
Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

1 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

Prot. 0003477/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento del Consiglio di classe 

 

(art. 5, DPR 323/98) 

 

 

15 maggio 2018 
 

 

 

CLASSE V A 

Liceo scientifico 

 
 

Anno Scolastico 2017/2018     



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

2 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

pag. 3 

 

 

   DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

pag. 3 

 

   PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

pag. 4 

 

 

   VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

pag .6 

   

   PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

pag. 6 

    

   ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

pag. 7 

 

  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

pag. 8  

 

   TIPOLOGIA TERZA PROVA SOMMINISTRATA ALLA CLASSE 

 

 

pag. 9 

 

   DOCUMENTI A DISPOSIZIONE 
 

 

pag. 10 
 

    

   CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

pag. 11     

 

   FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

pag. 54 

 

 

ALLEGATO 1 – Simulazioni prima, seconda e terza prova 

 

ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima, seconda e terza prova 

 

ALLEGATO 3 – Prospetti riepilogativi delle attività di ASL  

 



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

3 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa De Rosa Francesca 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Marco MANCO IRC 

 
no no si 

Sandra PENGE 

 

Italiano 

 
no no si 

Angela DE SALVO Latino 

 
no no si 

Roberta SPREAFICO Storia 

 
si si si 

Roberta SPREAFICO Filosofia 

 
si si si 

Francesca DE ROSA Lingua Inglese 

 
no         si si 

Dorotea TORQUATI Matematica 

 
si si si 

Dorotea TORQUATI Fisica 

 
no no si 

Maria Rosaria BARBATI Scienze 

 
no no si 

Alba FILOSA Storia dell’Arte 

 
no no si 

Vittorio OLIVA Educazione Fisica 

 
no no si 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da 23 alunni (12 ragazze e 11 ragazzi). Nel corso del triennio non ci sono stati 

significativi cambiamenti nella sua composizione (ad eccezione dell’inserimento, al quarto anno, di 

un alunno e del ritiro dello stesso, senza aver frequentato, a novembre del quinto). Questo ha 

probabilmente contribuito a consolidare il rapporto instaurato nel biennio e a formare un gruppo-

classe unito, compatto ed aperto al confronto, che riesce attraverso il dialogo a prendere sempre 

decisioni condivise, anteponendo il bene comune alle esigenze personali. Per quanto riguarda la 

continuità didattica, invece, nel corso del triennio la classe ha visto avvicendarsi docenti diversi e 

all’inizio dell’anno in corso ben sette di essi sono cambiati. Tale situazione, però, lungi dall’aver 

frenato la buona disposizione al lavoro e all’impegno, ha contribuito a mostrare, al contrario, la 

capacità della classe di adattarsi con intelligenza e maturità ai cambiamenti. Tutti gli alunni hanno 

saputo accogliere con educazione e sensibilità i nuovi insegnanti dimostrando un atteggiamento 

sempre collaborativo e responsabile. Dovendo tracciare un quadro della storia del triennio di questa 

classe, infatti, la prima notazione che viene da fare riguarda senza dubbio la crescita umana che ha 

caratterizzato questo gruppo che si è sempre distinto per correttezza, rispetto delle regole e 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. Le potenzialità umane e di apprendimento 

della classe si sono consolidate nel corso del triennio grazie all’entusiasmo, alla voglia di imparare, 

al vivo interesse dimostrato da pressoché tutti gli alunni.   

Dal punto di vista didattico la classe ha mostrato, tranne rare eccezioni, una partecipazione attenta 

ed attiva, un interesse vivo ed un impegno costante sia in classe che a casa. Questo atteggiamento 

ha permesso alla gran parte degli alunni di ottenere buoni risultati e di acquisire in quasi tutte le 

materie, in particolare del ramo umanistico, conoscenze, competenze ed abilità adeguate. Anche 

coloro che hanno avuto difficoltà più o meno marcate hanno sempre mostrato la volontà di 

superarle e hanno risposto positivamente agli stimoli loro proposti per migliorarsi, riuscendo così a 

raggiungere risultati adeguati. Il livello di maturazione raggiunto dalla classe è pertanto davvero 

soddisfacente  perché è frutto di un processo di crescita sia umano che didattico.  
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Sembra opportuno concludere questo resoconto della classe sottolineando che all’appuntamento con 

l’Esame di Stato, l’atto conclusivo di un percorso di cinque anni ricco, complesso e non sempre 

facile, questi ragazzi si presentano ancora una volta dimostrando la propria maturità sia per il senso 

di responsabilità nell’approccio all’esame stesso, sia per la lucidità e la chiarezza con cui molti di 

loro vedono i propri obiettivi per il  futuro. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

Crediti formativi Vedi fascicolo studenti 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

 

L’età del Realismo 

 

 

Dicembre-Gennaio 

 

Arte-Italiano 

 

La Shoah in arte e letteratura: le opere 

degli internati  

(in occasione della Giornata della 

Memoria)  

 

 

 

Gennaio 

 

 

Arte-Italiano 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

 

Visite guidate 

 

Mostra “Pablo Picasso.Tra Cubismo 

e Neoclassicismo: 1915-1925” 

 

Scuderie del 

Quirinale a 

Roma 

 

½ giornata 

Fascismo: ultimo atto a Villa 

Torlonia 

Roma ½ giornata 

 

Mostra “Monet” 

 

 

Complesso del 

Vittoriano a 

Roma 

 

½ giornata 

 

Fiera della piccola e media editoria Nuvola di 

Fuksas -Roma 

 

intera giornata 

Spettacolo teatrale “The Picture of 

Dorian Gray” 

Teatro Orione 

Roma 

½ giornata 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Lezioni di Astronomia Pomezia 2 ore 

Lezioni di Biologia su PCR Pomezia 2 ore 

Premio Letterario Nazionale “G. 

Pellecchia” 

Cassino 2 giorni 

Olimpiadi di matematica Pomezia/Roma  

Olimpiadi di fisica Pomezia/Roma  

Masterclass di Fisica delle 

particcelle 

Roma intera giornata 

VI Tris di Atletica  Pomezia ½ giornata 

Gruppi sportivi per tornei di calcio a 

5 e pallavolo 

Pomezia Annuale 

Tutela ambiente: pulizia del giardino Pomezia 1 ora 

Progetto Solidarietà Pomezia Annuale 

Incontri con esperti Conferenza con il paleontologo 

Prof. Manzi dell’Università “La 

Sapienza” “Ultime notizie 

sull’evoluzione umana” 

 

Pomezia 

 

2 ore 

Orientamento Incontro con il cap. M. Belfiore 

“Aeronautica Militare” 

 

Orientamento Universitario Progetto 

Alma Diploma 

Pomezia 12/01 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

Anno Scolastico Progetto Attività Struttura 

ospitante 

n. ore effettuate 

2015-2016 CNR Attività laboratoriali 

di analisi e 

rielaborazione dati 

CNR-Tor Vergata 28+7 

2016-2017 CNR Attività laboratoriali 

di analisi e 
rielaborazione dati 

CNR-Insean 40 

2016-2017 Noi siamo futuro Produzione di 

articoli, , video 

reportage, post, 

recensioni e racconti 

LUISS 90 

2017-2018 Croce Rossa 

Italiana 

Vedi allegato 3 CRI 40 

SICUREZZA SCUOLA 12 

 

TOTALE 217 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA  

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di simulazioni della terza prova scritta. I 

testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella (Allegati numeri 1 e 2). 

 

TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE DATA 

Quesiti a risposta singola (B) Filosofia, Inglese, Fisica, Scienze 1 febbraio 2018 

Quesiti a risposta singola (B) Storia, Inglese, Storia dell’arte, Scienze 18 aprile 2018 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2.  PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTI DIDATTICI 

3. FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI 

4. VERBALI CONSIGLI  DI CLASSE E SCRUTINI 

5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DI ATTRIBUZIONE 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “B. Pascal”. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

12 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Blaise Pascal” 

Liceo Scientifico e Classico 

                                                              PROGRAMMA DI SCIENZE 

                                                                      A.S.2017/2018 

                                                                          Classe 5° sez. A 

Prof.ssa: Barbati Maria Rosaria 

 

CHIMICA 

La chimica del carbonio 

I composti organici: Gli idrocarburi (Alcani- Alcheni – Alchini) 

Reazioni degli idrocarburi. Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi. 

Gli idrocarburi aromatici 

Dai gruppi funzionali ai polimeri: 

Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni. Nomenclatura e reazioni. 

      Acidi carbossilici, esteri e saponi.  

Reazione di esterificazione.  

Azione detergente del sapone. 

Le Biomolecole: 

 Carboidrati; Lipidi; Amminoacidi;  

Proteine: Struttura e composizione. 
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Acidi Nucleici: Struttura e composizione 

BIOLOGIA 

DNA struttura e modello. 

Il codice genetico 

 Duplicazione; Trascrizione; Traduzione. 

Le mutazioni 

La genetica dei virus e batteri: ciclo litico e ciclo lisogeno; i retrovirus. 

Ricombinazione genica nei batteri: trasformazione; trasduzione; coniugazione. 

Il ruolo dei plasmidi 

Il controllo dell’espressione dei geni nei procarioti: l’operone lac e l’operone trp. 

Regolazione genica negli eucarioti:  

Splicing alternativo; miRNA; Fattori di trascrizione. 

Le basi genetiche del cancro: i geni oncogeni 

       La clonazione genica: gli enzimi di restrizione; organismi OGM. 

 La PCR (Reazione a catena della polimerasi). 

