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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof. ssa Sandra Penge 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Sandra Penge* Italiano X X X 

Valerio Zandonà* 
Storia   X 

Filosofia   X 

Valeria Cacciapuoti* 
Matematica   X 

Fisica   X 

Laura Carsetti* Scienze   X 

Rossella Del Monaco* Storia dell’Arte   X 

Anne - Marie Peduto* Lingua Inglese X X X 

Margherita Scartozzi Conversazione inglese X X X 

Rustemi Vetiola Francese  X X 

Maryline Campana Conversazione francese X  X 

Sonia Feliziani Educazione Fisica X X X 

Marco Manco I.R.C. X X X 

 

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 elementi; di questi, uno ha frequentato il quarto anno all’estero. Nel corso dei 

primi due anni la classe ha subito il trasferimento in uscita di 7 studenti, sempre reagendo con energia a tali 

separazioni e cercando il più possibile di compattarsi. L’ultimo trasferimento in uscita dalla classe si è avuto 

alla fine del terzo anno. 

Nel corso dei cinque anni ed in particolare del triennio il c.d.c. è stato abbastanza costante: sono cambiati 

quasi annualmente soltanto i docenti di conversazione.  

Tuttavia, nel passaggio al quinto anno, sono cambiati molti docenti:  

● matematica e fisica; 

● scienze; 

● storia; 

● filosofia; 

● storia dell’arte. 

La classe si presenta da sempre come accogliente verso i docenti e aperta al dialogo educativo e didattico, 

realizzando le attività didattiche curriculari proposte ed accogliendo con entusiasmo quelle extracurriculari. 

Anche le attività di PCTO sono state svolte con senso di responsabilità. Tra tutte, si segnalano quelle a cui 

ha partecipato in presenza la classe intera nel corso del terzo anno (l’ultimo precedente la pandemia) presso 

il Museo del Novecento di Pomezia (per la quale hanno tutti ricevuto una valutazione estremamente positiva 

da parte del tutor esterno) e presso “Ohana ONLUS”. Quest’ultima attività è risultata particolarmente 

significativa poiché tutti gli elementi del gruppo classe hanno potuto sfruttare e mettere in luce le proprie 

competenze attraverso attività di tutoraggio nei confronti di bambini della scuola primaria. Ciò ha portato 

un considerevole miglioramento all’autostima degli studenti e studentesse risultanti più “fragili” nell’attività 

didattica quotidiana. 

Nelle ore di lezione in aula la maggioranza del gruppo di studenti è ordinata ed attenta e generalmente 

disciplinata. Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, la classe ha confermato fortemente 

il proprio atteggiamento positivo e costruttivo anche e soprattutto nelle attività in DAD durante il lock down 

del 2020. Nel secondo anno del triennio sono invece risultati disorientati dall’alternanza tra DDI e attività in 

presenza, con un conseguente rallentamento nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze. Nell’ultimo 
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anno, la frequenza è stata regolare e la classe nel complesso non ha risentito di particolari problemi relativi 

alla DDI, cosa che invece si è verificata per i singoli alunni costretti alla DDI per positività al Covid. Per 

costoro è stato complesso restare al passo, sia per ragioni tecniche (connessione non regolare a scuola) sia 

per ragioni soggettive (malattia, distrazione dovuta al contesto domiciliare etc.)  

Nell’ultimo triennio la classe è stata, come tutte, penalizzata dalla scarsità di attività extrascolastiche in 

presenza e raramente è riuscita a cogliere il massimo profitto dalle attività extracurriculari svolte a distanza. 

Gli studenti non hanno avuto, pertanto, la possibilità di consolidare i loro rapporti interpersonali attraverso 

esperienze di viaggi-studio e simili, tuttavia i rapporti in classe sono sempre stati cordiali. Nonostante la 

collaborazione non sia sempre delle migliori (ad eccezione di un gruppetto che ha instaurato da subito 

un’interdipendenza positiva), la classe non è mai stata caratterizzata da litigi tra individui o tra gruppi e 

l’ambiente scolastico è sempre stato sereno, anche grazie al fatto che tutti gli studenti si sono sempre 

dimostrati, per indole, rispettosi dei regolamenti della scuola, nonché delle regole non scritte del vivere 

civile e del rispetto reciproco.  

La serenità dell’ambiente in classe su descritta è probabilmente la ragione principale per cui, nonostante la 

pandemia, questi studenti non hanno mai perso la motivazione nel frequentare la scuola: la classe da sempre 

si caratterizza per una frequenza regolare e assidua da parte di tutti.  

Per quanto riguarda il lavoro a casa, la situazione è rimasta costante nel triennio. Esso in alcuni casi viene 

svolto in maniera frettolosa e/o superficiale, anche a causa del poco tempo a disposizione di pomeriggio: il 

monte ore settimanale è più alto rispetto a quello degli altri indirizzi ed alcuni studenti sono pendolari; 

dovendo prendere l’autobus per raggiungere i comuni limitrofi, rientrano a casa e possono iniziare a 

svolgere i compiti solo a metà pomeriggio. 

Nonostante il lavoro di recupero ed approfondimento costantemente svolto dai docenti negli anni 

precedenti, alcuni elementi del gruppo classe presentano ancora delle difficoltà, in particolare nella scrittura 

dell’italiano e nelle materie scientifiche. Nel complesso, la gran parte degli studenti possiede competenze di 

livello base o intermedio, con alcune eccezioni: si hanno casi che raggiungono l’eccellenza in alcune 

discipline, ma non nelle altre.  

Nell’anno in corso il percorso didattico è stato abbastanza regolare, con l’eccezione di Storia e Matematica 

(ved. relazioni dei docenti), benché la quantità di contenuti svolti e il loro livello di approfondimento siano 

stati un po’ ridotti in tutte le discipline.  
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Specificità della classe in relazione all’indirizzo di studio – Opzione Italo-Inglese 

A differenza degli studenti che seguono un percorso tradizionale di Liceo Scientifico, nel corso di tutti i 

cinque anni di liceo gli alunni della 5 H hanno studiato, oltre all’inglese, la lingua francese (e, nel triennio, 

anche cultura e letteratura), sostenendo l’esame di French (livello IGCSE) somministrato a livello 

internazionale da Cambridge e continuando poi il percorso di studio della disciplina anche dopo aver 

sostenuto l’esame.  

Oltre il francese, in aggiunta ai contenuti previsti dalle Indicazioni Nazionali per i Licei Italiani, hanno 

studiato alcune materie secondo il Syllabus IGCSE sostenendo e superando, con risultati vari, gli esami 

relativi, somministrati secondo le direttive Cambridge.  

Tali materie sono: Geography, Maths, Physics, English as a second Language, Biology. 

Inoltre, la classe ha terminato lo studio della lingua e cultura latina alla fine del quarto anno. 

Nel secondo periodo del quinto anno, la classe ha affrontato il modulo di biologia in modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning); le lezioni, svolte in collaborazione con la docente 

madrelingua, hanno previsto diverse modalità di lavoro per ottimizzare l'attenzione (lavoro frontale, a 

coppie, a gruppi); sono stati utilizzati materiali video di supporto in lingua inglese presenti sulla piattaforma 

Zanichelli. Attraverso una serie di compiti (tasks) contestualizzati, gli allievi hanno avuto la possibilità di 

mettere in campo allo stesso tempo le tre dimensioni dell’apprendimento: contenuti, lingua e uso del 

pensiero scientifico; la possibilità di svolgere i tasks proposti individualmente o in piccoli gruppi ha 

permesso il coinvolgimento di tutti gli allievi indipendentemente dal livello linguistico di partenza.  

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

 Credito scolastico Vedi curriculum dello studente 
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PERCORSI RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il consiglio di classe ha affrontato i seguenti percorsi di studio e di approfondimento curricolare o extra 

curricolare, per moduli o unità di apprendimento (UdA), in relazione all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica, per come enucleato all’interno delle singole discipline. I percorsi sono riassunti 

nella seguente tabella.  

 

Macrotematiche 

di riferimento 

Titolo/ 

Tematica 

Discipline  

coinvolte 

Documenti/Materiali Obiettivi specifici di 

apprendimento 

COSTITUZIONE Diritti 

civili e 

diritti 

sociali 

Italiano: Lettura di un 

testo sull’evoluzione 

dei diritti umani tratto 

dalla traduzione 

italiana di “Compass - 

Manual for human 

rights and education 

with young people” a 

cura del Consiglio 

d’Europa. 

Inglese: The Human 

and the Civil Rights, 

the European 

Constitution and the 

Declaration of Human 

Rights. Brani letti: The 

Invisible Man, 

Malcom X, J.M 

Coetzee and Disgrace:  

The Whites attacked 

by the Blacks, The 

Weary Blues, The 

Libri di testo, spunti 

didattici e letture in formato 

digitale o cartaceo. 

 

Dispense elaborate dai 

singoli docenti per gli 

argomenti trattati nelle 

singole discipline. 

Promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, 

dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide 

del presente e dell’immediato 

futuro, anche integrando il Patto 

educativo di corresponsabilità. 

Sviluppare “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della 

società”. 

Sviluppare “la capacità di agire 

da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della 

comunità”. 

Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di 
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Negro Speaks of 

Rivers, I Have a 

Dream by M.L.King, 

Rosa Sparks (Video) 

Francese: 

P.Eluard.”Liberté”, J.P 

Sartre (La Nausée, Le 

mur) 

Scienze motorie: 

donne che hanno 

segnato la storia dello 

sport. 

