMO A DISPOSIZIONE PER LA PROVA: 6 MODULI ORARI 

 

STRUMENTI CONSENTITI: VOCABOLARIO D’ITALIANO + VOCABOLARIO ITALIANO-LINGUA 

STRANIERA PER STUDENTI DI MADRELINGUA NON ITALIANA 

 

 

 

Tipologia A  Analisi del Testo 

 

Mario Luzi, Avorio (da Avvento notturno) 

 

Parla il cipresso equinoziale
1
, oscuro 

e montuoso esulta il capriolo, 

dentro le fonti rosse le criniere 

dai baci adagio lavan le cavalle. 

Giù da foreste vaporose
2
 immensi 

alle eccelse città battono
3
 i fiumi 

lungamente, si muovono in un sogno 

affettuose vele verso Olimpia
4
. 

Correranno le intense vie d'Oriente 

ventilate
5
 fanciulle e dai mercati 

salmastri guarderanno ilari
6
 il mondo. 

Ma dove attingerò io la mia vita 

ora che il tremebondo
7
 amore è morto? 

Violavano
8
 le rose l'orizzonte, 

esitanti
9
 città stavano in cielo 

asperse
10

 di giardini tormentosi, 

la sua voce nell'aria era una roccia 

deserta e incolmabile di fiori.  (M. Luzi, Tutte le poesie, Milano 1988) 

 

Mario Luzi (Castello 1914 – Firenze 2005), poeta e saggista, ha attraversato l'intero XX secolo, caratterizzandone 

significativamente la poesia, specie nella sua fase ermetica, di cui è emblema proprio la raccolta Avvento notturno 

da cui è tratta la presente lirica. Come ha scritto P.V. Mengaldo “nel primo Luzi, con perfetta interpretazione dello 

spiritualismo ermetico – fiorentino, la poesia si dà come conoscenza dell'essenza trascendente del mondo e si fa 

essa stessa trascendenza e ritualità, in una distanza totale dalla realtà e dalla storia. Questa raffinatezza spirituale 

si traduce in un preziosismo formale estenuato [...]”. 

 

                                                 
1
Che incombe a picco sulle cose come il sole negli equinozi di primavera e d'autunno. 

2
Perché emanano vapori ed effluvi, ma forse anche perché inconsistenti, quali frutto di fantasie. 

3
Con il loro corso impetuoso lambiscono le mura delle città. 

4
L'idea di un fantastico e immaginario viaggio verso la mitica città del Peloponneso, teatro di feste religiose e dei giochi per 

eccellenza. 
5
Con i capelli al vento. 

6
Gioiose. 

7
Allude alla trepidazione della passione, ma anche al brivido che ne accompagna la fine. 

8
Penetravano quasi profanandolo. 

9
Attonite e quasi sospese. 

10
Cosparse e quasi oggetto di spruzzi. 
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Interpretazione complessiva 

1.1. Dopo attenta lettura si riassuma il contenuto informativo del testo, tenendo presente che la lirica è una sorta 

di immaginaria visione onirica del poeta, colto da uno smarrimento esistenziale. 

 

Analisi del testo 

2.1. Individuare gli artifici retorici presenti nel testo, quali allitterazioni, ossimori, assonanze, analogie, metafore, 

ipallagi 

2.2. Dopo aver individuato i punti della poesia in cui si affronta il tema della solitudine e dell'estraneità dell'uomo 

alle cose, si rifletta sulla concezione della vita che ne emerge 

2.3. Si ponga attenzione al frequentissimo uso di aggettivi: ti pare che abbiano carattere prosaico o aulico e 

ricercato? Per quale motivo a tuo parere? 

2.4. Quale funzione assumono Olimpia e i mercati orientali nella immaginazione poetica? 

2.5. Quale relazione intercorre, a tuo parere, fra il titolo della lirica e il contenuto del testo? 

2.6. A chi si riferisce il poeta negli ultimi due versi? A chi potrebbe appartenere la “voce” come “una roccia 

deserta e incolmabile di fiori”? 

2.7. Quale funzione dell'amore emerge in questa lirica? Per quale motivo il “ma” incipitario del v. 12 segna uno 

stacco fra due parti della lirica? Da cosa sono caratterizzate rispettivamente e quale delle due risulta 

maggiormente onirica? 