 
 

 

Libri di testo: Chimica concetti e modelli (G.Valitutti, M. Falasca); Biologia (Reege-Taylor-  

Simon- Dicker)  
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE V 

SEZ. A 

PROF.SSA ROBERTA SPREAFICO 

Testo in adozione: Valerio Castronovo “MilleDuemila. Un mondo al plurale” vol 3 RCS 

UNITA’ 1 . DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA  

 All’alba del secolo tra euforia e inquietudini 

 Uno scenario mondiale in evoluzione 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 La grande guerra 

UNITA’ 2.  TRA LE DUE GUERRE : TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE  

 I fragili equilibri del dopoguerra 

 La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

 Il regime fascista di Mussolini 

 Le dittature di Hitler e Stalin 

UNITA’ 3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 Verso la catastrofe 

 Un’immane conflitto 

 L’Italia spaccata in due 

UNITA’ 4. GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA  

 Un mondo diviso in due blocchi 

 La decolonizzazione entra in scena un terzo mondo 

 Gli sviluppi della comunità europea 
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 L’Italia degli anni ‘70 

UNITA’ 5. VERSO UN MONDO BIPOLARE  

 La fine del comunismo sovietico e il tramonto del bipolarismo 

 La supremazia degli Stati Uniti e le potenze emergenti 

 L’Europa alla ricerca di una nuova identità 

 L’Italia dalla prima alla seconda repubblica 

 La globalizzazione 

 La crisi del mondo islamico e il conflitto israelo-palestinese 
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PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA  

CLASSE V 

SEZ. A 

PROF.SSA ROBERTA SPREAFICO 

 

Testo in adozione: N. Abbagnano , G. Fornero “La ricerca del pensiero” Paravia 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra 

aree geografiche culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato il reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del territorio 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE: temi, concetti e problemi della storia della filosofia, dal Romanticismo ai nostri 

giorni, colti nei loro aspetti più significativi. 

ABILITA’: comprendere ed utilizzare linguaggi specifici, che richiedano padronanza del il lessico 

tecnico e conoscenza delle sue relazioni con l’uso comune; individuare la genealogia dei concetti 

fondamentali analizzandone anche l’aspetto etimologico linguistico; mettere in luce i nessi sintattici  

riformulare concetti e temi secondo codici nuovi e saperli inserire in contesti più vasti; selezionare 

gli aspetti più rielevanti, isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere i significati impliciti; 

sapersi orientare sinteticamente e operare collegamenti seguendo ordini storici, logici e suggestioni 

associative. 
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COMPETENZE: esprimere i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 

argomentativo; confrontare teorie e concetti individuandone i nessi logico-storici; interpretare testi 

degli autori utilizzando sussidi critici; redigere relazioni utilizzando materiale bibliografico; 

risolvere problemi e operare inferenze argomentative; confrontarsi dialetticamente con 

l’interlocutore; affrontare i contenuti proposti in modo problematico e storico critico; avanzare 

opinioni argomentate e documentate; individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca 

personale. 

 

UNITA’ 1. DALLA DESTRA E SINISTRA HEGELIANA A K. MARX  

 Destra e sinistra hegeliana: il socialismo utopistico 

 K. Marx ed Engels 

 I contestatori del sistema hegeliano: F. Herbart, A, Schopenauer, S. Kierkegaard 

 Il Positivismo nella cultura europea: A. Comte, H. Spencer 

 F. Nietzsche fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 

UNITA’ 2. PRAGMATISMO E STRUMENTALISMO  

 Il pragamtismo di J. Dewey 

UNITA’ 3. FENOMENOLOGIA, ESISTENZIALISMO ED ERMENEUTICA; LA NASCITA 

DELLA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO  

 Il movimento fenomenologico 

 L’esistenzialismo: M. Heidegger e J. Sartre 

 L’ermeneutica: G. Vattimo 

 L. Wittegenstein: la teoria dei giochi di lingua 

 I filosofia di fronte all’intelligenza artificiale 

UNITA’ 4. LE SCIENZE UMANE NEL XX SECOLO  

 La psicoanalisi: S. Freud 
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UNITA’ 5. LO SVILUPPO DELLE SCIENZE MATEMATICHE E FISICO-NATURALI E IL 

RAZIONALISMO CRITICO  

 Logica, matematica, fisica e biologia: A. Einstein 

 Il razionalismo critico di L. Popper 

UNITA’ 6. I PROTAGONISTI DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA ITALIANA  

 Dall’attualismo alla filosofia del dialogo di G. Calogero 

 Esistenzialismo positivo di N. Abbagnano 

 Il pessimismo di N. Bobbio 

 La lotta dell’uomo che presume di essere Dio di N. Bobbio 
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PROGRAMMA LATINO  V A 

                                                    PROF. ssa  DE SALVO ANGELA 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: cenni al quadro storico  

Percorso 1 

Fedro: il servo favolista 

Dal Liber fabularum: Il lupo e l’agnello ( I,1 ), p. 48 

                                  La volpe e l’uva (4,3), p.51 

                                  Una fabula Milesia: la vedova e il soldato (App. Perottina 15), p. 54 

                                  Trilussa, L’agnello infurbito, p. 57 

Percorso 2 

Seneca: il pensiero e l’opera. La riflessione filosofica come elemento centrale della produzione 

senecana: i concetti fondanti.  

Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia 1,1-4), p. 85 

Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (De tranquillitate animi, 4), p. 98 

Passi scelti dall’ep. 47, sugli schiavi (da p. 112) 

I ludi gladiatorii (dall'ep 7).  Da un altro testo 

Siamo le membra di un grande corpo (Ep. 95, 51-53). P. 126 

Recuperare il senso del tempo (Ep.1, 1-3). Da altro testo. 

Letture: 

 Seneca, gli Annei e il cristianesimo (p. 78) 

 I. Lana, Il filosofo e il princeps (p. 86) 
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Percorso 3 

La satira  

Giovenale, I Graeculi: una vera peste ( Sat. 3, passi, p. 270) 

                   L’amore di Eppia (Sat. 6, 82-113), p. 284 

                   La meretrix augusta (Sat. 6). Da altro testo 

Letture: 

 Le acconciature femminili (da altro testo) 

 L’emancipazione femminile nei primi due secoli dell’impero (da E. Cantarella, L’ambiguo 

malanno, Torino 1995). Da altro testo. 

 

Percorso 4 

Lucano e il Bellum civile 

La metafora della quercia e del fulmine 

Sesto Pompeo: un “Enea rovesciato” 

Ferocia di Cesare dopo Farsalo (7, 786-822), p. 241 

La figura di Catone (2, 372-391), p. 243 

Lettura: 

 E. Narducci, Lucano e Virgilio: un rapporto complesso (p. 230) 

 

Percorso 5 

Petronio e il Satyricon 

Il concetto di simposio e la parodia petroniana 
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Trimalchione giunge a tavola (Sat., 31-33), p. 199 

Uno scheletro d’argento a tavola (Sat., 34, 6-9), da altro testo 

Il testamento di Trimalchione (Sat., 71), p. 207 

La matrona di Efeso (Sat., 111-112), p. 216 

Letture: 

 Il tema del banchetto tra sacro e profano (p. 210) 

 Schiavi e liberti nella Roma imperiale (p. 186) 

 

L’ETA DEI FLAVI: cenni al quadro storico  

Percorso 6 

La personalità di Plinio il Vecchio nella testimonianza di Plinio il Giovane (Ep. III,5, sul carattere e 

le abitudini dello zio – da altro testo -; ep. VI, 16, 13-22, sulla morte dello zio, p. 430) 

Dalla Naturalis historia, La natura matrigna (7, 1-5), p. 329 

Percorso 7 

Cenni a Quintiliano e all’Institutio oratoria 

La scuola è meglio dell’educazione domestica (1,2, 1-5; 18-22, p. 339) 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (1,3, 8-16, p. 343) 

 Cenni al sistema scolastico romano (p. 335) 

 

Percorso 8 

L’epigramma: Marziale. Il realismo: uno specchio della Roma dei Flavi 

Sono stati forniti agli allievi degli epigrammi in fotocopia, da altro testo. 

Il gran teatro del mondo (Ep. 3,43), p. 367 
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Odori (Ep.4,4), p. 367 

Fabio e Crestilla (Ep. 8,43), p. 369 

 

L’ETA’ DI TRAIANO: cenni al quadro storico  

Percorso 9 

Tacito: il pensiero, le opere e la sua storiografia 

I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5, p. 466) 

Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-19, p. 473) 

Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (Agricola 30, p. 489) 

Il suicidio esemplare di Seneca (Annales, 15, 62-64, p. 499) 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Ann., 16, 18-19, p. 501) 

I cristiani accusati dell’incendio di Roma (Ann., 15, 44, p. 512) 

Percorso 10 

Cenni al fenomeno del  Cristianesimo nell’impero romano 

La lettera X, 96 di Plinio il Giovane a Traiano e la risposta di Traiano (p. 435) 

 Concetto di  Atti dei martiri, lapsi, apologetica, patristica. 

 

L’opinione di Tertulliano sul servizio militare (p. 589) 

La donna secondo Tertulliano: no alla cosmesi (p. 591) 
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Scuola certificata 

 

I testi su indicati sono stati letti e studiati in traduzione. 

Sono state esaminate in lingua originale le due favole di Fedro e gli epigrammi di Marziale, forniti 

dall’insegnante da altro testo. 