Storia dell’arte: 

excursus sull’arte di 

protesta. 

legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Promuovere la conoscenza del 

pluralismo istituzionale, 

disciplinato dalla Carta 

costituzionale. 

Sostenere l'avvicinamento 

responsabile e consapevole degli 

studenti al mondo del lavoro. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Le città 

sostenibili 
- Scienze: Le città e le 

infrastrutture 

sostenibili 

- Storia dell’arte: 

L’Agenda Onu 2030, 

l’arte ambientale e 

Joseph Beuys. 

- Scienze motorie: Le 

palestre sostenibili. 

- Fisica: Il veicolo 

Ibrido. 

https://senseable.mit.edu 

https://oggiscienza.it/2017/

03/30/citta-sostenibile-

ambiente-economia/ 

http://www.cittametropolita

na.torino.it/cms/risorse/ifp/

dwd/cesedi/materiali/ended

u/percorso_7__la_citta-

sostenibile__inquinamento-

consumo-di-suolo-e-

rifiuti.pdf 

https://pdc.minambiente.it/i

t/area/tags/citta-sostenibili 

https://epea.com/en/about-

us/cradle-to-cradle 

Dispense sull’arte 

ecologica e ambientale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

Adottare i comportamenti più 

adeguati alla tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione 

civile. 

Compiere le scelte di 

https://senseable.mit.edu/
https://oggiscienza.it/2017/03/30/citta-sostenibile-ambiente-economia/
https://oggiscienza.it/2017/03/30/citta-sostenibile-ambiente-economia/
https://oggiscienza.it/2017/03/30/citta-sostenibile-ambiente-economia/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/cesedi/materiali/endedu/percorso_7__la_citta-sostenibile__inquinamento-consumo-di-suolo-e-rifiuti.pdf
https://pdc.minambiente.it/it/area/tags/citta-sostenibili
https://pdc.minambiente.it/it/area/tags/citta-sostenibili
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Dispense e video 

sull’attività di Joseph 

Beuys, come anticipatore 

dei temi di tutela del 

patrimonio naturale. 

Dispense sulla struttura e 

funzione delle palestre 

sostenibili. 

Dispense su caratteristiche 

e benefici del motore 

ibrido, con riferimento a 

caratteristiche principali, 

propulsione elettrico-

termica, la frenata 

rigenerativa, emissioni e 

consumi. 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese; 

Promuovere la conoscenza del 

concetto di sviluppo sostenibile 

come stile di vita e come base 

per la progettazione di strutture 

e comportamenti condivisi nella 

società contemporanea. 

Riconoscere gli apporti della 

cultura non solo scientifica alla 

costruzione di una società 

fondata sul concetto di sviluppo 

sostenibile. 

Saper partecipare con opinioni 

supportate da fonti sicure al 

dibattito culturale sui temi della 

salvaguardia dell’ambiente. 

Riconoscere il valore del 

patrimonio culturale e ambientale 

come radice dell’identità del 

cittadino. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Le studentesse/Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento, riassunti nella seguente tabella 

Titolo del percorso a. S. Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Ohana 3° 18 ore Tutte Sede centrale 

dell’IISS Blaise 

Pascal, sede della 

cooperativa 

Ohana 

Museo del Novecento  3° 20 ore Storia, Storia 

dell’Arte, 

Italiano 

Museo del 

Novecento, 

Pomezia 

PILL (Powerful – Interactive – 

Layered – Learning) 

4° 40 ore Inglese; 

cittadinanza e 

costituzione 

Online 

Game Design 4° 30 ore Matematica online 

Misurare l’influenza dei social 

media nelle scelte individuali 

4° 40 ore Matematica, 

Italiano, 

cittadinanza e 

costituzione 

online 

Educazione al soccorso 5° 30 ore Educazione 

fisica, 

educazione 

civica 

IISS “Blaise 

Pascal” 

Educazione marittima 5° 5 ore Educazione 

fisica, 

educazione 

civica 

IISS “Blaise 

Pascal” 

Le discipline di base in una 

prospettiva biomedica 

5° 16 ore Scienze, 

Matematica 

Università di 

Torvergata 

“Cos’hai?” “Niente”: la 

gestione del conflitto  

5° 8 ore Tutte Università di 

Torvergata 

Alla scoperta dell’altro 5° 24 ore Tutte IISS “Blaise 

Pascal”; Sede di 

Ohana ONLUS 

IMUN New York 5° 70 ore Inglese, 

Italiano, 

educazione 

civica 

New York 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ANCHE IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Il Consiglio di classe in merito ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti 

anche in ordine alla predisposizione della seconda prova, specifica quanto segue: 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalle varie griglie predisposte dai dipartimenti. Per 

quanto riguarda le verifiche scritte di italiano, in preparazione alla prima prova esse sono state valutate 

con la griglia di valutazione ad essa relativa sin dal quarto anno. Le verifiche orali di Italiano sono state 

svolte secondo una modalità analoga a quella del colloquio orale, affinché gli studenti potenziassero, 

ognuno al proprio livello, le competenze di comunicazione orale nella madrelingua, di metacognizione 

(imparare ad imparare), nonché la competenza di istituire collegamenti e confronti corretti e 

metodologicamente rigorosi. Gli obiettivi d’apprendimento raggiunti nelle prove orali sono risultati 

generalmente di livello superiore rispetto a quelli raggiunti nelle prove scritte. 

Per quanto riguarda la disciplina Matematica, oggetto della seconda prova scritta, si sottolinea che sarà 

rispettato l’articolo 20 comma 2 dell’OM n.65 del 2022 e il quadro di riferimento della prova di 

matematica. La prova d’esame sarà elaborata collegialmente da tutti i docenti titolari della disciplina in 

modo che essa possa essere accessibile a tutti gli studenti. 

Le verifiche scritte di matematica somministrate agli studenti nel corso dell’anno, sono state tali da 

permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, tenuto conto delle carenze 

pregresse legate al periodo pandemico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

INTERVENTI DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO E PER l’INCLUSIONE 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

 

 

 

X 

 Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

 

 

 

Matematica e 

Fisica 

 

 

 

Letteratura 

inglese 

Recupero in itinere, con produzione 

assistita da parte della docente di 

mappe concettuali relative ad ogni 

autore e brano studiato, con 

individuazione delle tematiche 

principali in esse contenute.  

 

Interventi di recupero curricolare 

continui allo scopo di offrire 

possibilità sistematiche di recupero 

anche attraverso il supporto di 

materiale fornito dall’insegnante. 

 

Recupero individuale con verifiche 

orali e scritte partendo da mappe 

concettuali su autori e testi di 

riferimento 

Interventi di 

potenziamento 

 

X 

 

 

 

X 

 Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

 

Scienze naturali 

Lavori di gruppo: progetti e 

attualizzazione di tematiche 

letterarie.  

Attività laboratoriale di 

micropaleontologia svolta presso 

l’Università La Sapienza  

Interventi per 

l’inclusione 

 

 

X 

 

 

 

 

 Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

 

Peer tutoring; lavori di gruppo: 

progetti, problem solving, ricerca e 

attualizzazione di tematiche 

letterarie. 
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 X 

 

X 

Matematica e 

Fisica 

Scienze naturali 

Peer tutoring; lavori di gruppo. 

 

Peer tutoring; lavori di gruppo 

  

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

 

DNL con 

metodologia CLIL 

Nel secondo periodo del quinto anno, la classe ha affrontato il modulo di 

biologia in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning); le 

lezioni, svolte in collaborazione con la docente madrelingua, hanno previsto 

diverse modalità di lavoro per ottimizzare l'attenzione (lavoro frontale, a coppie, 

a gruppi); sono stati utilizzati materiali video di supporto in lingua inglese 

presenti sulla piattaforma Zanichelli. Attraverso una serie di compiti (tasks) 

contestualizzati, gli allievi hanno avuto la possibilità di mettere in campo allo 

stesso tempo le tre dimensioni dell’apprendimento: contenuti, lingua e uso del 

pensiero scientifico; la possibilità di svolgere i tasks proposti individualmente o 

in piccoli gruppi ha permesso il coinvolgimento di tutti gli allievi 

indipendentemente dal livello linguistico di partenza 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

Nel corso del secondo anno gli studenti hanno partecipato 

con impegno ed empatia al progetto Finestre, facendo un 

percorso di lettura ed approfondimento sui diritti umani e 

sull’accoglienza, conclusosi con l’incontro con un rifugiato 

afghano. 

Durante il quarto anno gli studenti hanno partecipato 

all’attività di ricerca storica su eventi dell’Italia repubblicana 

sulla piattaforma “Italia siamo noi”: in tale attività hanno 

sviluppato le competenze digitali anche nell’ottica 

dell’educazione civica digitale, imparando a selezionare e a 

valutare criticamente le fonti delle notizie online e a 

conoscere le caratteristiche ed i rischi del plagio. Il progetto 

si è svolto nel mese di maggio presso l’IISS Blaise Pascal. La 

maggiore criticità consiste nel fatto che gli studenti hanno 

sicuramente percepito i rischi e la scorrettezza del plagio a 

livello extrascolastico, ma non a livello scolastico.  

Manifestazioni culturali 

 

● Visione del monologo teatrale “Marocchinate” presso il 

nostro Liceo il giorno 8 aprile. 