 

Approfondimento 

Si offra un approfondimento sulla lirica proposta, istituendo opportuni collegamenti con altri testi o autori 

dell'Ermetismo o, a scelta, della poesia novecentesca, aventi relazioni con la presente sotto il profilo formale e 

contenutistico. 

In alternativa, si offra un commento personale sul testo poetico proposto. 

 

TIPOLOGIA B: SAGGIO O ARTICOLO DI GIORNALE.  
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TIPOLOGIA B, SAGGIO O ARTICOLO DI GIORNALE. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Gli anziani oggi: risorsa o peso inutile? 

DOCUMENTO 1 

C’è un racconto di fantascienza in cui si ipotizza che in una società estremamente progredita, e non in crisi, a 

sessant’anni le persone vengano uccise. Alla scadenza, al compleanno, gli individui si presentano in un istituto 

dove, appunto, si provvede ad eliminarli. Il principio che sottende è che in una società avanzata gli anziani siano 

inutili. Il problema è che sono considerati inutili anche in una società in regressione o che attraversa una crisi 

economica. La domanda allora sorge spontanea: ha ragione l’autore del racconto? I vecchi sono sempre e 

comunque inutili? La mia risposta è amara: forse sì. 

La terza età per la maggior parte soffre di povertà e di solitudine. Lo Stato suffraga la solitudine? Pensa di poterlo 

fare? In tempi antichi, come dicevano i poeti, c’era l’ “orrenda vecchiaia”, ma nello stesso tempo gli anziani erano 

i depositari del sapere e della saggezza e con esse la possibilità di trasmetterle alle generazioni a venire. Oggi di 

saggezza sembra non ci sia più bisogno, se ne fa tranquillamente a meno; il sapere, invece, si acquisisce attraverso 

internet ed attraverso le favole che raccontano i politici. I vecchi se hanno la fortuna di avere nipoti che li amano 

allora hanno sicuramente una ragione per la loro lunga esistenza, altrimenti… 

Andrea Camilleri, La saggezza degli anziani che serve ai giovani, Corriere.it 3 luglio 2013 

 

DOCUMENTO 2 

 

Non chiamateli vecchi. Gli italiani di 65 anni o giù di lì non vogliono proprio sentir parlare di terza età: secondo 

un'indagine presentata alla London School of Economics, condotta intervistando oltre 12 mila over 65 in diversi 

Paesi, due ultrasessantacinquenni italiani su tre dichiarano di non sentirsi affatto «anziani». Quattro su dieci 

pensano che la vecchiaia inizi davvero solo dopo gli ottant'anni: incoscienza giovanilistica di una generazione, o 

visione realistica di una terza età che non ha più i capelli grigi? Marco Trabucchi, presidente della Società italiana 

di psicogeriatria, propende per la seconda ipotesi: «Considerare anziano un 65enne oggi è anacronistico: a questa 

età moltissimi stanno fisicamente e psicologicamente bene. Sono nelle condizioni in cui poteva trovarsi un 

55enne una quarantina d'anni fa. Per questo affermano di non sentirsi vecchi: non lo sono e se hanno qualche 

piccolo acciacco lo tollerano senza troppi drammi». 

Elena Meli, Oggi la terza età comincia a 75 anni,  Corriere.it,19 dicembre 2010. 

 

DOCUMENTO 3 

 

Metti una sera a cena con quattro agenti. Che invece di redigere verbali o stanare "topi d'appartamento", per una 

volta, nell'appartamento di una coppia di anziani, colpiti da un'inguaribile solitudine, si mettono ai fornelli, tirano 

fuori le padelle, aprono la dispensa e spadellano spaghetti burro e parmigiano. 

È successo nel quartiere Appio della capitale, martedì verso le 19.45, una sera come tante di questa afosa estate 

romana. A raccontarlo sono gli agenti della Questura in un post sul profilo Facebook di San Vitale. Jole e Michele, 

89 anni lei, 94 lui, da settanta uno accanto all'altro, sono in casa. Soli. L'ennesima serata a guardare la tv, a 

scorrere i titoli del telegiornale. Da molto tempo nessuno passa a trovarli e nemmeno più i rumori e le voci della 

città gli fanno compagnia, ora che Roma si è mezza svuotata per le vacanze estive. Perfino i vicini hanno fatto le 

valigie e sono andati fuori. 

La solitudine da silenzio si trasforma in pianto e alla fine sfocia in urla di disperazione. Qualcuno, dal palazzo, 

sente quelle grida e quei singhiozzi e chiama il 113, preoccupato di una violenta lite in famiglia o dell'irruzione di 

un ladro in un appartamento. 