 

Il manuale di storia della letteratura di cui fanno uso gli allievi è: 

Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo Genius loci, vol. 3, Loescher 

 

Laddove, nel programma, siano stati inseriti testi o letture non presenti in detto manuale, ciò è stato 

indicato con la dicitura “da altro testo” (materiali forniti dall’insegnante, mediante condivisione sul 

registro elettronico) 

 

                                                                         Prof.ssa Angela De Salvo 
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        PROGRAMMA    DI   MATEMATICA   Classe 5 A             Anno scolastico 2017- 2018 

 

Insiemi numerici. Richiami e approfondimenti sulle funzioni  

Insiemi ordinati 

Intorni ed intervalli 

Funzioni reali di una variabile reale e loro dominio 

Funzioni inverse 

Concetto di una funzione composta o funzione di funzione 

Funzioni algebriche e trascendenti. Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne 

Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche 

Grafici di funzioni: funzione costante, funzione di primo e di secondo grado, proporzionalità 

inversa, funzione omografica, funzioni goniometriche, funzione esponenziale, funzione logaritmica 

Diagramma di una funzione elementare in cui qualche termine figura in valore assoluto 

Limiti di funzioni 

Premessa alla teoria del limite di una funzione 

Concetto di limite di una funzione 

A) Limite finito quando x tende ad un numero finito 

B) Limite finito quando x tende ad infinito 

C) Limite infinito quando x tende ad un numero finito 

D) Limite infinito quando x tende ad infinito 

Teoremi sui limiti di funzioni 

Primo teorema o dell'unicità del limite (Solo enunciato) 

Secondo teorema o della permanenza del segno (Solo enunciato) 
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Terzo teorema o del confronto (Solo enunciato ed interpretazione geometrica) 

Operazioni sui limiti 

Limite della somma di due o più funzioni. Prima forma indeterminata 

Limite della differenza di due funzioni 

Limite del prodotto di due o più funzioni. Seconda forma indeterminata 

Limite della funzione reciproca 

Limite del quoziente di due funzioni. Terza e quarta forma indeterminata 

Limite della potenza di una funzione 

Limite della radice di una funzione 

Limite di alcune funzioni trascendenti composte. Ultime forme indeterminate 

Funzioni continue 

Funzioni continue in un punto 

Funzioni discontinue in un punto 

Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica 

Punto di infinito 

Punto di discontinuità di prima o di seconda specie 

Funzioni continue in un intervallo 

Proprietà delle funzioni continue: Enunciato del teorema di esistenza degli zeri e del teorema di 

Bolzano -Weierstrass 

Limiti notevoli ed applicazioni 

Limite di alcune funzioni goniometriche 

Il limite notevole: (sen x)/x per x che tende a 0 
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Concetto di derivata 

Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto 

Significato geometrico del rapporto incrementale 

Derivata di una funzione in un suo punto 

Significato geometrico della derivata 

Retta tangente in un punto al grafico di una funzione  

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto (solo enunciato) 

Derivata generica di una funzione e derivate successive 

Qualche significato fisico della derivata. La velocità istantanea derivata della legge del moto. 

Accelerazione istantanea 

Derivata di alcune funzioni elementari e teoremi sulla derivazione di funzioni composte e inverse 

Derivata di una costante 

Derivata della variabile indipendente 

Derivata di una funzione composta 

Derivata delle funzioni   y = sen x   e   y = sen f (x) 

Derivata delle funzioni   y = cosx   e   y = cos f (x) 

Derivata delle funzioni   y = tg x   e   y = tg f (x) 

Derivata delle funzioni   y = cotg x   e   y = cotg f (x) 

Derivata delle funzioni   y = loga x,    y = ln x,  y =  loga  f (x) e y = ln f (x) 

Derivata delle funzioni   y = ax ,   y = ex, y = af (x)  e   y = ef (x) 

Derivata della funzione   y = xn 

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati) 
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Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

La derivata come rapporto di differenziali 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di: Rolle, Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica, Cauchy e di De L'Hôpital  

(solo enunciato) 

Massimi e minimi di una funzione 

Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo 

Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti o decrescenti (solo applicazione) 

Massimi e minimi relativi di una funzione 

Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile ovvero condizione 

necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili (so lo 

enunciato) 

Flessi o punti di inflessione di una curva 

Primo metodo per la ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi con tangente 

orizzontale: metodo dello studio del segno della derivata prima 

Concavità o convessità di una curva in un punto 

Ricerca dei punti di flesso di una funzione 

Secondo metodo per la ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi con tangente 

orizzontale: metodo delle derivate successive 

Ricerca dei flessi a tangente obliqua mediante le derivate successive o attraverso lo studio del 

segno. 

Massimo e minimo assoluto di una funzione derivabile in un intervallo chiuso 
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Studio dell'andamento di una funzione 

Teoria degli asintoti di una funzione: asintoti paralleli all'asse delle y o "verticali" 

Teoria degli asintoti di una funzione: asintoti paralleli all'asse delle x o "orizzontali" 

Teoria degli asintoti di una funzione: asintoti non paralleli agli assi cartesiani o "obliqui" 

La funzione derivata prima 

Generalità sullo studio di una funzione 

Studio di una funzione algebrica razionale 

Studio di una funzione algebrica irrazionale 

Studio di una funzione trascendente  

Studio di funzioni in cui qualche termine figura in valore assoluto 

Studio di funzioni parametriche 

L'integrale definito 

Significato geometrico dell'integrale definito 

Considerazioni sul segno dell'integrale definito 

Generalizzazione del problema dell'integrazione definita 

Integrale definito, funzione del suo estremo superiore  

Funzioni primitive 

Calcolo dell'integrale definito 

Teorema del valor medio (solo enunciato) 

Proprietà dell'integrale definito 

L'integrale indefinito 

Definizione 



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

29 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

Proprietà dell'integrale indefinito 

Integrali immediati 

Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda 

Integrazione per sostituzione e per parti 

Integrali impropri 

Alcuni integrali notevoli 

Calcolo delle aree 

Area di un segmento parabolico 

Area dell'ellisse e del cerchio 

Area di una regione piana limitata da due o più curve 

Calcolo dei volumi 

Volume dei solidi, volume della piramide 

Solidi di rotazione 

Volume della sfera e del cono 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

La geometria analitica dello spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio, il piano e la retta 

Il calcolo combinatorio, disposizioni, permutazioni, combinazioni 

La funzione n! 
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I coefficienti binomiali 

 

Libro di testo: 

M. Bergamini   A. Trifone   G. Barozzi  

Matematica. blu 2.0    seconda edizione   vol.5 

Zanichelli     
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PROGRAMMA   di     FISICA     Classe   V    sez.   A     Anno scolastico 2017 – 2018 

 

                                                       FENOMENI ELETTRICI E MAGNETICI 

 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

Il campo elettrico di un condensatore piano e in prossimità della superficie di un 

conduttore. 

L’energia potenziale elettrica. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

La circuitazione del campo elettrico. 

I condensatori e la capacità, collegamenti di condensatori. 

La corrente elettrica continua 

Intensità di corrente elettrica e velocità di deriva degli elettroni. 

Generatori di tensione. 

Circuiti elettrici. 

Relazione tra intensità di corrente e differenza di potenziale 

Energia elettrica sviluppata dal passaggio della corrente. 

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 

La pila di Volta. 

La conduzione nei metalli 

Conduttori metallici. 

Le due leggi di Ohm. Resistività di un conduttore. 
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Conduttori ohmici in serie e in parallelo. 

Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica: effetto Joule. 

La dipendenza della resistenza elettrica dalla temperatura. 

 

                            FENOMENI ELETTROMAGNETICI E LORO INTERPRETAZIONE 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Magneti naturali e artificiali. 

Direzione e verso del campo magnetico: linee di forza. 

Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. 

Origine del campo magnetico. 

Il campo magnetico 

Il campo magnetico generato da un solenoide e da una spira. 

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito. 

La forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Il vettore campo magnetico B. 

Le proprietà magnetiche della materia. 

Il flusso e la circuitazione del vettore B. Il teorema della circuitazione di Ampère. 

Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte. 
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Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

Forza elettromotrice indotta. 

Correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili. 

Equazioni di Maxwell. 

Radiazione elettromagnetica 

Radiazione elettromagnetica e luce. 

Generazione e caratteristiche delle radiazioni elettromagnetiche. 

 

                                              PERCORSI DI FISICA DEL XX SECOLO 

 

Spazio e tempo nella relatività ristretta 

Spazio e tempo assoluti e velocità della luce. 

Ipotesi della relatività ristretta. 

Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. 

Trasformazioni di Lorentz e loro applicazioni. 

Esperimento di Michelson e Morley. 

Massa ed energia nella relatività einsteiniana. 
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Sistema di misura: Il corso si è tenuto con riferimento al Sistema Internazionale. 

 

Libro di testo: 

 Antonio Caforio, Aldo Ferilli.    FISICA! Pensare l’Universo   Edizione LAB  

Vol.  4 e 5                       LE MONNIER Scuola 
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IIS “Blaise Pascal” di Pomezia 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe V A (Liceo scientifico) 

Programma d’Inglese 

 Prof.ssa De Rosa Francesca  

 

THE VICTORIAN AGE 

The historical and social context 

The literary context: 

 The Victorian novel 

 Types of novels 

 Victorian poetry: the dramatic monologue and the Pre-Raphaelites 

 Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts 

 Charles Dickens:  life, works, themes and style 

 

“Oliver Twist”: plot, setting, main characters, themes and narrative technique. 

 Text analysis:  from chapter 2 “Oliver wants some more” (T90) 

                        from chapter 3 “The enemies of the system” (T91) 

“David Copperfield”:  plot, main characters, main themes, narrative technique 

“Hard Times”: plot, characters, main themes 

 Text analysis: from chapter 5 “Coketown”, lines 1-18 (T95)  
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 Emily Bronte 

 

“Wuthering Heights”: plot, characters, main themes, style and narrative technique 

Text analysis: from chapter 16 “Haunt me then!” (T99) 

 

 Oscar Wilde: life, works, themes, “Art for art’s sake” 

 

“The Picture of Dorian Gray”: plot, characters, themes, narrative technique 

Text analysis: “Preface” (T111)  

                                    from chapter 1 “Basil Hallward” (T112) 

                                    from chapter 20 “Dorian’s death” (T114) 

            “The Importance of Being Earnest”: plot, characters, themes, language 

             Text analysis: from Act 1 “Mother’s worries” (T115) 

 

THE MODERN AGE 

The historical and social context: 

 The Edwardian Age 

  World War I 

  The Twenties and The Thirties 

 The Second World War 

 

The literary context: 

 The Age of anxiety 

 Modernism 
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 Modern Poetry: War poets, Imagists, T.S. Eliot and Free Verse 

 The Modern Novel 

 The interior monologue  

 J. Joyce and the interior monologue: examples of interior monologue from “Ulysses” and 

“Finnegans Wake”  

  

Authors and texts 

 Joseph Conrad: life, works, themes, language and narrative technique 

 

“Heart of Darkness”: plot, main characters, themes, symbolism 

Text analysis: from chapter 1 “The chain-gang” (T149) 

                       from chapter 3 “The horror” (T150) 

 

 Virginia Woolf: life, works, themes, narrative technique 

 

“Mrs Dalloway”: plot, main characters, themes, narrative technique 

“To the Lighthouse”: plot, main characters, structure, treatment of time, themes, symbolism,  

                                  style and narrative technique  

Text analysis: from part I, chapter 5 “My dear, stand still” (T169) 

 

 George Orwell: life, works, themes 

 

“Animal Farm”: plot, characters and themes 

“Nineteen Eighty-four”: plot, main characters and themes 
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I libri di testo utilizzati sono: 

“Only Connect...New Directions” Terza edizione Vol.2 (The Nineteenth century) e Vol. 3 (The 

Twentieth century)   

M. Spiazzi/M. Tavella – Zanichelli 
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

CLASSE 5°B –  DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: Alba Filosa 

a.s. 2017/2018 

 

L’ARTE DEL SETTECENTO 

Il Rococò e il Neoclassicismo 

 Contesto storico e culturale 

IL ROCOCO’ in architettura 

 Definizione di Rococò e dei suoi elementi stilistici 

 Filippo Juvarra: formazione artistica e poetica. Opere: “Basilica di Superga”, “Palazzina 

di caccia di Stupinigi”. 