 

Incontro con esperti 

1. Nell’ambito del progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) 

in collaborazione dell’Università La Sapienza gli allievi 

hanno partecipato a: 

- Seminario online “Risorse marine ed impatti antropici 

nei mari italiani” tenutosi in data 29/11/2021 durante 

le ore di lezione  

- Roma 9/03/2022: attività laboratoriale svolta in 

presenza presso i laboratori di Micropaleontologia 
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della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali dell’Università La Sapienza di Roma tenuta 

dalla prof.ssa Letizia Di Bella 

2. Nell’ambito della manifestazione “Notte europea dei 

Ricercatori” la classe ha partecipato al webinar “Io vivo 

sano” tenuto dall’Associazione Umberto Veronesi per 

Frascatiscienza durante le ore di lezione in data 

24/09/2022 

3. Nell’ambito del percorso relativo all’educazione alla parità 

di genere svolto in tutto il triennio nelle discipline di 

Italiano e Latino, la classe ha partecipato ad un incontro 

online con il sociologo Stefano Ciccone, promotore e 

fondatore dell’associazione “Maschile Plurale”. (24 

gennaio) 

4. In occasione del Giorno del Ricordo, videoconferenza con 

la prof.ssa Donatella Schurzel (presidente della ANVGD 

di Roma) ed un testimone. (8 febbraio) 

5. Per la Giornata della Memoria, videoconferenza con Sami 

Modiano. (24 gennaio) 

6. Per celebrare l'International Day of Women and Girls in 

Science - “Scienziate di oggi incontrano scienziate di 

domani” - la classe ha partecipato alla videoconferenza 

organizzata dal centro ricerche “Enrico Fermi” (11 

Febbraio). 

7. Nell’ambito delle tematiche di educazione civica, la classe 

ha partecipato alla lezione in streaming del Prof. De Caro 

sul tema del libero arbitrio (23 marzo) 

8. Per approfondire le tematiche legate alla guerra in 

Ucraina, la classe ha partecipato alla videoconferenza “Il 
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conflitto russu-ucraino” organizzata dal Liceo Cavour (12 

aprile) 

Visite guidate 

 

“La nascita di Roma capitale e la città monumentale del 

fascismo”. (6 maggio) 

Scambi culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Imun e Muner 

Nel corso del secondo anno la classe ha partecipato ad uno 

scambio culturale (Progetto Erasmus +) con varie scuole 

europee. In particolare, i nostri studenti si sono recati in 

scambio culturale a Talange e hanno a loro volta ospitato in 

Italia studenti da lì provenienti. Nel corso di tale scambio 

hanno svolto attività di laboratorio teatrale e di scrittura 

creativa. 

 

Due studenti della classe hanno partecipato al progetto Muner 

prima a Roma e successivamente a New York. Gli United 

Models simulano l’interazione tra diplomatici e ambasciatori 

di tutto il mondo per cercare di risolvere questioni delicate 

relative al paese di appartenenza.  

Orientamento agli studi  

 

Le attività di Orientamento in uscita sono state articolate 

secondo due linee operative interconnesse: 

1. PCTO (orientamento formativo): ai ragazzi, nel corso 

dell’ultimo anno del triennio, è stato presentato un catalogo di 

percorsi PCTO, da cui hanno avuto la possibilità di scegliere i 

progetti da svolgere in base alle proprie attitudini. 

2. Presentazione dei corsi di laurea, Open day, lezioni tipo 

organizzate dagli atenei, corsi di preparazione ai test 

d'ingresso (Orientamento informativo a partire dal mese di 

novembre): sono state divulgate le attività di orientamento 

organizzate dalle principali università pubbliche e private 

della provincia di Roma  ( La Sapienza, Tor Vergata, Roma 
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Tre, Università Cattolica, Campus Biomedico), delle altre 

province del Lazio ( Università della Tuscia), di altre regioni 

italiane ( Università Alma Mater Bologna, Politecnico di 

Milano, Università di Padova, Università di Camerino, 

Politecnico di Torino); oltre le attività presso gli atenei è stato 

divulgato il bando di concorso per l'accesso all' Accademia 

Aeronautica. Per la divulgazione sono stati utilizzati 3 canali 

di comunicazione: pubblicazione degli eventi sul sito internet 

della scuola, su canale Telegram dedicato, e-mail inviate 

sull’account scolastico degli studenti. 

I ragazzi hanno partecipato volontariamente alle attività di 

orientamento organizzate dalle Università in base alle loro 

attitudini personali, sono stati costantemente supportati nel 

contattare e richiedere info alle Università. 

3. Il 6-7-8 ottobre 2021 hanno partecipato in maniera 

volontaria allo Young International Forum, evento online di 

orientamento universitario 

 

 

DATE DELLE PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

● Simulazioni della Prima Prova: 10 maggio (testi in allegato) 

● Simulazioni della Seconda Prova: 4 maggio (testi in allegato) 

● Simulazione del colloquio: 30 maggio 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici con griglie di valutazione 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Curriculum dello studente 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e per l’attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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 DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

1 Italiano Sandra Penge  

2 Storia Valerio Zandonà  

3 Filosofia Valerio Zandonà  

4 Lingua Inglese Anne-Marie Peduto  

5 Matematica Valeria Cacciapuoti  

6 Fisica Valeria Cacciapuoti  

7 Scienze Laura Carsetti  

8 Storia dell’arte Rossella Del Monaco  

  9 Educazione fisica Sonia Feliziani  

10 Religione Marco Manco  

11 Lingua Francese Vetiola Rustemi  

12 Conversazione inglese Margherita Scartozzi  

13 Conversazione francese Maryline Campana  

 COMPONENTE STUDENTI 

1  Edoardo Pellicciotta  

2  Dalila Fabbrica  

 COMPONENTE GENITORI 

1  Sonia Sottili  

2  Elisabetta Cecchetti  

 

Il presente, documento approvato all’unanimità da tutti i componenti, sarà immediatamente affisso 

all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I. I. S. “B. Pascal”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Laura Virli



 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa Penge 

Contenuti disciplinari: 

● LEOPARDI 

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

cosmico; il titanismo; "I Canti”; le "Operette morali" e l’“arido vero” 

 

BRANI: 

1."Il sabato del villaggio"; 

2.“L’infinito”; 

3.“Ultimo canto di Saffo”; 

4.“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”;  

5.“A Silvia”; 

6.“La quiete dopo la tempesta”; 

7.“Cantico del gallo silvestre” 

8.“Dialogo della natura e di un islandese”; 

9.“Dialogo di un lettore di umanità e di Sallustio”. 

 

● IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO ITALIANO 

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

Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista; l’assenza di una scuola verista. 

 

BRANI: 

 “Questo romanzo è un romanzo vero” da “Germinie Lacertaux” dei fratelli De Goncourt. 

 

● VERGA 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; L’ideologia verghiana; differenze tra il verismo di Verga e il 

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

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

“Mastro don Gesualdo”: la trama; l’impianto narrativo; la critica alla “religione della roba”. 

 

BRANI: 

1.“Fantasticheria”; 

2.“Prefazione” a “L’amante di Gramigna”; 

3.“Rosso Malpelo”; 

4.“La roba”; 

5.“La lupa”; 

6.“Libertà”; 

7.“Prefazione” al “Ciclo dei vinti”. 

 

● 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. 

 

BRANI 

1.“Corrispondenze” di C. Baudelaire 

2.Estratti da “L’arte poetica” di P. Verlaine 

 

● PASCOLI  

La visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi principali della poesia pascoliana; le novità 

formali. 

 

BRANI: 

1.“L'assiuolo” 
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2.“Temporale” 

3.“Il lampo” 

4.“Il tuono” 

5.“Il gelsomino notturno” 

6. “X agosto” 

7.“Lavandare” 

 

● D’ANNUNZIO  

La vita; l’estetismo e la sua crisi; il concetto di “Superuomo” tra D’Annunzio e Nietzsche; le “Laudi”.  

 

BRANI:  

1.“La pioggia nel pineto”; 

2.“Il ritratto di Andrea Sperelli” da “Il piacere”; 

3.“Il verso è tutto” da “Il piacere”; 

 

● 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”; I Futuristi: azione, 

velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti.  

I Crepuscolari: tematiche e modelli. 

 

BRANI: 

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

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

3.“Io non ho niente da dire” di M. Moretti; 

4.“La signorina Felicita, ovvero la felicità”, di G. Gozzano. 
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● SVEVO  

La vita; La cultura di Svevo; l’importanza di Trieste e l’ “imperfezione positiva” di Svevo secondo 

Montale.  

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, l’impostazione narrativa. “La coscienza di Zeno”. 

 

BRANI:  

1."Prefazione del dottor S.” e “Preambolo” da “La coscienza di Zeno” 

2.“L’ultima sigaretta” da “La coscienza di Zeno”; 

3.“Una catastrofe inaudita”. 

 

● PIRANDELLO 

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

concetti di “umorismo” e “grottesco”; i rapporti con il Fascismo.  

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

operatore”; “Uno nessuno e centomila”;  

Il teatro: la rivoluzione rispetto al dramma borghese; il teatro grottesco ed il metateatro: “Sei personaggi 

in cerca d’autore”. 

Visione dello spettacolo “Il berretto a sonagli” con Eduardo de Filippo. 