Arrivano gli agenti ma la scena che si trovano davanti è inattesa. Non c'è nessun reato, nessun litigio, nessuna 

violenza, nessuna rapina, nessuna truffa a domicilio di cui spesso purtroppo sono vittime gli anziani. Ci sono 

invece Jole e Michele. Sono loro a raccontare ai poliziotti della lunga vita insieme e anche di quella desolazione 

che soffoca ancora più il respiro, oltre il caldo, oltre l'afa. 

Così, nell'attesa che arrivi l'ambulanza per controllare che i due coniugi stiano bene, gli agenti - Andrea, 

Alessandro, Ernesto e Mirko - indossano i panni degli chef e degli intrattenitori: il primo si mette ai fornelli, gli 

altri chiacchierano con la coppia che intanto arrotola gli spaghetti burro e formaggio. Una cena semplice ma 

diversa, come del tutto fuori dall'ordinario è stato l'intervento dei quattro poliziotti. 

Viola Giannoli, La pasta al burro dei poliziotti per due anziani soli, Repubblica.it 3 agosto 2016 

 

DOCUMENTO 4 
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Grazie ai progressi della medicina e della ricerca, la popolazione mondiale di età' superiore ai 60 anni 

raddoppierà entro il 2050, passando dai 900 milioni di individui di oggi a quasi 2 miliardi, e supererà il 

numero dei bambini di età inferiore a 5 anni entro il 2020. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto 

sull'Invecchiamento e la Salute lanciato oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (...). “Oggi, la 

maggior parte delle persone, anche nei paesi più poveri, vivono sempre più a lungo- afferma Flavia 

Bustreo Vice Direttore Generale Salute delle Donne e dei Bambini presso l''Oms- Ma questo non è 

sufficiente. Dobbiamo garantire che la terza età sia vissuta in salute, consentendo l'accesso alle cure 

anche a chi vive in condizioni svantaggiate e continuare a lavorare insieme ai Paesi per aumentare la 

qualità della vita delle persone anziane. Il raggiungimento di questo obiettivo non sarà solo un bene per 

le persone anziane, ma sarà un bene per la società nel suo complesso”. 

L'Italia, grazie ad alcuni dei fattori che hanno contribuito a raggiungere un'alta qualità della vita- 

dall'accessibilità universale delle cure, all'alto livello del sistema sanitario tra cui anche i risultati raggiunti nella 

salute materno-infantile - si attesta al secondo posto per popolazione più anziana al mondo: il 21,4% dei 

cittadini è over 65 e il 6,4% è over 80, seconda solo al Giappone, e medaglia d'oro d'Europa seguita da Germania 

e Portogallo. (...) . 

Italia, paese più ''vecchio'' d'Europa: nel 2050 gli anziani raddoppieranno, redattoresociale.it,         1 ottobre 

2015. 

DOCUMENTO 5 

Il divario tra le generazioni in termini di accesso al lavoro, di reddito, di risparmi e consumi non è mai stato così 

ampio. La percentuale di nonni che si occupano direttamente dei nipoti scende dal 35,8% del 2007 al 22,5%, e si 

contrae dal 17,5% al 9,7% la quota di anziani che si rendono disponibili per il disbrigo di mansioni in casa o di 

pratiche burocratiche. Aumenta però dal 31,9% del 2004 al 47,9% la quota di over 60 che contribuiscono con un 

aiuto economico diretto alla vita di figli e/o nipoti. E sono per lo più anziane le famiglie che detengono consistenti 

patrimoni, quote rilevanti di reddito, e sono poco o per nulla indebitate. Se all'inizio degli anni '90 i nuclei con 

capofamiglia di età inferiore a 35 anni detenevano il 17,1% della ricchezza totale delle famiglie e le generazioni 

immediatamente precedenti il 19,6%, negli ultimi vent'anni la loro quota è scesa significativamente: 

rispettivamente al 5,2% per le prime e al 16% per le seconde. Nel frattempo è aumentata la quota di ricchezza 

detenuta dalle famiglie più anziane, con capofamiglia ultrasessantacinquenne, passata dal 19,2% al 32,7%. 

Gli anziani, una risorsa per il Paese, ricerca realizzata dal Censis e presentata il 19 ottobre 2013. 
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TIPOLOGIA D -  Tema di ordine generale. 