IL NEOCLASSICISMO 

 Contesto storico e culturale: Illuminismo 

 Poetica Neoclassica e le teorie di Winckelmann 

 Architettura:  Luigi Vanvitelli e la “Reggia di Caserta” 

 Scultura: Antonio Canova, formazione artistica, stile e poetica. Opere: ”Amore e 

Psiche”, ”Paolina Borghese”, “Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria”. 

 Pittura: Jacques-Louis David, formazione artistica, stile e poetica. Opere: “Il giuramento 

degli Orazi”, “La morte di Marat”.  

L’ARTE DELL’OTTOCENTO 

Il Romanticismo in Europa :contesto storico , culturale , poetica e il concetto di “sublime” 

 La pittura romantica in Europa: i protagonisti 

 Inghilterra: il paesaggisti Turner . Opere: “Foro Romano”, “Il mattino dopo il 

diluvio”.Constable, paesaggista.  Opere: “Barca in costruzione”, “Cattedrale si 

Salisbury” 
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 Francia: Gericault, stile e poetica. Opere: “La zattera della Medusa”, serie di Alienati. 

Delecroix, stile e poetica . Opere: “La barca di Dante”, “La libertà che guida il popolo”, 

“Le donne di Algeri”. 

 Germania: Caspar David Friedrich. Opere: “Naufragio della Speranza fra i ghiacci”, “Il 

viandante”. 

 Italia: Francesco Hayez con “L’atleta trionfante” e “Il bacio”. 

     La Scuola di Barbizon: contesto culturale e poetica 

 Camille Corot: “Ponte di Augusto a Narni” 

 Theodore Rousseau: “La strada nella foresta di Fontainebleau” 

 

Il Realismo in Francia 

 Gustave Curbet e la poetica del vero. Vita e formazione artistica. Opere: “Lo 

spaccapietre”, “L’atelier del pittore”. “Fanciulle sulla riva della Senna”, “Jo, la bella 

ragazza irlandese”, “I funerali ad Ornans” 

Il fenomeno dei Macchiaioli a  Firenze: la ricerca artistica, il teorico Diego Martelli 

 Giovanni Fattori: “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “Soldati francesi”, “La 

rotonda di Palmieri”, “In vedetta o il muro bianco”, “Bovi al carro”, “Lo staffato” 

Il fenomeno della Scapigliatura a Milano: la ricerca artistica e i protagonisti 

 Daniele Ranzoni con “L’Edera” 

 Tranquillo da Cremona 

L’Architettura del ferro in Europa  

 Origini e situazione storica e geografica: il Gothic Revival (Inghilterra), il Restauro 

stilistico (Francia), lo storicismo eclettico (Italia) 

 La nascita di nuovi materiali di costruzione 

 La “Torre Eiffel” a Parigi di Gustave-Alexandre Eiffel 

 Le gallerie urbane: “Galleria Vittorio Emanuele II” a Milano. 

L’Impressionismo e Parigi: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

 L’arte e la società nella seconda metà dell’Ottocento 
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 Gli elementi visivi di un quadro impressionista, tecnica pittorica e temi 

 La resa della realtà: luce e colore  

 I protagonisti, vita, ricerca artistica, stile e opere:  

Edouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”,”Il bar delle Folies-Bergeres” 

Claude Monet: “Colazione sull’erba”, “Donne in giardino”, “Le Grenouilliere”, 

“Impressione, levar del sole”, “Cattedrale di Rouen”, “Lo stagno delle ninfee”, “I covoni” 

Edgar Degas: “La lezione di ballo”, “L’assenzio” 

Pierre-Auguste Renoir: “Le Grenouillere”, “Moulin de la Galette” “Colazione dei canottieri” 

 

Dopo l’Impressionismo la ricerca di nuove strade: la teoria del colore di Chevreul 

Paul Cezanne: vita, poetica e stile. Opere: “Casa dell’impiccato”, “I bagnanti”, “Giocatori d i 

carte”, “La montagna Saint-Victoire” 

Gorge Seurat e il Pointillisme: “Un bagno a Asnieres”, “Una domenica pomeriggio all’isola 

della grande Jatte” 

Paul Gauguin: vita , formazione e stile. Opere: “Il cristo giallo” 

Vincent Van Gogh: vita, formazione e stile. Opere: “I mangiatori di patate”,  “Notte 

stellata”,  “Campo di grano con volo di corvi” 

Henry de Toulouse Loutrec: vita, poetica e opere “Al Moulin Rouge”, “Donna che si tira su 

le calze” 

 

Il Divisionismo italiano: i protagonisti 

Giovanni Segantini: vita e poetica “Mezzogiorno sulle Alpi” 

Giuseppe Polizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” 
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LE AVANGUARDIE STORICHE: 

Definizione di Espressionismo, caratteristiche artistiche: l’esperienza francese, tedesca e 

americana 

Espressionismo francese: Fauves e Henry Matisse : “La danza” 

Espressionismo tedesco:  Munch: “L’urlo” 

Espressionismo americano: L’arte informale, l’action painting :J. Pollock “Pali blu”  

 

Il Cubismo e l’inizio dell’arte contemporanea: origini e poetica 

 Cubismo analitico e Cubismo sintetico 

Pablo Picasso: vita, formazione e poetica. Lettura opere:  “Les Demoiselles d’Avignon”, 

“Guernica”. 

 

 

 

I libri di testo utilizzati sono: 

“ARTE VIVA PLUS: DAL SEICENTO ALL’IMPRESSIONISMO. 4” 

A cura di Gloria Fossi 

GIUNTI EDITORI 

 

“ARTE VIVA PLUS: DAL NEOIMPRESSIONISMO AI NOSTRI GIORNI.5” 

A cura di Gloria Fossi 

GIUNTI EDITORI 
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Programma di Religione cattolica 

Classe VA (liceo scientifico) - Anno scolastico 2017-2018 

 

- La scelta di fede 

  Plausibilità e ragionevolezza della fede nel contesto odierno 

  Fede, ateismo e gnosticismo: scelte di libertà 

  Agnosticismo e ricerca 

  Visione del film “Dekalog 1” di Krzysztof Kieślowski 

- Bene e male 

Dio e il male 

Il dolore nella prospettiva cristiana. "Mio fiume anche tu" di Ungaretti. 

Il male esperito e il male morale 

Visione del film “The believer” di Henry Bean 

I comandamenti e la loro attualità 

- La libertà 

La libertà e le sue definizioni  

La libertà: possibilità di realizzare se stessi nel rispetto della propria personalità 

Libertà, valori e scelte: la politica come servizio nella prospettiva cristiana 

La politica e il bene comune 

- Bioetica 

Questioni generali 

L’embrione e il concetto di individuo e persona 

L’aborto nella visione cristiana e nella legge dello Stato Italiano 
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La fecondazione assistita, la “maternità surrogata” 

Il fine-vita 

- Identità e progettualità  

Legami e relazioni: le relazioni interpersonali e affettive 

Prendersi cura e abitare la terra: il lavoro  

Sogni e desideri: costruire il proprio futuro 

 

Testo in adozione: Sergio BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB Scuola, vol. unico 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Programma di Educazione Fisica svolto dalla classe VA 

Prof. Vittorio Oliva 

 

Resistenza generale :    600 m  

 

Forza Esplosiva Arti superiori e test di verifica: lancio del palla medica 

                     

Forza Esplosiva Arti inferiori e test di verifica: sargent test e salto in lungo da fermi  

 

Giochi sportivi di squadra:   pallavolo, tennis tavolo,  calcio e   basket   

 

Partecipazione al VI° Tris di Atletica “Memorial Gianna Sbaraglia” 

 

Partecipazione al Torneo di calcetto e pallavolo 

 

Rapidità e velocità 30m e 60m , potenziamento generale (esercizi con palla medica) stretching, sono 

stati argomento di unità didattiche trattate durante tutto l’anno scolastico. 

 

Obiettivi :  apprendimento di abilità e gesti tecnici specifici , sviluppo della resistenza organica, 

miglioramento  della tonicità generali, sviluppo del pensiero tattico , sviluppo del pensiero creativo , 

integrazione nel gruppo e corretta relazione con i compagni , rispetto di regole predefinite. 

 

Argomenti teorici trattati nell’ultimo anno 

  

Il sistema endocrino: ghiandole e ormoni; gli ormoni e l'allenamento. 

Teoria dell'allenamento: concetto e definizione; carico allenante; mezzi e momenti dell'allenamento. 

Qualità motorie: forza - definizione e classificazione; regimi di contrazione; esercitazione a carico 

naturale e con sovraccarico; velocità e rapidità 
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IIS B. Pascal 

Classe V A 

Programma di Italiano 

Prof.ssa Sandra Penge 

Testo in adozione G. Baldi et al, “Testi e storia della letteratura” voll. D, E, F, Paravia 

 

UD. 1 – LEOPARDI 

Il pensiero: La poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; Il pessimismo storico e 

cosmico.  

"I Canti”. 

Le "Operette morali" e l’ “arido vero” 

 

BRANI: 

1. "La teoria del piacere"; 

2. "Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; 

3. “Indefinito e infinito"; 

4. “Teoria della visione"; 

5. “Parole poetiche"; 

6. “Indefinito e poesia". 