 

BRANI: 

1."La patente";  

2."Il treno ha fischiato";   

4."La carriola";  

5."L'eresia Catara";  

6."Scialle nero";  

7."Senza malizia";  

8."La signora Frola e il signor Ponza suo genero". 
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● UNGARETTI 

“L’allegria”: dall’interventismo al dolore; la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come 

illuminazione; gli aspetti formali; la struttura e i temi. 

“Sentimento del tempo” e “Il dolore”. 

 

BRANI: 

1.“Il porto sepolto” 

2.“Veglia” 

3.“San Martino del Carso” 

4.“Allegria di naufragi” 

5.“Soldati” 

6.“Sono una creatura” 

7.“Fratelli” 

8.“Non gridate più” 

 

● MONTALE 

“Ossi di seppia”: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità e della conoscenza; il “varco”; la 

poetica; le soluzioni stilistiche.  

“Le occasioni”: la poetica degli oggetti. 

 

BRANI: 

1.“I limoni” 

2.“Non chiederci la parola”; 

3.“Meriggiare pallido e assorto”; 

4.“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

● Divina Commedia: lettura per tematiche 

La fallacia della ragione umana rispetto alla Fede:  

-Purgatorio, canto III 
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-Paradiso, canto XX 

La corruzione nella Chiesa e i tentativi di riforma: 

-Paradiso, canto XI 

-Paradiso, canto XII 

-Inferno, canto XIX 

L’antica purezza di Firenze e la sua corruzione: campanilismo e xenofobia? 

-Paradiso, canti XV-XVII 

 

● Opere del ‘900 spiegate all’intera classe dagli studenti:  

1.“L’uomo duplicato” di J. Saramago 

2.“Gli indifferenti” di A. Moravia 

3.“La luna e i falò” di C. Pavese 

4.“Il padrone” di G. Parise 

5.“Il Gattopardo” di G. Tomasi di Lampedusa 

6.“Uomini e no” di E. Vittorini 

7.“Una vita violenta” di P. P. Pasolini 

8.“La pelle” di C. Malaparte 

9.“Il bell’Antonio” di V. Brancati 

10.“Una questione privata” di B. Fenoglio 

 

Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA 

o stesura di un progetto di riqualificazione ambientale; 

o lettura di un testo divulgativo prodotto dalla UE sui diritti.   

Libro di testo: M. SAMBUGAR, G. SALÀ, Codice letterario, vol.3.  

Sussidi audiovisivi e digitali: Video Youtube: 

o“Divina Commedia in HD” 

o“Il Manifesto del Futurismo letto da Carmelo Bene” 

o“Il berretto a sonagli” di L. Pirandello con E. De Filippo.  
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 CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 

 

Docente: Prof.  Valerio Zandonà 

Libro di testo: A. Desideri G. Codovini, Storia e storiografia, G. D’Anna, 2015. 

 

● La società di massa: scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento, il nuovo 

capitalismo, borghesia e proletariato, la dimensione politica nella società di massa, l’allargamento del 

suffragio, partiti e sindacati, le grandi migrazioni. 

● Nazionalismo e imperialismo: nascita e diffusione del nazionalismo, il razzismo, colonialismo e 

imperialismo, il militarismo, le potenze europee, il nuovo sistema delle alleanze europee. 

● La prima guerra mondiale: cause della prima guerra mondiale, lo scoppio del conflitto, l’Italia 

dalla neutralità all’intervento, la guerra di trincea, l’evoluzione del conflitto, i trattati di pace. 

● La rivoluzione bolscevica: la Russia zarista, la rivoluzione del 1905, il movimento operaio, la 

rivoluzione di febbraio, soviet e governo provvisorio, comunismo e socialismo, la rivoluzione d’ottobre, 

il consolidamento del potere bolscevico, la guerra civile, comunismo di guerra e Nep, emancipazione 

della donna, controllo e repressione. 

● Nascita e avvento del fascismo: la crisi del primo dopoguerra, riconversione e inflazione, i limiti 

della classe dirigente liberale, leggi e sistemi elettorali, il biennio rosso, la nascita e l’evoluzione del 

movimento fascista, fascismo e reazione borghese, la marcia su Roma e la conquista del potere, il 

consolidamento del potere, legge Acerbo, delitto Matteotti, le leggi fascistissime e la dittatura a viso 

aperto. 

● Il regime fascista: la categoria di totalitarismo, la struttura istituzionale del regime, il 

corporativismo, la statalizzazione dell’economia, lo Stato sociale fascista, la fascistizzazione della scuola 

e le organizzazioni giovanili, la propaganda e i miti del fascismo, imperialismo e politica estera del 

regime, il razzismo e l’antisemitismo. 

● La Germania nazista: l’ideologia nazista, la fragilità della repubblica di Weimar, la rapida 

ascesa del nazismo negli anni ‘30, le leggi Norimberga e le discriminazioni razziali. 

 



 

 
28 

● La seconda guerra mondiale: L’Europa verso la guerra: la guerra civile spagnola e la politica 

dell’appeasement, la formazione dell’asse, lo scoppio della guerra, la prima fase del conflitto, la guerra 

parallela dell’Italia fascista, la seconda fase del conflitto, l’8 settembre e l’inizio della Resistenza, la 

conclusione della guerra e il nuovo ordine mondiale. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.  Valerio Zandonà 

Libro di testo: N.Abbagnano N. Fornero, Con-filosofare, Paravia, 2016. 

 

● Hegel: l’idealismo tedesco, la dialettica hegeliana, la fenomenologia dello Spirito, il sistema 

filosofico hegeliano, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto, la filosofia della storia 

● Feuerbach: destra e sinistra hegeliana, materialismo e idealismo, la critica all’hegelismo, la 

critica alle religioni, l’umanismo naturalistico 

● Marx: caratteri generali del marxismo, critica al misticismo logico, critica allo stato moderno, 

critica all’economia borghese,il concetto di alienazione, la religione come oppio dei popoli, il 

materialismo storico, struttura e sovrastruttura, il Manifesto del partito comunista, il Capitale (merce, 

lavoro, plusvalore), il ruolo del proletariato. 

● Schopenhauer: la reazione al razionalismo hegeliano, il mondo come rappresentazione, il mondo 

come volontà, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore. 

● Nietzsche: caratteri del pensiero nietzschiano, il rapporto con il nazismo, filosofia della crisi, fasi 

del pensiero nietzschiano, apollineo e dionisiaco, il periodo “illuministico”, il metodo genealogico, le 

menzogne millenarie, il prospettivismo, la morte di Dio, Zarathustra, l’oltreuomo, l’eterno ritorno, la 

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza. 

● Freud: la rivoluzione psicoanalitica, lo studio dell’inconscio, le topiche freudiane, i sogni e gli 

atti mancati, la teoria della sessualità, il complesso edipico, il costo della civiltà, Eros e Thànatos. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

 

Docente: Prof. ssa Valeria Cacciapuoti 

Libro di testo: Matematica.blu 2.0, volume 5 (Terza Edizione), M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, 

Zanichelli. 

  

● Ripasso Equazioni e Disequazioni di secondo grado. 

● Ripasso Equazioni e Disequazioni Esponenziali e Logaritmiche e rispettivi grafici. 

 

● Funzioni. 

Definizione di funzione e sua classificazione. Dominio di una funzione. Proprietà delle funzioni: 

funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, funzione crescente e decrescente, funzione periodica, 

funzione pari e dispari. Funzione inversa. Funzione composta. 

 

● Limiti di funzioni. 

Definizione di intervallo. Intervalli limitati e illimitati. Intervallo chiuso e aperto. Intorno di un punto. 

Punti di accumulazione. Definizione di limite di una funzione nei vari casi e sua rappresentazione 

grafica. Definizione di funzione continua. Esempi di funzioni continue (funzione costante, funzione 

polinomiale, funzione radice quadrata, funzioni goniometriche, funzione esponenziale, funzione 

logaritmica). Limite destro e limite sinistro di una funzione. Definizione e ricerca di asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui. Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite (con dimostrazione), Teorema 

della permanenza del segno (senza dimostrazione), Teorema del confronto (con dimostrazione). 

Operazioni sui limiti. Forme Indeterminate e rispettive risoluzioni. Limiti Notevoli. Infinitesimi, 

infiniti e loro confronto. Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass (senza 

dimostrazione), Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione), Teorema di esistenza degli zeri 

(senza dimostrazione). Punti di discontinuità e di singolarità. Grafico probabile di funzione. 
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● Derivata di una funzione. 

Definizione di Rapporto Incrementale di una funzione e sua interpretazione geometrica. Definizione 

di derivata di una funzione e suo significato geometrico. Calcolo della derivata con la definizione. 

Derivata sinistra e derivata destra. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le 

derivate. Derivata di una funzione composta e della funzione inversa. Derivata di ordine superiore al 

primo. Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a 

tangente verticale, Cuspidi, Punti Angolosi.  

 

● Teoremi fondamentali del calcolo differenziale:  

Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze. 

Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni. 

 

● Massimi, minimi e flessi. 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità di una funzione e criterio per la concavità. 

Classificazione e ricerca dei flessi. Ricerca dei massimi e dei minimi con la derivata prima. Problemi 

di ottimizzazione e ricerca della funzione obiettivo. 

 

● Studio di una funzione. 

Studio di funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali, 

funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche, funzione con valore assoluto. 

 

● Integrali indefiniti. 

Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. Proprietà di linearità 

dell’integrale. Integrali indefiniti immediati. Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti (cenni).  Integrazione di funzioni 

razionali fratte (cenni). 
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● Integrali definiti. 

Area del trapezoide. Integrale definito e sue proprietà. Funzione integrale. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale (senza dimostrazione). Calcolo delle aree di domini piani. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

  

Docente: Prof.ssa Valeria Cacciapuoti 

Libro di testo: Fisica e realtà.blu, vol. 3 (Seconda Edizione), Claudio Romeni, Zanichelli. 

  

● Corrente elettrica continua 

L’intensità di corrente elettrica; il generatore ideale di tensione; la forza elettromotrice di un 

generatore; prima e seconda legge di Ohm; resistenza e resistori; resistenza interna di un 

generatore (cenni); l’effetto Joule; circuiti; circuiti con resistori in serie o in parallelo; le leggi di 

Kirchhoff. 

  

● Il campo magnetico 

Dalle calamite al campo magnetico; le linee di campo magnetico; il campo magnetico terrestre; 

definizione operativa di campo magnetico attraverso la Forza di Lorentz; il moto di una particella 

carica in un campo magnetico uniforme con velocità parallela, perpendicolare e obliqua rispetto al 

campo magnetico; determinazione del raggio della traiettoria circolare della particella carica 

avente velocità perpendicolare al campo magnetico; campi magnetici legati al passaggio di 

corrente; momento torcente di una spira e bobina; momento magnetico di spire e di bobine; il 

motore elettrico in corrente continua*;  l’esperienza di Oersted; la legge di Biot-Savart; campi 

magnetici generati da spire e da bobine; campo magnetico generato da un solenoide; la 

circuitazione del campo magnetico; il teorema di Ampère e sua applicazione; il flusso del campo 

magnetico; il teorema di Gauss; le proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, 

paramagnetismo, ferromagnetismo. 

         

● Induzione Elettromagnetica 

Circuiti e flusso variabile; corrente indotta; Legge di Faraday-Neumann; fem cinetica; legge di 

Lenz; le correnti di Foucault; l’autoinduzione; induttanza; induttanza di un solenoide; circuito RL 

(apertura e chiusura); energia immagazzinata in un induttore, densità di energia del Campo 

Magnetico e densità di energia del Campo Elettrico (richiamo). 
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● Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Campi elettrici indotti; confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto; la corrente di 

spostamento; le equazioni di Maxwell; le onde elettromagnetiche e sue proprietà; la natura 

elettromagnetica della luce; velocità della luce in un mezzo: origine dell’indice di rifrazione 

assoluto; energia trasportata da un'onda elettromagnetica e suo valore medio; intensità di un'onda 

elettromagnetica; pressione di radiazione; spettro elettromagnetico. 

  

● I fondamenti della relatività ristretta. 

Crisi della fisica classica; esperimento di Michelson e Morley e l’ipotesi dell’etere; postulati della 

relatività ristretta; simultaneità e tempo; spazio; dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze; velocità limite della luce; trasformazioni di Lorentz; intervallo invariante e 

classificazione degli intervalli (cenni); composizione delle velocità; dinamica relativistica; energia 

relativistica (cenni). 

 

Tematica affrontata per l’Educazione Civica:  

● “Il Veicolo Ibrido e il motore elettrico”    

In relazione all’UdA proposta ed approvata dal CdC sul tema della Sostenibilità, è stato 

approfondito il concetto di “Città sostenibili”. 

Gli studenti hanno illustrato e approfondito i concetti fisici di base che stanno dietro il principio di 

funzionamento di un'auto ibrida, mostrando i vantaggi di quest'ultima rispetto a un'auto con 

motore a combustione. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Prof.ssa Laura Carsetti 

 

● SCIENZE DELLA TERRA 

- Minerali e rocce: struttura e proprietà fisiche (polimorfismo, isomorfismo, solidi amorfi). 

Processo magmatico, rocce ignee; processo sedimentario e rocce sedimentarie: formazione 

sedimenti, dinamica dei processi sedimentari, proprietà delle rocce sedimentarie; processo 

metamorfico e rocce metamorfiche: caratteristiche e tipologie  

- I vulcani: attività dei vulcani, morfologia, prodotti, vulcanismo secondario, rischio vulcanico.  

-  I terremoti: propagazione delle onde sismiche; energia liberata dai terremoti (Scala Richter) ed 

intensità di un terremoto (Scala Mercalli), il rischio sismico (pericolosità, vulnerabilità ed 

esposizione), microzonazione sismica. 

- Il modello della struttura interna della Terra: suddivisione in base a criteri chimico-

mineralogici (crosta, mantello, nucleo) e criteri basati sullo stato fisico dei materiali (litosfera, 

astenosfera, mesosfera, nucleo); le superfici di discontinuità; il calore interno della Terra: sua 

origine e gradiente geotermico, il flusso di calore; il magnetismo terrestre: paleomagnetismo, 

inversioni di polarità e stratigrafia magnetica 

- La deriva dei continenti: la teoria, morfologia e struttura dei fondali oceanici (le dorsali, la 

struttura della crosta oceanica), meccanismo di espansione dei fondali oceanici, prove 

dell’espansione oceanica (anomalie magnetiche, età dei sedimenti oceanici, flusso di calore e 

faglie trasformi); teoria della tettonica delle placche: i margini delle placche, le placche e i moti 

convettivi, placche e terremoti, placche e vulcani, attività vulcanica lontana dai margini delle 

placche; la dinamica delle placche: margini continentali (attivi, passivi e trasformi), margini 

passivi divergenti e attivi convergenti, modelli di orogenesi; strutture dei continenti: cratoni, 

ofioliti. 

- (cenni): metodi di datazione dei fossili, situazione geodinamica attuale nel Mediterraneo. 
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● BIOLOGIA 

- La basi molecolari dell’ereditarietà, esperimenti che hanno dimostrato il ruolo del DNA nella 

trasmissione dell’informazione genetica, la struttura del DNA, duplicazione semi-conservativa. 

- L’espressione genica: dal DNA alle proteine, trascrizione e traduzione, differenze tra DNA e 

RNA, degenerazione ed universalità del codice genetico; il ruolo del tRNA, tappe della 

traduzione, i ribosomi. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti (il sistema operone 

lattosio e operone triptofano); caratteristiche del genoma eucariotico ed esempi di regolazione 

dell’espressione genica negli eucarioti: il processo di splicing. 

- Le mutazioni puntiformi (silenti, di senso, non senso e frameshift), cromosomiche (delezione, 

duplicazione, inversione, traslocazione) e del cariotipo (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

aneuploidia), esempi di patologie causate da mutazioni; mutazioni spontanee e indotte da agenti 

mutageni. 

- Mendel e la genetica (cenni), scelta del modello sperimentale e applicazione del metodo 

scientifico, le leggi di Mendel, il quadrato di Punnet ed il test cross, genetica umana e leggi di 

Mendel, malattie genetiche dovute ad alleli dominanti e recessivi; la poliallelia, codominanza; i 

cromosomi sessuali, ereditarietà dei caratteri legati al sesso, l’albero genealogico;  

- La teoria dell’evoluzione (cenni): Darwin e l’evoluzionismo moderno, fattori che determinano 

l’evoluzione, selezione sessuale, concetto di specie e speciazione in relazione all’isolamento 

riproduttivo. 

 

● MODULO CLIL 

- Biomolecules: amino acids and proteins, the structure of proteins, carbohydrates ( mono, di,oligo, 

polysaccharides), lipids ( triglycerides, phospholipids, other lipids), nucleic acids: structure and 

function 

- Recombinant DNA: restriction enzymes and DNA ligase, gene cloning, polymerase chain 

reaction (PCR), gel electrophoresis, DNA sequencing 

- Introduction to biotechnology: examples of biotechnological applications 
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● Tematiche di Educazione civica: 

- In relazione all’UdA proposta ed approvata dal CdC sul tema della Sostenibilità, è stato 

approfondito il concetto di “Città sostenibili”, sono stati forniti spunti di riflessione e materiali di 

approfondimento ai ragazzi, particolare rilievo è stato dato al progetto “MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) Senseable city Lab” e sono stati illustrati diversi esempi di città virtuose. 

-  Nel corso dell'anno sono stati toccati alcuni temi legati all’Agenda 2030: 

-     “Il rischio sismico”  e “Il rischio vulcanico” GOAL 11 Città e Comunità sostenibile 

-     “L’energia geotermica” GOAL 7 Energia pulita e sostenibile 

 

●   Libro di testo: ·     

-  “Le scienze della Terra: la tettonica delle placche” A. Bosellini casa editrice Zanichelli 

-  “Biochemistry and biotechnology.CLIL” D.Sadava, D.M. Hillis, M.R.Berenbaum, E. Dalla, 

L.Loschi casa editrice Zanichelli 

 

●   Materiale di approfondimento 

 

Sulla piattaforma G-Suite è stata creata una classroom virtuale attraverso la quale sono stati condivisi 

i materiali didattici utilizzati durante le lezioni (presentazioni Power Point), video esplicativi e spunti 

di approfondimento forniti in relazione agli argomenti trattati, come materiale di supporto allo studio 

a disposizione di tutti, non soltanto degli allievi didatticamente più fragili. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Rossella Del Monaco 

 

1.   Il Neoclassicismo (poetica del movimento, caratteri stilistici e contesto storico): 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo. 