 

Il sociologo Zygmunt Bauman definisce quella in cui viviamo “società liquida”, a sottolineare l’assenza di 

qualunque riferimento “solido” per l’uomo di oggi: la crisi dello Stato, delle ideologie, dei partiti, dei valori 

comuni impedisce al singolo di sentirsi parte di qualcosa che ne interpretava i bisogni. 

Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di strada, 

in cui ognuno è antagonista di ciascuno. Questo “soggettivismo” ha minato le basi della modernità, l’ha resa 

fragile, mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità. 

Il candidato esponga le proprie riflessioni su questa interpretazione della società moderna. 
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TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro 

funzione comunicativa 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1 

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di 

riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 -

2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 – 14 

OTTIMO 15 
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Tipologia B: ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica [S]   

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli usi 

giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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Tipologia B: SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di 

un saggio breve  

2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve  1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei 

dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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Tipologia C: TEMA STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso della 

lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e del 

contesto di riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o 

l’interpretazione del libro di testo) 

1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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Tipologia D: TEMA DI CARATTERE GENERALE (ATTUALITA’) 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]]   

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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e-mail: liceoissel@tiscali.it 

tel: 019 692323  fax: 019 692042 

CMPI: SVPS02000D - CF: 

91014830094 

Centro ECDL: AMY___01 

A L L E G A T O  3  

 

 

 

 
 

 

E S E R C I T A Z I O N I  A S S E G N A T E  P E R  L A  P R E P A R A Z I O N E  A L L A  

S E C O N D A  P R O V A   

C O N  G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come traccia per l’esercitazione di Seconda prova del 16 maggio 

2017 è stata assegnata la proposta della casa editrice Zanichelli uscita 

a livello nazionale in quella data. Si allega il testo completo alla 

versione cartacea. 
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  PROVA DI MATEMATICA 

 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 

 INDICATORI 
Punteggio grezzo 

assegnabile 

Punteggio grezzo 

assegnato 

Conoscenze 

sugli argomenti 

del problema 

svolto 

(punti 0-15) 

ottimo 14 - 15 

 

discreto/buono 12 - 13 

sufficiente 10 - 11 

insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 0 a 6 

Conoscenze 

sugli argomenti 

dei 5 quesiti 

scelti 

(in totale  

punti 0-15) 

ottimo 14 - 15 

 

discreto/buono 12 - 13 

sufficiente 10 - 11 

insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 0 a 6 

Correttezza di 

calcolo  

della parte svolta 

(punti 0-5) 

Il compito complessivamente denota 

padronanza nel calcolo 
5 

 Sono presenti alcuni errori di calcolo  3 - 4 

Molti e/o gravi errori di calcolo 0 - 1 - 2 

Chiarezza 

espositiva  
della parte svolta 

(punti 0-5) 

Il linguaggio specifico nel complesso del 

compito è applicato correttamente 
5 

 
Sono presenti alcuni errori nell’utilizzo del 

linguaggio specifico 
3 - 4 

Si evidenziano ripetuti e gravi errori 

nell’utilizzo del linguaggio specifico 
0 - 1 - 2 

Coerenza logica 
della parte svolta  

(punti 0-5)  

Il percorso logico sviluppato risulta coerente  5 

 Presenza di incoerenze locali  3 - 4 

Presenza di incoerenze globali gravi  

(es:  informaz. algebriche e grafiche) 
0 - 1 - 2 

Punteggio grezzo totale (in quarantacinquesimi) 

 

 

 

 

 

 

 
 LIVELLI Punti Voto in quindicesimi 

A ottimo 
43 - 45 15 

40 - 42 14 

B discreto/buono 
37 - 39 13 

34 - 36 12 

C 
più che sufficiente 31 - 33 11 

sufficiente 28 - 30 10 

D insufficiente 

25 - 27 9 

22 - 24 8 

19 - 21  7 

E grav. insufficiente 

16 - 18 6 

13 - 15 5 

0 - 12 

 

1-4 

VOTO 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL    2/12/2016  
 

 TIPOLOGIA -  DOMANDE A RISPOSTA BREVE 
(max __8/10_ righe) 

Materia: Inglese 
Answer the following questions; write your answers in about  60, 80  words each:       

1. Who is the poet, according to Wordsworth?                                               ......./ 15                                      

 

2. What was according to Coleridge the difference between ‘primary’ and ‘secondary’ 

imagination?                                                                                                                                   ......../ 15 

3. What are the central theme of J. Austen’s novel?                                                     ......../ 15 

 

SIMULAZIONE      TERZA PROVA  (versione per gli assenti) 

Answer the following questions; write your answers in about  60, 80  words each: 

              

1. What is poetry according to Wordsworth?                                                             ......./ 15                                      

2. What was “Poetic Faith or Suspension of Disbelief” according to Coleridge?        ......../ 15 

3. What did J. Austen learn from the 18
th

 century novelists?                                        ......../ 15                                                                                                        
 

Materia: Storia 
1. In quale momento, per quali motivi e con quali impegni l’Italia entrava a far parte della Triplice 

Alleanza?  