7. “L’infinito” 

8. “Ultimo canto di Saffo”; 

9. “La sera del dì di festa”; 

10.  "Dialogo della natura e di un islandese"  

11. "Cantico del gallo silvestre" 
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UD. 2 - LA SCAPIGLIATURA 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

 

BRANI: 

1. "La Scapigliatura e il 6 febbraio" di Cletto Arrighi (da altro testo) 

2. "Preludio" di Emilio Praga. 

 

UD. 3 - IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO ITALIANO 

 

Il Naturalismo Francese: i fondamenti teorici e i precursori; la poetica di Zola; tendenze 

romantico-decadenti del Naturalismo zoliano. 

Il Verismo italiano: La diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana; 

l’assenza di una scuola verista; l’isolamento di Verga. 

 

BRANI: 

"Scienza e forma letteraria: l'impersonalità" di Luigi Capuana 

 

 

UD. 4 - GIOVANNI VERGA 

I romanzi preveristi; Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; L’ideologia verghiana; il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano; “Vita dei campi”; il "Ciclo dei vinti";  
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"I Malavoglia": l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo; 

“Mastro don Gesualdo”: L’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità; la critica alla “religione della roba”. 

 

BRANI: 

1. “L’amante di Gramigna, Prefazione” – “Impersonalità e regressione”. 

2. Prefazione al Ciclo dei vinti e a I Malavoglia: "I vinti e la fiumana del progresso" 

3. “Fantasticheria” 

4. “Rosso Malpelo” 

5. “Lettera a Farina” 

6.  “Libertà” 

7. “Semplice storia” 

8. “La roba” 

9. “L’amante di Gramigna” 

10. “La lupa” 

 

U.D. 4: IL DECADENTISMO 

L’origine del termine “Decadentismo”: senso ristretto e senso generale del termine;  

la visione del mondo decadente; 

la poetica del Decadentismo: l’estetismo; l’oscurità del linguaggio; le tecniche espressive; il 

linguaggio analogico e la sinestesia;  

temi e miti della letteratura decadente;  

Decadentismo e Romanticismo. 
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BRANI 

“L’albatro” di C. Baudelaire 

“Corrispondenze” di C. Baudelaire 

“Languore” di P. Verlaine 

 

U.D. 5: PASCOLI 

 

La visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana: gli intenti 

pedagogici e predicatori, i miti, il grande Pascoli decadente; le soluzioni formali. 

Rassegna delle opere: “Myricae”, “Poemetti”, “Canti di Castelvecchio”. 

 

BRANI: 

1. "Arano" 

2. "L'assiuolo" 

3. “La digitale purpurea” 

4. “Il gelsomino notturno” 

5. “X agosto” 

6. “Temporale” 

7. “Valentino” da altro testo. 

 

U.D. 6: D’ANNUNZIO 

 

La vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le “Laudi”.  
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BRANI: “La pioggia nel pineto” 

 

U.D. 7: SVEVO 

 

La vita; La cultura di Svevo; rassegna delle opere: 

“Una vita”: il titolo e la vicenda; l’”inetto e i suoi antagonisti”; l’impostazione narrativa; 

“Senilità”: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il 

superuomo, la cultura di Emilio Brentani, l’impostazione narrativa.  

“La coscienza di Zeno” 

 

BRANI:  

1. “La trasfigurazione di Angelina” 

2. "Prefazione del dottor S." (da altro testo) 

3. “Preambolo” (da altro testo) 

4. “La morte del padre” 

5. "Psico-analisi" 

6. “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

U.D. 8: PIRANDELLO 

 

La visione del mondo; la poetica; le “Novelle per un anno”: le novelle “siciliane”, le novelle 

“piccolo borghesi”, l’atteggiamento “umoristico”;  

rassegna dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”; “I vecchi e i giovani”; “I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore”; “Uno nessuno e centomila”;  
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Il teatro: Lo svuotamento del dramma borghese; la rivoluzione teatrale di Pirandello; il “grottesco”; 

il teatro nel teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore”. 

 

BRANI: 

1. “Un’arte che scompone il reale” 

2. “Nessun nome” 

3. "La patente";  

4. "Il treno ha fischiato";  

5. “L'eresia catara";  

6. "Ciaùla scopre la luna";  

7. "Il figlio cambiato";  

8. "La giara";  

9. "Pensaci Giacomino";  

10. "La carriola"; 

11. La conclusione di “Uno, nessuno e centomila”. 

 

U.D. 9: INTRODUZIONE ALLA POESIA DEL '900.  

L’eredità del Simbolismo. La poesia dell’Individuo. 

La stagione delle avanguardie: il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e 

programmi;   

I Futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti.  

I Crepuscolari: tematiche e modelli. 

L’Ermetismo: la lezione di Ungaretti; la “letteratura come vita”; il linguaggio; il significato del 

temine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia.  
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BRANI: 

1. "Manifesto del Futurismo" di F. T. Marinetti;  

2. "Manifesto tecnico della letteratura futurista" di F. T. Marinetti; 

3. "Desolazione del povero poeta sentimentale" di S. Corazzini. 

 

U.D. 10 UNGARETTI  

“L’allegria”: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; 

le vicende editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi. 

“Sentimento del tempo”: il “secondo tempo d’esperienza umana”; Roma, luogo della memoria; i 

modelli e i temi. 

“Il dolore”. 

 

BRANI: 

1. “Il porto sepolto” 

2. “Veglia” 

3. “Mattina” 

4. “Soldati” 

5. “Non gridate più” 

 

U.D. 11 SABA 

“Il Canzoniere”: i fondamenti della poetica; i temi principali; le caratteristiche formali.  

 

BRANI:  

1. “La capra” 

2. “Amai” 
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U.D. 12 MONTALE 

“Ossi di seppia”: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il 

“varco”; la poetica; le soluzioni stilistiche.  

“Le occasioni”: la poetica degli oggetti; la donna salvifica;  

 

BRANI: 

1. “Non chiederci la parola” 

2. “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

UD. 0 – Divina Commedia 

Struttura del “Paradiso”. 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

 

1. Canto 1 

2. Canto 3 

3. Canto 6 

4. Canto 11 da v.28 

5. Canto 12 vv. 106-129 

6. Canto 17 vv. 46-69 e 112-142. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

 

Marco MANCO 

 

  

2 

 

Italiano 

 

Sandra PENGE 
 

 

3 

 

Latino  

 

Angela DE SALVO 
 

 

4 

 

Storia 

 

Roberta SPREAFICO 
 

 

5 

 

Filosofia 

 

Roberta SPREAFICO 

 

 

6 

 

Lingua Inglese 

 

Francesca DE ROSA 
 

 

7 

 

Matematica 

 

Dorotea TORQUATI 

 

 

8 

 

Fisica 

 

Dorotea TORQUATI 

 

 

9 

 

Scienze 

 

Maria Rosaria BARBATI 
 

 

  10 

 

Storia dell’arte 

 

Alba FILOSA 

 

 

11 

 

Educazione fisica 

 

Vittorio OLIVA 
 

   

COMPONENTE STUDENTI 

 

   

Simone TOSCANO 

 

   

Alessandro ALBERTINI 

 

   

COMPONENTE GENITORI 

 

 

 

  

Giovanni RETTORE 

 

   

Annalisa D’AGUANNO 

 

 

    

Pomezia, 15/05/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. ssa Laura Virli  
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ALLEGATO n. 1 

 

 
Simulazioni 

prima, seconda e terza prova 
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LICEO “BLAISE PASCAL” 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ ESAME DI STATO 

 

 

Pomezia, 9 maggio 2018 

 

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

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926)  

 

 «Io non potevo vedermi vivere.  

Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 

camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno 

specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché 

subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. 

Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […]  

Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - 

non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale 

mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che 

non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere 

solamente gli altri, e io no.  

E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 

che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 

conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e 

io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano.  

Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo 

d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, 

ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla 

crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo 
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mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni 

sentimento e ogni volontà. Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»  

 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 

compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica 

del mondo e della vita.  

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del testo.  

 

2. Analisi del testo 

 2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

 2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 

 14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

 2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli 

 altri ma anche per me”? 

 2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e 

 “pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 

 2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed approfondiscila 

con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” Scegli uno dei quattro 

ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma 
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del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la 

forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 

debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio 

protocollo.  

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Il tema della gelosia nella letteratura e nell’arte.  

Edvard Munch, Gelosia, 1895, Bergen Kunstmuseum  

 

La figura maschile sulla destra del quadro mostra una  

sfumatura verdastra negli occhi e nel viso ed ha lo  

sguardo allucinato; evidentemente la sua sofferenza nasce dalla  

scena che si svolge in secondo piano, dove un uomo sta offrendo  

dei fiori rossi ad una donna seminuda rappresentata nell’atto di  

cogliere un frutto da un albero.  

 

 

«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per 

obbedire alla moda, con quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, via, non 

si poteva più dire, soprattutto perché pareva che lui lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi 

appunto perché se l'era rasa. - La gelosia, del resto, - sentenziò, - non dipende tanto dalla poca stima che 

l'uomo ha della donna, o viceversa, quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. E allora... Ma 

guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, come se avesse 

parlato lei e non lui. Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le spalle voltate, lo vide 

nello specchio, e con una mossetta degli occhi gli domandò: - E allora... che cosa? - Ma sì, è proprio questo! 

Nasce da questo! - riprese lui, con rabbia. - Da questa poca stima di noi, che ci fa credere, o meglio, temere 

di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo; ecco!»  

    Luigi PIRANDELLO, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE, Milano, 1987  
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«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell’animo 

siano qualcosa di sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere esattamente le cose e 

quel che pensa la gente per la semplice ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come 

hanno i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi c’è un caleidoscopio vertiginoso nel quale non 

distinguiamo più niente.»  

         Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, Mondadori, Milano, 1993  

 

«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto 

aperto e aspetto. Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere. Quanto siamo rimasti zitti, poi che parole 

mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani non potevano attraversare: ho 

scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia fosse quel così, se bruciava o 

era spento. Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, mi dolgo e mi pento di averle 

presentato il conto. La presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena della fronte. Avanzavo il mio rauco 

reclamo e più sacrosanto era, più era goffo: le chiedevo conto, e mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste 

il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché dura e la città finché non crolla.»  

Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 2009  

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto?  

DOCUMENTI  

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza  

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e rappresenta una 

grandezza molto importante per valutare lo stato di salute di un’economia, sebbene non 

comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il livello di benessere. […] Il PIL è una misura 

senz’altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia, anche molti dei fattori di 

benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell’ambiente, la tutela della 

salute, la garanzia di accesso all’istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un 

paese e quindi dal suo PIL.  

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante (http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-

interno-lordo_(Enciclopedia-dei-ragazzi))  
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«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale 

e ai valori della comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 

miliardi di dollari l’anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche 

l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre 

autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le 

nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di 

Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere 

giocattoli ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa 

che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto 

blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle 

nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non 

comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l'intelligenza del nostro 

dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la 

nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in 

poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto 

sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani».  

Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo del 1968;  

riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 2013; (http://24o.it/Eqdv8)  

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Il colonialismo italiano.  

DOCUMENTI  

«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette 

del periodo coloniale come Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado 

di precisare quali domini coloniali l’Italia liberale e l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per 

quale motivo e con quali risultati? In quasi tutte le città della Penisola permane il ricordo 

toponomastico delle imprese coloniali dell’Italia unita: una piazza Adua, un corso Tripoli o una via 

Mogadiscio, o simili, fanno ancora mostra di sé negli elenchi stradali italiani. Ma quanti - 

soprattutto tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a fronte dell’assenza di quelli di 

altre città africane, forse anche più importanti ma che non furono dominio italiano?»  

Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna, 2002 

 



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

61 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

 «Si deve a singoli episodi se, in modo sporadico e irregolare, l’Italia uscita dal fascismo e dalla 

guerra ha ricordato e ricorda il passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di 

testo e i sensi di colpa dalle coscienze; l’oblio ha appannato i sentimenti e gli interessi. Eppure il 

colonialismo, benché in parte fuori tempo e pieno di manchevolezze, è parte integrante della 

storia d’Italia e della sua stessa formazione come nazione e Stato unitario. La lunga frequentazione 

con l’Africa autorizza i documenti del ministero degli Esteri o il dibattito politico ordinario a parlare 

pudicamente di legami storici e culturali, ma l’attenzione è scarsa, superficiale, inficiata da 

preconcetti e luoghi comuni.»  

Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 2011  

 

«… lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in 

larghi mercati e centri novelli di consumazione. Quando in quelle ora deserte contrade il contatto 

di colonie italiane verrà mutando usanze e tenore di vita, e vi saranno introdotte le istituzioni e le 

abitudini dell’Europa, gl’indigeni, invece di cibarsi malamente di un po’ di dura [cereali], e di 

coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e diverranno consumatori utili dei 

prodotti europei, per le esigenze create dal sole della civiltà. D’altronde, dovunque l’uomo 

incivilito porta con sé in mezzo a popoli di civiltà inferiore capacità intellettuali, cognizioni 

tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile economicamente, che non produca e non accresca valori 

e ricchezze.»  

Giorgio ROCHAT, da Dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla politica italiana nel 

Mar Rosso (27 gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher, Torino, 1973  

 

«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano 

troppi e dovevano lavorare per troppo poco. […] Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; 

e più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, e li pagava poco e li trattava male e li 

stranomava. […] Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal 

nostro mare, verso la quale guardano, come sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la 

quale si protende impaziente la nostra isola grande; una vasta regione che già per opera dei nostri 

progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da un 

pezzo, per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto. […] Vivranno 

liberi e sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con frapposta la strada 

vicinale del mare. Troveranno, come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche là 

è Roma. […] Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è 

presentata al suo dovere di contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; 
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al suo diritto di non essere soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere 

ai suoi figli volonterosi quel che sol vogliono, lavoro ...»  

Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per celebrare la guerra 

per la conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, Mondadori, Milano, 1971  

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle 

generazioni presenti verso le generazioni future.  

 

DOCUMENTI 

 «[…] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. 

La sua origine è l’attività umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne 

gli impatti più disastrosi. Per riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, 

nelle nostre abitudini di consumo, nei modi di produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di 

sviluppo, una transizione – inevitabilmente lenta, ma da guidare con mano sicura – verso 

un’economia sostenibile. Serve anche collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei Paesi 

in via di sviluppo, spesso i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e 

lungimiranti nei Paesi sviluppati. […] Abbiamo visto come il tema dei cambiamenti climatici sia 

strettamente legato a quelli dell’uguaglianza sociale e dello sviluppo economico. Abbiamo parlato 

di economia, di salute e di equilibri sociali usando metriche oggettive, basandoci sui risultati della 

ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi delle cause, sia per gli scenari futuri e le vie 

d’uscita. Abbiamo parlato di benessere, di opportunità, di convenienza. […] Servono una nuova 

strategia ed un nuovo sforzo economico nella ricerca – simile a quello fatto anni fa per la ricerca 

spaziale – per individuare quelle tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di produrre 

energia a basso costo e senza impatti sul clima e sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra 

capacità di conservare l’energia prodotta ed, infine, ci aiutino a rimuovere dall’atmosfera i gas 

serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni. […] La strada da percorrere non dipende solo 

dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni comunità può decidere di intraprendere fin da 

oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di spostamento, nelle risorse utilizzate, 

nell’organizzazione della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni, ecc.»  

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, Bologna, 2015  
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«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. […] 

Constatando che la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure 

prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, l’insufficiente attrezzamento materiale e 

tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le minacce all’ambiente devono 

essere risolti nell’interesse delle generazioni presenti e future. […] Proclama solennemente in 

questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle 

generazioni presenti verso le generazioni future. […] Articolo 5. Protezione dell’ambiente 1. 

Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della 

Terra, le generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le 

condizioni della vita e in particolare la qualità e l’integrità dell’ambiente.»  

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla Conferenza 

generale dell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-Pons, M. 

Pallemaerts, S. Fioravanti Sapere 2000, Roma, 2003  

 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

 

Le leggi razziali del ’38.  

«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia 

contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel 

corso del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro 

fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite 

radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 
Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari, 1996 

 

Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni 

tra i seguenti argomenti:  
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po antisemita;  

 

 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali.  

Se lo ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono 

quando la loro visibilità pubblica è «acquisita».  

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Globalizzazione e vulnerabilità sociale.  

 

«Negli ultimi cinquant’anni il vertiginoso aumento della popolazione e la necessità di incrementare 

la produzione agricola e industriale hanno comportato l’ampliamento delle aree urbanizzate e un 

maggior consumo di suolo. «Megacittà» di milioni di abitanti hanno raggiunto anche aree 

potenzialmente pericolose per l’uomo, dove un tempo non si sarebbe costruito per le cattive 

caratteristiche geomorfologiche o climatiche. Di fatto, si è determinata una maggiore esposizione 

al rischio delle nostre società: siamo più numerosi e più vulnerabili agli eventi naturali, anche e 

soprattutto in considerazione del fatto che la globalizzazione crea condizioni di sempre maggiore 

interdipendenza tra i Paesi.»  

Silvia PEPPOLONI, La terra uccide ma possiamo limitare i danni – in: «Corriere della Sera – la Lettura», 11 settembre 

2016  

 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai 

sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato riflettendo:  

 «vertiginoso aumento della popolazione», con riferimento alle aree del mondo 

in cui tale fenomeno si rende più evidente;  

«consumo di suolo»;  

aree a rischio;  
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del cambiamento climatico, sull’emergenza alimentare e sulla preziosità 

dell’acqua;  

«globalizzazione» e per «interdipendenza tra i Paesi».  

Potrai concludere il tuo elaborato con riflessioni sul concetto di vulnerabilità in relazione ai 

fenomeni appena trattati. I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità 

e maggior completezza all’elaborato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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ANNO SCOLASTICO 2017/18 

SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

Il candidato risolva uno dei problemi e risponda a 5 quesiti del questionario. 

 

Problema 1 – Modello in scala 

In uno studio di progettazione navale si vuole realizzare il modello in scala ridotta dello scafo di una nave, 

per sottoporlo a vari test fluidodinamici. Il modello deve essere ricavato da un blocco omogeneo di 

materiale plastico in forma di prisma retto, di altezza 3 m, avente per base il trapezio isoscele ABCD, le cui 

misure sono riportate in figura. 

 

Le curve 1  e 2  rappresentano due possibili scelte progettuali per la sezione della superficie esterna. 

Considera le curve come archi AB di grafici di funzioni riferite a un sistema cartesiano ortogonale Oxy 

centrato nel punto medio O del segmento AB, avente l’asse delle ascisse in direzione AB e le unità x e y 

espresse in metri. 

a) Associa ciascuna delle due curve a una delle seguenti famiglie di funzioni, motivando in modo 
esauriente la scelta: 

 
 

xb

ax
xf






9

9
    d

c

xx
xg 




4

  

essendo a, b, c, d parametri reali non nulli. 
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b) Ricava i valori dei parametri a, b, c, d in modo che le curve γ1 e γ2 possano essere ben rappresentate 
dagli archi AB dei grafici delle funzioni associate basandosi sui dati riportati in figura e tenendo conto 
che entrambe le curve sono tangenti in B alla retta BC (e simmetricamente in A alla retta AD). 

c) Avendo dimostrato che i valori dei parametri che soddisfano le richieste precedenti sono  

,1,2,5,1  dcba  

analizza la derivabilità di ciascuna delle due funzioni così determinate nell’intervallo 11  x , 

classificando la tipologia degli eventuali punti di non derivabilità; rappresenta poi in modo qualitativo, 

in uno stesso riferimento, le funzioni derivate  xf '  e  xg '  nell’intervallo 11  x . 