Antonio Canova: Amore e psiche, Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice, Monumento a Maria 

Cristina d’Austria. 

Lo stile impero. 

2.    La temperie romantica (poetica del movimento, caratteri stilistici e temi principali): 

Preromanticismo: Francisco Goya,3 maggio 1808. Le fucilazioni, serie I disastri della guerra. 

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Theodore Gericault: La zattera della Medusa, serie sull’Alienazione mentale, Ufficiale dei 

cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica. 

Caspar Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto. 

John Constable, Studi di nuvole, Barca in costruzione presso Flatford. 

William Turner, Castello di Harlec, Incendio alla camera dei Lords e dei Comuni. 

Francesco Hayez, Il Bacio. 

3.    Il linguaggio realista (poetica del movimento, caratteri stilistici e contesto storico). 

Gustave Courbet, L’atelier dell’artista, Funerale ad Ornans. 

I macchiaioli: 

Giovanni Fattori, La rotonda dei Bagni Palmieri. 

Silvestro Lega, Il pergolato. 

Telemaco Signorini, La sala delle agitate del manicomio di San Bonifacio a Firenze. 

4.    La cultura dei Salons e il 1863: 

Il contesto artistico dei Salon parigini e la pittura accademica. 

Edouard Manet, La colazione sull’erba, Olympia. 

5.    L’impressionismo: 

Caratteri stilistici, influenze, teorie della percezione ottica e del colore 

Claude Monet: Impressione: il levar del sole, serie Ninfee. 

6.    Laboratorio di confronto sulle vie del post-impressionismo (lavoro di gruppo). 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent Van Gogh 

Divisionismo italiano: Segantini e Pellizza da Volpedo 

Il simbolismo e i Nabis 

7.    L’autonomia dell’arte e l’Art Nouveau: 

La Secessione di Monaco e il simbolismo. 

La Secessione di Vienna: Gustav Klimt, Il bacio, Il fregio di Beethoven e l’opera d’arte totale. 

La Secessione di Berlino: Edvard Munch, L’urlo. 
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Declinazioni europee dell’Art Nouveau: 

Caratteri stilistici dell’Art Nouveau. 

Il Modernismo catalano: Antoni Gaudì, Casa Milà, La Sagrada Familia. 

La nascita del design: il caso della Thonet 14. 

8.    I linguaggi delle avanguardie. 

Il contesto europeo e la crisi delle categorie artistiche. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA TRATTATI. 

 

§   Arte ecologica e Ambientale. 

Excursus sulla nascita dell’arte ambientale come anticipatoria degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, 

tipologie di opere legate alla difesa dell’ambiente, Land art e gli impacchettamenti di Christo, The 

Lighting Field di Walter De Maria, Guerrilla gardening, Legarsi alla montagna di Maria Lai, 

l’attività di Joseph Beuys, Rosa per la democrazia diretta, 7000 querce, Difesa della Natura. 

 

§   Arte di protesta e lotta per i diritti civili. 

Excursus sulla nascita dell’arte di protesta, l’attività di sensibilizzazione di Keith Haring, ¿Quién 

puede borrar las huellas? (Chi potrà cancellare le impronte?) di Regina Josè Galindo, artiste 

afghane: Invisible Captivity di Rada Akbar, serie Beauty Amid War di Fatimah Hossaini, l’attività di 

Samsia Hassani e la serie Just like me. 

  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE. 
G. Dorfless, E. Princi, A. Vettese, Capire l’Arte, ed. arancione Atlas, vol. 4 e 5. 
 

ULTERIORI STRUMENTI DI LAVORO. 

Sulla piattaforma G-Suite è stata creata una classroom virtuale attraverso la quale sono stati condivisi i 

materiali didattici utilizzati durante le lezioni (presentazioni Powerpoint e materiale video). 



 

 
40 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Anne-Marie Peduto 

Libro di testo: Performer Heritage 2, edizioni Zanichelli 

 

• Contenuti 

a. THE VICTORIAN AGE. Quadro storico, politico e culturale. Introduzione agli autori partendo 

con attività di contestualizzazione e approfondimento anche a livello personale dai brani. 

Realism, positivism, imperialism. The Dawn of the Victorian Age, the Great Exhibition, the Victorian 

Compromise, Women in the 19th century, Utilitarianism, Industrialization, the Poor Laws, Social 

Reforms, Trade-Unions. Darwin's theories. The American Civil War. The Abolition of Slavery. The 

Victorian Novel, the individual and the society. Aestheticism and Decadence. 

 

- Charles Dickens, “Hard Times”, extracts: Nothing but Facts; Coketown  

- Charlotte Bronte: “Jane Eyre”, extract: Jane and Rochester  

- Emily Bronte: “Wuthering Heights”, extracts: Catherine’s ghost, I’m Heathcliff 

- Robert Louis Stevenson: “The Strange case of Dr Jekyll & Mr. Hyde”, extract: Jekyll’s  

            experiment 

- Nathaniel Hawthorne: “The Scarlet Letter”, extract Public Shame 

- Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden”, extract: The Mission of the Colonizer 

- Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”, extracts: The Preface.  

 

b. THE MODERN AGE. Quadro storico, politico e culturale. Introduzione agli autori partendo con 

attività di contestualizzazione e approfondimento anche a livello personale dai brani 

The Edwardian Age, Britain and World War 1, The Twenties and The Thirties, The United States between 

the Two Wars, Suffragettes and the Right to vote. Mass communication. The Age of Anxiety. Bergson and 

James (Idea of external time and internal time), Sigmund Freud: the human psyche. The Interpretation of 

Dreams. Modernism, Modern Poetry, Modern Novel: the stream of consciousness and the interior 
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monologue. The Great Depression. Dystopian novel. Totalitarianism. Jim Crow Laws, Racism and 

discrimination, Civil and Human Rights. Martin Luther King (I have a dream).  

 

      - The War Poets. Patriotism. Rupert Brooke “The Soldier”; W.Owen “Dulce et Decorum est”  

      - T.S. Eliot “The Waste Land” extracts: “The Hollow Men”, “The Burial of the Dead” 

         - Joseph Conrad “Heart of Darkness” extract:  The Horror! The Horror. 

     - James Joyce “Dubliners”: Eveline (integral version); Epiphany. Stream of consciousness and 

            narrative technique in Molly’s Monologue extract: - I said yes, I will sermon from “Ulysses”  

    - Virginia Woolf “Mrs Dalloway” extract: Clarissa’s party.  The Interior Monologue (Direct and 

            Indirect, Moments of Being).  

   - Langston Hughes “The Weary Blues”, “I too sing America”, The Negro Speaks of river”.   

- George Orwell “1984” extract: “Big Brother is watching you”. The slogans. Newspeak.  

 

c. THE PRESENT AGE. Quadro storico, politico e culturale. Introduzione agli autori partendo con 

attività di contestualizzazione e approfondimento anche a livello personale dai brani 

 

- Ralph Ellison “Living underground” extract, The Invisible Man. Discrimination and racism. 

- Malcom X “The Autobiography of Malcom X”, extract, Nightmare. Discrimination and racism 

- J.M Coetzee, “Disgrace”, extract, The Whites attacked by the Blacks. Segregation. 

 

• Materiale e testi di approfondimento 

 

Gli strumenti di insegnamento/apprendimento/approfondimenti/collegamenti, oltre al libro di testo, alla 

piattaforma online della Zanichelli, alle mappe concettuali e schede fornite dalla docente, sono state le 

presentazioni in Power Point che ogni studente ha personalmente elaborato dopo lettura del romanzo 

assegnato condividendo, in momenti opportunamente dedicati, la ricerca svolta con la classe. Inoltre sulla 

piattaforma Gsuite sono stati forniti presentazioni, articoli, vari link a video e/o canzoni in relazione alle 

tematiche riguardanti il rispetto dei diritti umani dall’abolizione della schiavitù alle marce per la Pace.     

Libro di testo: Performer Heritage 2, edizioni Zanichelli 
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• Tematiche affrontate per l’Educazione civica: 

 

The USA in the first half of the 20th century, Red Scare and Prohibition, The Wall Street Crash. The 

Great Depression. The Human and the Civil Rights, the European Constitution and the Declaration of 

Human Rights. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Docente: Vetiola Rustemi 

● Contenuti 

● Libro di testo:Plumes 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: Ppt, Video/ File Audio 

LETTERATURA 

 LE XIX SIÈCLE ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME 

1.François-René de Chateaubriand: René, « Vague à l’âme » 

2, Alphonse de Lamartine, Méditations Poétiques « Le Lac » 

4, Alfred De Vigny, Les Destinées, « La mort Du Loup » 

5.Victor Hugo, -Les Contemplations, - - Les Misérables 

Textes étudiés: 

La mort de Gavroche 

DU RÉALISME AU NATURALISME 

6.Stendhal, Le rouge et le Noir, 

Plaidoirie pour soi-même 

7.Honoré de Balzac,  

La Soif de Parvenir (père Goriot) 

8. Gustave Flaubert, Madame Bovary, 

Le Bal 

9.Emile Zola, 

Le roman expérimental, «L’Alambic » 

10.Le Symbolisme 
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 11. Baudelaire 

Spleen 

Correspondances 

L’Albatros 

12.Arthur Rimbaud 

Le Dormeur du Val 

13. Surréalisme.  

14.Guillaume Apollinaire 

Le pont Mirabeau 

Il Pleut 

16.Paul Eluard (Capitale de la douleur) 

Liberté 

17.L’existentialisme. /LA LITTÉRATURE ENGAGÉE 

18.Jean-Paul Sartre, Parcours existentiel (la Nausée) 

20.Albert Camus, l’Étranger, 

 Aujourd’hui Maman est morte 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

 

Docente: Prof.ssa Campana Maryline   

Strumenti e testi usati: Videoclip/ giochi di ruolo /testi vari: attualità/poesie/canzoni/lavori di 

comprensione orale e scritta. 