2. In che cosa consiste il sistema dei mandati adottato alla fine della I Guerra Mondiale in Medio 

Oriente? 

3. Descrivi le principali linee di sviluppo della politica economica del fascismo. 
 

Materia: Scienze 
Simulazione Terza Prova Esame di Stato    Liceo “ A. Issel “       Classe V A            2  dicembre        
 

1. Spiegare sia l'origine del calore emesso dalla terra sia l'esistenza, ovviamente correlabile, di 

correnti convettive  presenti nel mantello (Max 10 righe) 

 

2. Descrivere i vari tipi di isomeria presenti nei composti organici ( Max 10 righe) 

 

3. Spiegare sia su che cosa si basa la reattività dei composti organici sia il significato di reagente 

nucleofilo e illustrare le diverse modalità di rottura di un legame covalente  (Max 10 righe) 
 

Materia: Matematica 
 

1) Dopo aver dato la definizione di asintoto orizzontale e verticale, calcolare il seguente limite 

 
    Scrivere l'equazione dell'asintoto 
 

2) Dopo aver dato la definizione di continuità di una funzione in un punto, descrivere le principali 

    caratteristiche delle diverse specie di discontinuità.  

    Determinare poi se la  funzione   y = è continua  nel punto x=  

 

3) Dopo aver dato la definizione di derivata ed averne spiegato il significato geometrico, calcolare  

    la derivata della seguente funzione 
2x

4x)log(x
f(x)

2 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL    19/04/2017  
 

 TIPOLOGIA -  DOMANDE A RISPOSTA BREVE 
(max __8_ righe) 

Materia: Inglese 
Answer the following questions; write your answers in about 60, 80 words each: 

1. What is the difference between Marlow and Kurtz in Conrad’s Heart of Darkness?    ......./ 15                                      

2. What technique is mainly employed by Joyce in Dubliners?                                           ......../ 15 

4. What is Woolf’s narrative technique?                                                                          ......../ 15                                                                                         

 

(versione modificata per gli assenti) 

Answer the following questions; write your answers in about 60, 80 words each: 

1. What is the writer’s task according to Conrad and what are the main themes in Heart of 

Darkness?                                                                                                                  ......./ 15                                      

2. What are the main themes in Joyce’s “Dubliners”?                                                ......../ 15 

3. How did Woolf contribute to the modernist novel?                                                 ......../15 
 

Materia: Filosofia 
1. Giustifica dal punto di vista delle rispettive filosofie i diversi atteggiamenti tenuti da Fichte e da 

Hegel di fronte all’arrivo di Napoleone in Prussia, individuando pertanto la principale critica 

mossa da Hegel a Fichte (e a Kant). 

2. Qual è il titolo del principale scritto di Schopenhauer, quali sono i significati dei termini in esso 

contenuti? 

3. Spiega in che modo l’immagine del pendolo viene utilizzata da Schopenhauer per raffigurare la 

condizione umana. 
 

Materia: Scienze 
1. Descrivere le principali differenze tra la crosta oceanica e la crosta continentale (Max 8 - 10 

righe) 

2. Descrivere le proprietà fisiche e chimiche degli alcani evidenziando la causa della loro bassa 

reattività (Max 8-10 righe)  

3. Mettere in relazione le caratteristiche del gruppo aldeidico con la reattività e con le proprietà 

fisiche delle aldeidi (Max 8- 10 righe) 
 

Materia: Fisica 
1. In due lunghi fili conduttori rettilinei, che distano tra loro 2,2 cm, sono presenti due correnti 

di intensità 3,8 A e 7,5 A. Qual è il valore della forza magnetica che agisce su un tratto di filo 

lungo 2,0 m? Supponi che la distanza tra i fili raddoppi, come cambia il modulo della forza 

magnetica? Enuncia la legge fisica che ti permette di calcolare l’intensità della forza, 

specificando quale fu l’esperimento che diede l’avvio allo studio delle forze magnetiche tra 

fili percorsi da correnti. 