  

Poiché il materiale plastico scartato nel corso della lavorazione del modello può essere opportunamente 

riutilizzato, si vuole quantificare il risparmio che evidentemente si realizzerebbe optando per il profilo 

esterno di tipo 2  rispetto al tipo 1 . 

d) Calcola, in percentuale rispetto al volume totale del blocco prismatico iniziale, quanto materiale 

plastico si recupera in più se si sceglie il profilo di tipo 2  invece del tipo 1 . 

e) Per la sezione della superficie interna invece non ci sono dubbi: deve essere una curva 3  di equazione 

hkxy  4 . Determina i valori di k e h tenendo conto che 1 , 2  e 3  devono essere tangenti in A e 

in B. 
 

 

Problema 2 

Nella figura sottostante è riportato il grafico della funzione  'f x , derivata prima della funzione reale 

 f x  definita e continua nell’intervallo  0;8 . 
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Del grafico  'f x  sono note le coordinate dei punti evidenziati e le seguenti caratteristiche: 

 i tratti 1AB  e FG  sono segmenti di retta; 

 i punti 1B  e 2B  non appartengono al grafico; 

 ciascuno degli archi 2B C , CD , DE , EF  individua un sottografico la cui area misura S ; 

 il tratto 2B F  ha un andamento di tipo sinusoidale e si raccorda col tratto FG  senza presentare un 

punto angoloso. 
 

a) Traccia in due distinti riferimenti cartesiani i grafici plausibili delle funzioni  ''f x  e  f x  

nell’intervallo  0;8 , nell’ipotesi che sia  0 0f  , motivando in modo esauriente i passaggi. Quanto 

vale  6f ? Qual è il massimo valore assunto da  f x , e in corrispondenza a quale o a quali valori di 

x  viene assunto? 

b) Giustifica il fatto che la funzione  f x  presenta un punto di non derivabilità di tipo angoloso 

nell’intervallo  0;8 , quindi determina la misura in gradi, minuti e secondi dell’angolo acuto   

individuato dalle tangenti al grafico di  f x  in tale punto angoloso. 

c) Date tutte le precedenti ipotesi sulla funzione  f x , indica quali tra le seguenti affermazioni sono 

vere, motivando la risposta. 

1. Come conseguenza del teorema di Lagrange, deve esistere necessariamente almeno un valore x  

nell’intervallo  0;6  tale che  
1

'
3

f x  . 

2. Poiché  f x  non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo  0;6 , non può 

esistere alcun valore x  interno a tale intervallo tale che  
1

'
3

f x  . 

3. Benché  f x  non soddisfi tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo  0;6 , esistono 

più valori x  interni a tale intervallo tali che  
1

'
3

f x  . 

 

Considera ora la seguente famiglia di funzioni, in cui a, b, c, d, e sono costanti reali: 

   
















86 se

62 sesin
1

20 se2

xedx

xcx
c

b

xax

xF  

d) Dimostra che la funzione della famiglia  F x  che riproduce al meglio le caratteristiche note della 

funzione  f x  si ottiene in corrispondenza dei valori:  
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1
, 2, , 1, 4.

2 2
a b c d e


       

Assumendo quindi, da qui in avanti, che  f x  sia la funzione definita da questi parametri, ricava 

esplicitamente le espressioni di  'f x  e di  ''f x , verificando la coerenza tra le espressioni ottenute 

e i grafici precedentemente rappresentati.  

e) Calcola, nel modo che ritieni più rapido, il valor medio integrale f  di  f x  nell’intervallo  0;8 . 

Determina poi il volume V  del cilindro ottenuto dalla rotazione intorno all’asse delle ascisse del 

sottografico della funzione costante y f  nell’intervallo  0;8  e il volume V  del solido che si ottiene 

ruotando il grafico della funzione  f x  di 360° intorno all’asse delle ascisse. Calcola infine di quanto 

differisce, in percentuale rispetto a V , approssimata al decimo, il volume V  dal volume V .  
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Questionario 

1. Data la funzione reale  f x , definita e continua in  1; , sia    
2

1

x

F x f t dt  . 

Sapendo che 8 1y x   è la retta tangente al grafico di  F x  nel suo punto di ascissa 2x  , ricava 

 4f  e il valor medio integrale di  f x  nell’intervallo  1 4; .  

 

2. In figura è rappresentato un piccolo taccuino aperto e 
rovesciato, con i bordi della copertina a contatto con il tavolo, 
che poggia su un fermacarte a forma di semisfera. Determina la 
misura in gradi e minuti dell’angolo   di apertura del taccuino, 
sapendo che il fermacarte ha il massimo raggio possibile.  

 

 

 

 

3. Data nel riferimento Oxyz  la piramide a base triangolare avente per base il triangolo di vertici A=(1; 2; 

-3), B=(0; 2; 0), C=(-2; 1; 4) e per vertice il punto V=(1; -1; 5), calcolare l’altezza della piramide e 
dimostrare che il piede dell’altezza coincide con uno dei vertici della base. 
  

4. Sia OAB la regione R  del primo quadrante del riferimento Oxy  delimitata dall’arco AB  della 

parabola γ  di equazione 21y x  , con A  e B  intersezioni di γ  con gli assi x  e y  rispettivamente. 

Detto P  il punto di intersezione tra l’arco di parabola AB  e la retta di equazione 5 6 0x y  , ricava 

il rapporto tra i volumi 1V  e 2V  dei solidi ottenuti per rotazione di 360° dei triangoli mistilinei OPB e 

OPA  in cui R  risulta divisa dal segmento OP , rispettivamente intorno all’asse y  e intorno all’asse 

x . 

 

5. Discuti la continuità e la derivabilità della seguente funzione reale: 

 
se 0

1 se 0

x
x x

f x
x

 
 



 

e calcola, se esistono, i seguenti limiti: 

   lim , lim .
x x

f x f x
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6. Nella sua ora di lezione, un professore di matematica interroga da 0  a 3  studenti ogni volta. Per 

stabilire il numero n  di interrogati, lancia due dadi regolari a 6  facce e calcola la somma S  dei 

punteggi ottenuti, quindi determina  il resto della divisione fra S  e 4; n è uguale a tale resto.  

Calcola la probabilità che in una lezione siano interrogati 3 studenti, quindi calcola il numero medio di 

ore necessario a interrogare tutti i 28  studenti della classe. 

 

7. Si consideri la famiglia di funzioni   kkx

k exf 3   dove k è un parametro reale. Determinare per quali 

valori del parametro k la funzione  xfy k  è soluzione dell’equazione differenziale: 

 

3y’’ + 2y’ – y = 0 

 

e per quale dei valori di k così determinati, è soddisfatta la condizione ey )0( . 

 

8. Un architetto sta progettando una nuova concert hall; la pianta dell’edificio è la regione R del piano 
cartesiano Oxy compresa tra il grafico della funzione  

  23
40

40
f x x  , 

l’asse x e le rette di equazione 20x   e 20x   ; le sue sezioni con piani ortogonali all’asse x sono 

rettangoli di altezza    
1

2
h x f x . 
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Rappresenta la regione R e calcola la sua area. Calcola poi il volume complessivo dello stabile. 

 

9. Determina l’espressione analitica della funzione  f x  sapendo che il suo grafico è tangente alla retta 

di equazione 2 4x y   in un punto del primo quadrante e che la sua derivata prima è 

  3' 3f x x x  . Rappresenta quindi il grafico di  f x , verificando che è una funzione pari. 

Dimostra, in generale, che se  f x  è una funzione pari, allora  'f x  è dispari e  ''f x  è pari. 

 

10. La funzione  f x  rappresentata in figura è continua e derivabile in R. Il suo grafico è tangente all’asse 

x nell’origine e alla retta t nel punto di flesso A. 

a) Traccia il grafico della funzione  'f x , indicando in particolare il dominio, gli zeri, il segno e le 

coordinate dei massimi e dei minimi. 

b) Sapendo che  f x  è una funzione polinomiale di quarto grado, ricava la sua espressione analitica 

e calcola quindi l’espressione di  'f x ; stabilisci infine se la funzione  'f x  così ricavata è in 

accordo con il grafico disegnato al punto precedente. 
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I.I.S. “BLAISE PASCAL” POMEZIA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

1 Febbraio 2018 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAME DI STATO 

 

CLASSE V SEZ. A 

 

(Durata della prova h 2.30)  

 

 

 

Filosofia 

Inglese 

Fisica 

Scienze 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  01.02.2018 

FILOSOFIA 

 

NOME____________________________COGNOME_____________________________ 

 

1. Perche’ secondo Schopenhauer la libertà può solo essere definita in senso negativo e in che modo 

l’uomo,  che fenomenicamente non è libero, può liberarsi? (max.  8 righe) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Quali analogie e quali differenze riesci a delineare tra il movimento filosofico positivista e della 

sinistra hegeliana ? (max.  8 righe) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Quali sono le tre fasi della filosofia di F. Nietzsche?   (max. 8 righe) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

INGLESE 

 

Name:  ________________________________________________   Class:    _________      

                        

1) Write about the narrative technique used by E. Bronte in “Wuthering Heights” and 
explain  its “modernity”. (max. 10 lines) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Explain why Oscar Wilde can be considered as the “embodiment” of the Aesthetic 
Movement (max 10 lines) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3) Duplicity is an important feature of the Victorian Age. How is the theme of duality 
presented in “The Picture of Dorian Gray” by O. Wilde? (max 10 lines) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  01.02.2018  

FISICA 

NOME____________________________ COGNOME___________________________ 

 

1) Illustra l’esperienza di Ampère e commenta l’espressione analitica alla quale si giunge, specificando 

anche l’unità di misura di ogni grandezza coinvolta. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Che cos’è una corrente indotta? Enuncia la legge di Faraday-Neumann  sulla f.e.m. indotta. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3) Utilizzando il concetto di forza di Lorentz descrivi come un campo magnetico influenza il moto di una 
carica elettrica. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

80 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  01.02.2018  

SCIENZE 

 

NOME____________________________COGNOME_____________________________ 

 