- Videoclip sulla Regione PACA alla scoperta di questa Regione: domande di comprensione e 

esercizi di coniugazione. 

-    L’appello di l'Abbé Pierre: personaggio emblematico francese che ha lottato durante la sua 

vita contro l'esclusione sociale, ha creato l’organizzazione EMMAUS: ascolto del suo appello 

alla nazione: esercizio di comprensione e dibattito sull’argomento “l’aiuto umanitario.” 

- Analizza della poesia “La Liberté” di Paul Eluard: biografia dell’autore, lessico, analizza della 

poesia: anafora, epifora, strofe, rima, versi, comprensione del testo e dibattito sul tema della 

Libertà.  

- Clip su Parigi «Une Auberge de Jeunesse à Paris»: 16 domande di comprensione + gioco di 

ruolo. 

-  Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: 3 nomi di donne Femministe (Simone de 

Beauvoir/ Rosa Parks / Simone Veil): dibattito sui diritti delle donne + scheda livello B1 

video des Terriennes sull’organizzazione femminile #Noustoutes. 

- Ascolto canzone Fragile di Soprano sul tema del cyberbullismo con scheda di comprensione 

e lessico. 

-  Il Natale francese: presentazione con foto delle abitudini culinarie francese, dettato dei 

desideri che facciamo per Natale, ascolto canzone de Nilusi "Le plus beau Noёl" gioco di 

ascolto: testo della canzone con le parole mancanti da ritrovare.  

- Videoclip "Comprendre une publicité sur la prévention routière" esercizio livello B2. 

-  Lettura testo "les nouveaux étudiants à l'université": comprensione del testo con domande / 

l'organizzazione di un liceo in Francia. Dibattito sul tema del ritorno a scuola degli anziani. 

- Giornata della memoria della Shoah: video dell’intervista di Francine Christophe deportata 

al campo di concentrazione di Bergen-Belsen. Condivisione delle reazioni/pensieri degli 
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alunni sull’argomento, comprensione del racconto della sopravvissuta, riassunti orali dei 

film visti, libri letti sul genocidio della Seconda Guerra Mondiale. 

- Lettura di un articolo «Velib’ à Paris»: comprensione dell’articolo e gioco di ruolo sul tema 

proteggere l’ambiente. 

- Tema l’Amicizia: dettato citazione sull’amicizia e dibattito: «che cos’è un buon amico e un 

cattivo amico?», lavoro scheda sulla canzone “La chanson pour les amis” Miossec. 

-  Scheda pedagogica: "un enseignant modèle dans un lycée du Bronx»: conversazione sulle 

qualità e difetti di un insegnante con la ricerca degli aggettivi qualificativi. Ascolto 

dell’intervista di un insegnante americano (lavoro di comprensione) 

- Studio del poema «Le déserteur» di Boris Vian: Tema la Guerra 

- Testo sul bilinguismo: comprensione e conversazione sui vantaggi di crescere in una 

famiglia bilingue. 

-  Lettura e comprensione di un dialogo "à la recherche d’un boulot": il mondo del lavoro, 

colloqui di lavoro. 

-  Il processo di Charles Baudelaire, studio del poema: " A celle qui est trop gaie", ascolto del 

processo (frissons d'assises) e scheda di lavoro sul poema 

- Gioco di ruolo: Un processo con i vari protagonisti: tutta la classe è impegnata nella messa 

in scena di un processo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof.ssa Sonia Feliziani 

Libro di testo: Più che sportivo, Editore G. D’Anna 

Materiali: Attrezzature sportive, Filmati, LIM,  

Spazi utilizzati o laboratori: Ambiente naturale, Aule 

 

ATTIVITA’ PRATICHE: 

a)   Test motori di valutazione per la resistenza, velocità, mobilità articolare degli arti inferiori e 

superiori, forza, coordinazione, di flessibilità e di elasticità. 

- Resistenza generale: circuit- training 

-Coordinazione arti inferiori: andature atletiche, Saltelli con la funicella (nr saltelli /30 sec) e contrapposte 

- Flessibilità busto/arti 

- Forza Esplosiva Arti inferiori e arti superiori. Test di verifica: 

 -  Sargent test 

-   Salto in lungo da fermi 

-   Lancio della palla medica 

c) esercizi di potenziamento dei vari distretti muscolari; 

d) preatletica generale e coordinazione motoria (varie andature, progressivi, allunghi e scatti); 

 Sono stati affrontati dibattiti sulle dinamiche psico-sociologiche all’interno del gruppo classe.    

ARGOMENTI TEORICI 

 IGIENE GENERALE E DELLO SPORT: 

-Come seguire le norme igieniche all’interno degli ambienti sportivi, 



 

 
48 

-Studio e prevenzione delle malattie infettive: 

 Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA 

COSTITUZIONE 

  -Sport, corpo e loro rappresentazione nei regimi totalitari: 

   -  Studio del periodo storico Nazifascista; 

   -  Approfondimenti sulla storia di atlete che hanno lasciato un segno nella storia dello sport; 

   -  analisi della diversità di genere; 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

   -  Educazione ambientale: progettazione di palestre ecosostenibili 
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CONTENUTI DISCIPLINARI IRC 

Disciplina: Religione cattolica 

Prof. Marco Manco 

  

- La Chiesa e il Nazismo 

Visione del film “Dekalog 1” di Krzysztof Kieślowski 

Ebrei e cristiani nei campi di concentramento 

  

- Bioetica 

Questioni generali 

L’embrione e il concetto di individuo e persona. Le due prospettive: scientifica e filosofica 

L’aborto nella visione cristiana e nella legge dello Stato Italiano 

La “maternità surrogata” 

Il fine-vita: cure palliative, suicidio assistito ed eutanasia 

Limiti etici e potenzialità delle ricerche e sperimentazioni genetiche 

Questioni al limite: le intelligenze artificiali e la vita.  

Vita umana, persona, cervello, mente identità personale e libertà 

  

- La Dottrina sociale della Chiesa 

La responsabilità sociale, civile e politica 

Personalismo 

Sussidiarietà 

Solidarietà 

Bene comune 

Partecipazione 

La Politica come forma suprema di servizio  

Etica del lavoro nel contesto delle nuove tecnologie e delle II.AA. 
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- Il Sinodo della Chiesa Universale e i suoi risvolti: in ascolto…sogni, futuro, possibilità, comunità 

  

Testo in adozione: Sergio BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB Scuola, vol. unico 

Il docente 

Prof. Marco Manco 
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ALLEGATO n. 2 

 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 



PROVA COMUNE DI ITALIANO

TIPOLOGIA A – ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA-A1

Ora che sei venuta, 
che con passo di danza sei entrata nella mia vita 
quasi folata in una stanza chiusa – 
a festeggiarti, bene tanto atteso, 
le parole mi mancano e la voce 
e tacerti vicino già mi basta. 

Il pigolìo così che assorda il bosco 
al nascere dell’alba, ammutolisce 
quando sull’orizzonte balza il sole. 

Ma te la mia inquietudine cercava 
quando ragazzo 
nella notte d’estate mi facevo
alla finestra come soffocato: 
che non sapevo, m’affannava il cuore. 
E tutte tue sono le parole 
che, come l’acqua all’orlo che trabocca, 
alla bocca venivano da sole, 
l’ore deserte, quando s’avanzavan
puerilmente le mie labbra d’uomo 
da sé, per desiderio di baciare… 

Camillo Sbarbaro (1888-1967), da Rimanenze, 1955

ANALISI E COMPRENSIONE
1) Riassumi il contenuto informativo della lirica proposta.
2) La seconda strofa fa ricorso a una metafora: spiegane il significato in rapporto al testo.
3) La lirica si struttura anche grazie a una ricca serie di legami fonici, figure del suono e rime: individua 

questi elementi e descrivine forma e funzione.
4) Tra i vari temi affrontati nella poesia, è presente quello della parola e dell'espressione poetica legata al 

sentimento amoroso: spiega in che modo viene svolto questo tema.
5) Spiega la funzione sintattica e il significato dell'espressione «l'ore deserte» in rapporto al testo.

INTERPRETAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE

      6) La lirica ha al centro una donna come figura salvifica, ma in una dimensione più dimessa e meno aulica 
rispetto alla tradizione lirica medievale e anche rispetto a certa tradizione novecentesca. In generale la donna è
sempre stata oggetto di rappresentazione in termini spesso salvifici, sebbene declinata in modi diversi a 
seconda dei contesti storico-culturali e delle correnti poetiche. Affronta questo tema, così diffuso nella lirica 
italiana dalle origini fino alla contemporaneità, in un teso espositivo-argomentativo sufficientemente lungo 
facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze.



PROPOSTA-A2

In questo passo tratto da L'amore molesto di Elena Ferrante (Edizioni E/O, 1992), la protagonista Delia 
ripercorre il rapporto con la madre Amalia, ora morta, a Napoli e riconosce di avere con lei un legame 
indissolubile, che la tormenta nonostante i suoi tentativi di cotruirsi un'identità autonoma.