2. Una spira conduttrice circolare di raggio 20 cm e resistenza elettrica pari a 3Ω è 

perpendicolare a un campo magnetico che aumenta da 0T a 1,3T in 0,005 secondi. Calcola il 

valore medio della corrente indotta. Quali sono le leggi fisiche a cui fai riferimento per 

risolvere l’esercizio? Enunciale brevemente. 

3. Un’onda luminosa attraversa un mezzo trasparente con una velocità di . Che 

valore ha l’indice di rifrazione del mezzo? E la costante dielettrica relativa εr? 

Descrivi il legame tra la velocità con cui le onde elettromagnetiche si propagano in un mezzo 

e l‘indice di rifrazione del mezzo, facendo riferimento alle proprietà elettriche del materiale.  
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL    23/05/2017  

 
 TIPOLOGIA -  DOMANDE A RISPOSTA BREVE 

(max __8_ righe) 

 

 

Materia: Inglese 

 

Answer the following questions; write your answers in about 60, 80 words each:     

1. Why are Owen’s final words “Dulce et Decorum est Pro patria mori” called “the old lie”?                             

2. What is Doris Lessing’s writing style in “The Grass is Singing? 

3. Where does the theme of the “double” appear in the 19
th

 century English literature? Give some 

examples.                                                                                                                                     

 

Materia: Filosofia 
 

1. Hegel ricostruendo la storia della filosofia spiega nei termini del procedimento dialettico il 

percorso Razionalismo-Empirismo-Kant, in che modo? 

2. Quali sono le critiche che Kierkegaard muove ad Hegel? 

3. Illustra la legge dei tre stadi di Comte. 

 

 

Materia: Latino 
 

1. Illustra in quale modo Orazio presenta la sua visione della poesia attraverso le Odi I,1 e III, 30. 

2. Spiega alla luce del pensiero dell’autore questa sentenza di Seneca tratta dal De tranquillitate 

animi: “Officia civis amisit: hominis exerceat”. 

3. Presenta i caratteri dello stile di Ovidio. 
 

 

Materia: Fisica 
 

1. Enuncia la legge di Ampère-Maxwell, specificandone l’origine concettuale a partire dal teorema di 

Ampère. 

2. Un circuito che oscilla con un periodo di genera un’onda elettromagnetica piana. Determina 

la frequenza e la lunghezza d’onda della radiazione prodotta. Descrivi le principali caratteristiche 

delle onde elettromagnetiche. 

3. Che cosa si intende per Fisica classica? Da quale contraddizione nacque la teoria dell’etere?   
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   TERZA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Materia 

1 

Materia 

2 

Materia 

3 

Materia 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Punteggio 

grezzo totale 

in 

sessantesimi 

conoscenze corrette e 
complete dei contenuti 

(1-15) 

    

competenze linguistiche /  

correttezza nell’esposizione / 

utilizzo del lessico specifico 

(1-15) 

    

capacità di cogliere aspetti 

qualificanti dell'argomento / 
capacità di sintesi / 
capacità di argomentazione 

(1-15) 

    

 

 (media in 

quindicesimi 

per ogni materia) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 LIVELLI Punti Voto in 

quindicesimi 

A ottimo 
57 - 60 15 

53 - 56 14 

B discreto/buono 
49 - 52 13 

45 - 48 12 

C 
più che sufficiente 41 - 44 11 

sufficiente 37 - 40 10 

D insufficiente 

33 - 36 9 

29 - 32 8 

25 - 28  7 

E 
grav. 

insufficiente 

21 - 24 6 

17 - 20 5 

12 - 16 1-4 

 

LIVELLI PUNTEGGIO (1-15 punti) 

ottimo 14 - 15 

discreto/buono 12 - 13 

più che sufficiente 11 

sufficiente 10  

insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 1 a 6 

  

VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Lingua Straniera 

 

 

 

 
CANDIDATO………………………………………….. CLASSE…………. 

 

 

 

Livelli Punteggio 

Ottimo 14-15 

Più che sufficiente/Discreto/ buono 11-12-13 

Sufficiente 10 

Insufficiente 8-9 

Gravemente insufficiente Da 1 a 7 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGI 

Conoscenze 
(Contenuto corretto, completo e pertinente) 

(1-15) 

 

Competenze linguistiche 
(Controllo grammaticale, appropriatezza del lessico, varietà delle 

espressioni)  

(1-15) 

 

Capacità di organizzare un testo coeso e coerente. 