1) Quando un grasso o un olio vengono riscaldati con una soluzione acquosa di idrossido di Sodio si forma il 

corrispondente sale di Sodio. Schematizza la reazione e spiega la loro azione detergente. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Cosa hanno in comune e in cosa differiscono l’amido e la cellulosa? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3) Gli idrocarburi si classificano in saturi e insaturi. Qual’é la differenza e quali sono le reazioni a cui vanno 

incontro? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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I.I.S. “BLAISE PASCAL” POMEZIA 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

18 Aprile 2018 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAME DI STATO 

 

CLASSE V SEZ. A 

 

(Durata della prova h 2.30)  

 

 

Storia 

Inglese 

Storia dell’arte 

Scienze 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  18.04.2018 

STORIA 

 

NOME____________________________COGNOME_____________________________ 

 

1. Il neofascismo di Salò e il movimento partigiano  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Come si modifica lo scenario geopolitico internazionale dopo il secondo conflitto 

mondiale? Cosa si intende per “mondo diviso in due blocchi”?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Istituto Capofila Ambito 16 

   
 
   
 
 

  

 

84 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
BLAISE PASCAL 
Liceo classico – Liceo scientifico 
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese) 

 

Scuola certificata 

3. Caratteri della decolonizzazione e il movimento dei paesi non allineati   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 18/04/2018 

INGLESE 

 

Name:  __________________________________________           Class:    _________                               

 

1. Analyse the differences between the traditional and the modern novel. (max. 10 
lines) 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Describe the spirit of Modernism and explain how it influenced the modern poetry 
     (max 10 lines) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Write about “Heart of Darkness” by J. Conrad and explain how the novel can be 
interpreted (max 10 lines) 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  18.04.2018  

SCIENZE 

 

NOME____________________________COGNOME_____________________________ 

 

1. Descrivi in sintesi il processo di duplicazione del DNA, esplicitando le componenti 
necessarie, i vari passaggi e il prodotto finale. (Max 10 righe) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi struttura e funzione dell’RNA messaggero, dell’RNA di struttura e 
ribosomiale. (Max 10 righe) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4. La ricombinazione genica per un batterio può essere vantaggiosa, perché? In 
quale modo i batteri possono ricombinare i propri geni? (Max 10 righe) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  18.04.2018  

Storia dell’arte 

NOME____________________________COGNOME_____________________________ 

 

1. Definisci il termine “Neoclassicismo” indicandone la derivazione. Spiega poi le 
sue caratteristiche artistiche e quindi la sua poetica citando un autore e la sua 

opera. (max 10 righe) 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

2. Il dipinto sotto riprodotto viene considerato il testamento pittorico dell’autore. 

Perchè? Descrivilo nelle sue caratteristiche principali. Indica autore e titolo 
dell'opera. (Max 10 righe) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Riconosci l’opera riprodotta e scrivine la didascalia; descrivi il soggetto, la 
struttura compositiva e l’atmosfera che l’artista ha voluto suscitare. 

Soffermati, poi sul linguaggio poetico dell’autore, così differente rispetto agli 

Impressionisti a lui contemporanei. (Max 8 righe) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima, seconda e terza prova 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO - QUINDICESIMI 

 

TIPOLOGIA  A – ANALISI DEL TESTO 

 

 INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A 
Padronanza della lingua (capacità logico-linguistiche, morfo-

sintattiche e ortografico-lessicali). 
4,5  

B Comprensione complessiva del testo proposto. 3  

C Analisi retorica e stilistica del testo proposto. 3  

D Approfondimento e rielaborazione. 4,5  

 TOTALE 15  

 

 

TIPOLOGIA  B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  

 

 INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A 
Padronanza della lingua (capacità logico-linguistiche, 

morfo-sintattiche e ortografico-lessicali). 
4,5  

B 

Rispondenza alla tipologia (esposizione di una tesi e 

argomentazione; esposizione di un’antitesi e sua 

confutazione). Organizzazione dei dati e dei contenuti. 

4,5  

C Interpretazione, confronto e uso dei documenti. 4,5  

D Rispetto delle consegne 1,5  

 TOTALE 15  
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TIPOLOGIA  C/D – TEMA   

 

 INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A 
Padronanza della lingua (capacità logico-linguistiche, 

espressive e ortografico-lessicali). 
4,5  

B Pertinenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 3  

C Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 3  

D Efficacia comunicativa ed argomentativa 1,5  

E Approfondimento, interpretazione critica, rielaborazione 3  

 TOTALE 15  
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Scuola certificata 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Candidato _______________________________________   Classe _________ Commissione_________ 

 

 

 

 
PUNTI 

 

 

0 - 4 

 

5 - 10 

 

11 -18 

 

19 -26 

 

27 -34 

 

35 -43 

 

44 -53 

 

54 - 3 

 

64 -74 

 

75 -85 

 

86 -97 

 

98-109 

 

110 - 

123 

 

124 - 

137 

 

138 - 

150 

 

VOTO 

/ 15 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 P  1 P  2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 TOT 

 

PUNTEGGI MASSIMI 

 

75 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

150 

COMPRENSIONE      

     ( 0 – 20  P,  0 – 4 Q )     

Analisi dellla situazione problematica, 
identificazione dei dati, interpretazione 

e formalizzazione matematica. 

  

      

 

 

 

 

         

ANALISI                       

     ( 0 – 20  P,  0 – 4 Q ) 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

Abilità di analisi. Uso di linguaggio 

appropriato. 

                                                              

 

 

         

CORRETTEZZA           

    ( 0 – 20  P,  0 – 4 Q ) 

Correttezza nei calcoli e 
nell'applicazione di tecniche e 

procedure.Precisione delle 

rappresentazioni geometriche e dei 

grafici. Coerenza e completezza della 

risoluzione. 

 

       

         

 

       

  

 

 

 

 

 

 

         

ARGOMENTAZIONE  

  ( 0 – 15  P,  0 – 3 Q ) 

Giustificazione e commento della 

strategia applicata, dei passaggi 

effettuati, e della coerenza dei risultati. 

             

 

TOTALI 
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La Commissione 

_________________________________           _________________________________________ 

_________________________________           _________________________________________ 

_________________________________           _________________________________________ 

_________________________________            _________________________________________ 

 

Pomezia,  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Candidato __________________________________    Classe _________ 

 

 

  ** QUESITO NON RISPOSTO = 0 

 

                                                                                            TOTALE PROVA _______________/15 

Indicatori 

 

Descrittori Punteggio 

** 

 

Conoscenza degli argomenti e 
pertinenza alla richiesta 

(max punti 8) 

 

o Completa 

o Buona 

o Discreta 

o Sufficiente 

o Parziale 

o Limitata 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

 

 

Competenza linguistica e 
correttezza dei linguaggi 

specifici 

(max punti 3,5) 

 

o Ottima 

o Buona 

o Sufficiente 

o Parziale 

o Limitata 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

 

 

Capacità di organizzazione / 
di critica, e di sintesi. 

(max punti 3,5) 

o Ottima 

o Buona 

o Sufficiente 

o Parziale 

o Limitata 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Prospetti riepilogativi delle attivita’ di ASL 
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PROSPETTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015-2016 

 

Denominazione progetto CNR Tor Vergata 

Dipartimento disciplinare 

afferente 

Matematica e Fisica 

Referente Prof.ssa Marcella Nigro 

Finalità del progetto Sviluppare lo studio delle discipline fisico-

matematiche 

Obiettivi ASL  

Competenze Applicazioni fisico-matematiche 

Abilità Ricerca, progetto e lavoro in team 

Attività svolta Attività laboratoriali di analisi e rielaborazione dati 

e ricerca 
Ore svolte Interne 7 

 Esterne 28 

Ore totali 35 
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PROSPETTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-2017 

 

Denominazione progetto CNR INSEAN 

Dipartimento disciplinare 

afferente 

Matematica e Fisica 

Referente interno Prof.ssa Marcella Nigro 

Finalità del progetto Sviluppare lo studio delle discipline fisico-

matematiche applicate ai progetti navali 

Obiettivi ASL  

Conoscenze Tecnologie innovative in ambito navale 

 

Competenze Trasversali Applicazioni fisico-matematiche 

Competenze Professionali Progettazione navale 

Abilità  Ricerca, progetto e lavoro in team 

Attività svolta Attività laboratoriali di analisi e rielaborazione dati 

e ricerca 

Ore totali 40 
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PROSPETTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-2017 

 

Denominazione progetto NOI SIAMO FUTURO 

Dipartimento disciplinare afferente Lettere 

Referente interno Prof.Marco Cimini (Coordinatore) 

Finalità del progetto Formazione dei giovani sui principali mezzi di 

informazione, recependo e valorizzando l’attitudine 

social e la capacità dei giovani di lavorare in sinergia  

Obiettivi ASL  

Competenze Trasversali Capacità di lavorare in team 

Competenza digitale 
 

Competenze Professionali Competenze di scrittura giornalistica: articolo di 

giornale, reportage, recensione 

Attività svolta Produzione da parte degli studenti di articoli, video 

reportage, campagne sociali, reportage fotografici ma 

anche post, recensioni e racconti. 

Pubblicazione di tali contributi sulla piattaforma 

www.noisiamofuturo.it 

Ore svolte 90 
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PROSPETTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017-2018 

 

Denominazione progetto Croce  Rossa Italiana 

Dipartimento disciplinare 

afferente 

Educazione Fisica 

Referente interno Prof.ssa A. Parravicini 

Finalità del progetto Creazione di figure professionali con l’inserimento 

in ambito scientifico e medico 

Obiettivi ASL  

Competenze Trasversali Elaborazione e potenziamento delle competenze di 

natura specifico-scientifica 

Competenze Professionali Individuare e orientare indirizzi di studio o di 

attività professionali al termine del percorso liceale 

Attività svolta  Introduzione a Croce Rossa 

 Accenni di Diritto Internazionale Umanitario 

 Normative sui contratti di lavoro, diritti e 

doveri dei lavoratori 

 Ricerca tipologia contratti di lavoro 

 Sicurezza sul lavoro 

 Attività di gruppo per applicazione pratica delle 

nozioni acquisite durante il percorso formativo 

 Corso Primo Soccorso 

Ore totali 40 

 

 