Capacità di sintesi e di argomentazione. 

Capacità di rielaborazione personale. 

(1-15) 

 

 

 

 
 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

____ /15 
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G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E   

D E L L E  P R O V E  O R A L I  
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 

 
 

 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 

 
 

  
IL VOTO FINALE E’ DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE TRE FASI 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

FASE 1    ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO  (1-6 punti) 

Conoscenza e padronanza dell’argomento              (1-2)   

Competenze espressive, registri linguistici               (0-2)  

Capacità di analisi, sintesi, approfondimento          (0-2)  

FASE 2    COLLOQUIO AREE DISCIPLINARI   (1-21 punti) + 

Conoscenze                                                              (1-7) 
Conosce gli argomenti proposti. Possiede le informazioni 

essenziali. Individua le  coordinate spazio-temporali e/o il 

contesto teorico-culturale 

  

Competenze                                                             (0-7) 
Si esprime in modo chiaro, corretto, coerente. 

Ha padronanza nei linguaggi specifici delle discipline. 

Argomenta e struttura il discorso con organicità e coerenza. 

 

Capacità                                                                   (0-7) 

Sa motivare le proprie affermazioni. 

Sa istituire raccordi e confronti intra e interdisciplinari. 

E’ capace di riorganizzare in modo personale le 

conoscenze possedute. 

 

FASE 3    DISCUSSIONE PROVE SCRITTE       (1-3 punti) + 

Sa commentare il proprio elaborato,                       (1-3) 

riconosce l’eventuale errore, sa correggerlo.  
 

          = 
 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO IN 

TRENTESIMI 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-16 

INSUFFICIENTE 17-19 

SUFFICIENTE 20 

Più CHE SUFFICIENTE 21-22 

DISCRETO 23-24 

BUONO 25-26 

OTTIMO 27-28 

ECCELLENTE 29-30 

 

  VOTO     
     
 
                            /30 
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A R G O M E N T I  A P P R O F O N D I T I  

D A I  C A N D I D A T I  C H E  S A R A N N O  P R E S E N T A T I  A L  

C O L L O Q U I O   
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Argomenti scelti dai candidati per l’avvio del colloquio d’Esame 

 

ALLIEVO ARGOMENTO SCELTO 
BALZARI  MATTEO Idoponica 

BONO LORENZO L’alimentazione 

CANIGLIA RENATO Privacy su internet, crittografia e deepweb 

CAPPELLINI  DAVIDE Progresso e clima 

CAPRARO  

ALESSANDRO 
“Jus publicum europaeum” in Carl Schmitt 

CATTANA SERENA 
Van Gogh e l’influenza della sua malattia nel suo essere 

artista 

DI GANGI FEDERICO Gli assassini della memoria, il negazionismo olocaustico 

FERRARI  ALESSIA L’evoluzione dell’uomo: l’Holobionte 

FUMAGALLI  

RICCARDO 
Il gioco d’azzardo 

GAROFALO  KIARA Buddismo 

IANNELLI ILARIA Il cinema 

LA PORTA  NICOLAS Sylvia Earle – Mission Blue 

LARREA MENDOZA 

PAULETT  ANDREA 
Il mercato dell’arte 

MARCHESE  

EDOARDO 
Costanzo Preve 

MARINELLI  

MARCELLO 
Buchi neri e il destino ultimo dell’universo 

MORA  ATHENA Le metamorfosi 

OLIVERI  FEDERICO Le bizzarre avventure di Jojo 

PATITUCCI  EDOARDO 
L’evoluzione degli studi sul cervello: dall’atavismo al 

mental coaching 

PECCHIONI  

FEDERICO 
Prodotti autarchici 

PESCE  MATTEO Le forze armata e l’intelligence militare 

PUPO  MARIA LAURA Alice nel Paese delle Meraviglie 

RATTO  DAVIDE Mishima, fra penna e spada 

SCIRI  NICOLÒ 

FRANCESCO 
Storia degli ostacoli in atletica 

SCOTTO ANDREA  

SIMONETTI  LUCA L’arte del tatuaggio 

VASSALLI  SIMONE La divisione dell’indivisibile 

VIO  LORENZO Carmelo Bene 
 

 

 

 

 