Quel dito ferito di mia madre, forato dall'ago quando non aveva nemmeno dieci anni, mi era noto più delle mie
dita proprio grazie a quel dettaglio. Era viola e alla lunetta l'unghia pareva sprofondare. Avevo desiderato a 
lungo di leccarlo e succhiarlo, più dei suoi capezzoli. Forse me l'aveva lasciato fare quando ero ancora molto 
piccola, senza sottrarsi. Sul polpastrello c'era una cicatrice bianca: la ferita s'era infettata, gliel'avevano incisa. 
Io ci sentivo intorno l'odore della sua vecchia Singer, con quella forma d'animale elegante mezzo cane mezzo 
gatto, l'odore della corda di cuoio screpolato che trasmetteva il movimento del pedale dal volano grande a 
quello piccolo, l'ago che andava su e giù dal muso, il filo che correva per le nari e le orecchie, il rocchetto che 
ruotava sul perno conficcato nella groppa. Ci sentivo il sapore dell'olio che serviva a ingrassarla, la pasta nera 
del grasso misto a polvere che grattavo via con l'unghia e mangiavo di nascosto. Progettavo di bucarmi anch'io
l'unghia, per farle capire che era rischioso negarmi quello che non avevo. Erano troppe le storie delle sue 
infinite, minuscole diversità che la rendevano irraggiungibile, e che tutte insieme la facevano diventare un 
essere desiderato, nel mondo esterno, almeno quanto la desideravo io. C'era stato un tempo in cui mi ero 
immaginata di staccarle quel dito eccezionale con un morso, perché non riuscivo a trovare il coraggio di 
offrire il mio alla bocca della Singer. Ciò che di lei non mi era stato concesso volevo cancellarglielo dal corpo.
Così niente più si sarebbe perso o disperso lontano da me, perché finalmente tutto era già stato perduto. 
Ora che era morta, qualcuno le aveva raschiato via i capelli e le aveva deformato il viso per ridurla al mio 
corpo. Accadeva dopo che negli anni, per odio, per paura, avevo desiderato di perdere ogni radice in lei, fino 
alle più profonde: i suoi gesti, le sue inflessioni di voce, il modo di prendere un bicchiere o bere da una tazza, 
come ci si infila una gonna, come un vestito, l'ordine degli oggetti in cucina, nei cassetti, le modalità dei 
lavaggi più intimi, i gusti alimentari, le repulsioni, gli entusiasmi, e poi la lingua, la città, i ritmi del respiro. 
Tutto rifatto, per diventare io e staccarmi da lei.
D'altro canto non avevo voluto o non ero riuscita a radicare in me nessuno. Tra qualche tempo avrei perso 
anche la possibilità di avere figli. Nessun essere umano si sarebbe staccato mai da me con l'angoscia con cui 
mi ero staccata da mia madre soltanto perché non ero riuscita mai ad attaccarmi a lei definitivamente. Non ci 
sarebbe stato nessun più e nessun meno tra me e un altro fatto di me. Sarei stato io fino alla fine, infelice, 
scontenta di quello che avevo trascinato furtivamente fuori dal corpo di Amalia. Poco, troppo poco, il bottino 
che ero riuscita a rapirle strappandolo al suo sangue, al suo ventre e alla misura del suo fiato, per nasconderlo 
nel corpo, nella materia bizzosa del cervello. Insufficiente. Che fard ingenuo e sbadato era stato cercar di 
definire «io» questa fuga obbligata ad un corpo di donna, sebbene ne avessi portato via meno che niente! Non 
ero alcun io. Ed ero perplessa non sapevo se quello che andavo scoprendo e raccontandomi, da quando lei non 
esisteva e non poteva ribattere, mi facesse più orrore o più piacere.

ANALISI E COMPRENSIONE
1) Riassumi il contenuto del brano proposto.
2) Qual è il rapporto tra la protagonista Delia e la madre Amalia? Commenta questo tema facendo 

puntuali riferimenti al testo.
3) Quali sono, secondo la protagonista, le differenze più importanti tra se stessa e la madre? Rispondi 

facendo puntuali riferimenti al testo.
4) Il particolare stile di Ferrante, in questo brano, permette alla protagonista di esprimere il rapporto con 

la madre a partire da un ricordo apparentemente insignificante per giungere a una riflessione più 
profonda sul sé. Evidenzia gli aspetti stilistici e retorici del brano a cominciare dall'individuazione 
delle parole chiave che ritieni più sigificative, passando all'analisi delle principali figure retoriche e alla
tecnica narrativa impiegata.

5) Commenta la metafora finale del testo:  «Che fard ingenuo e sbadato era stato cercar di definire "io" 
questa fuga obbligata ad un corpo di donna, sebbene ne avessi portato via meno che niente».

INTERPRETAZIONE
      6) Il romanzo di Ferrante affronta il tema della difficile definizione dell'identità dell'io. È un percorso che 
molti autori e autrici del Novecento hanno affrontato, sia in ambito artistico, sia letterario, sia filosofico. 
Soffermati su questo tema, argomentando sulla base delle tue letture, dei tuoi studi e delle tue esperienze in un 
testo coerente e coeso di sufficiente ampiezza.



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

da La poesia secondo me, Franco Loi, Corriere della sera

Ci sono un'infinità di equivoci intorno a cosa sia la poesia. Una volta, circolava l'idea – anche tra i letterati - 
che l'andare a capo, fare una riga corta, fosse fare una poesia. Altra idea era quella della rima: parole che, in 
qualche modo, finiscono con un'assonanza fanno una poesia, oppure si pensava bastasse contare le sillabe, o 
altri fattori tecnici. Se la poesia fosse questo, sarebbe sufficiente fare una cattedra di poesia: si sfornerebbero 
poeti allo stesso modo in cui si sfornano ingegneri. Non è così. Anzi, la maggior parte dei poeti non ha 
frequentato le università e, soprattutto, le facoltà di Lettere. È interessante: pensiamo, ad esempio, a Montale, 
che era ragioniere, a Quasimodo, che era geometra. Questo la dice lunga su come non sia possibile 
“insegnare” la poesia, e come la poesia - al contrario -  tema molto il soverchio del troppo, l'eccesso di 
erudizione, «lo spavento della letteratura». [...] La poesia è qualcos'altro. È un movimento che attraversa 
l'uomo: scrivo movimento perché «emozione» nasce da «moto». Non sempre i moti attraversano la coscienza, 
a volte qualcosa avviene dentro noi e lo riceviamo attraverso i sensi, o il «cuore», la percezione che più 
strettamente chiamiamo emozione. Un mio amico ha detto una bellissima cosa. In un'intervista gli ho chiesto 
cosa fosse l'amore e ha risposto «L'amore è un movimento. L'odio è il suo contrario, perché è un ostacolo». 
Questo è importante, perché vuol dire che il movimento, soprattutto quando è d'amore, lo proviamo tutti; tutti 
- chi più, chi meno - in un certo momento abbiamo bisogno di esprimere questi moti che ci attraversano, e 
sentiamo questa necessità in modo tanto più forte quanto più questi moti sono inconsci, perché quando 
riusciamo a farli arrivare alla coscienza e a tradurli attraverso la mente in qualcosa di pratico o di razionale, 
ecco che allora ci acquietiamo dentro la spiegazione che riusciamo a dare.

Invece, quando questo moto non arriva alla coscienza, ci inquieta. Non sappiamo perché. Così 
l'innamoramento è il momento che ci fa vedere più chiaramente. Però ci sono tante cose nel movimento 
d'amore, non c'è solo l'oggetto o il soggetto del nostro amore. Quando ci innamoriamo portiamo dentro di noi 
le nostre debolezze, i bisogni di cui non siamo consapevoli, molti elementi che, a volte, non hanno niente a 
che vedere con l'oggetto d'amore. Tuttavia, in quel momento, tutti sentiamo il bisogno di scrivere, di dire. Una 
grande poetessa, Marina Cvetaeva, ha detto una cosa decisiva: «la poesia è qualcosa, o qualcuno, che dentro di
noi vuole disperatamente essere». Rispetto alle considerazioni precedenti abbiamo già fatto un salto, perché 
esprimersi ed essere sono due cose diverse. C'è il bisogno di esprimersi da una parte, ma questo presuppone un
essere. Qual è quell'essere che vuole esprimersi? Non è il nostro io consapevole, ovvero quello che siamo 
abituati a considerare il nostro io (ci facciamo un'immagine di noi in rapporto agli altri e a noi stessi e la 
chiamiamo «io»). Freud diceva che l'io è un incidente, che è l'accumularsi abituale di un punto di riferimento 
dentro di noi e questo punto di riferimento lo scegliamo fra tanti, ma non è detto che sia quello «l'io». [...] Chi 
siamo noi? Quando si è bambini siamo molto vicini al nostro essere; il bambino agisce, tanto più è piccolo, 
non con una forte nozione del proprio io, ma del proprio essere. In questo senso la Cvetaeva diceva che 
«qualcosa dentro di noi vuole disperatamente essere ». Perché dando credito al nostro io finiamo per soffocare 
il nostro essere, lo mettiamo da parte e facciamo sempre riferimento a questo punto significativo che è poi il 
nostro modo abituale di fare. [...]

La poesia è quel moto che nasce dal nostro essere. Il mezzo che usa è la parola. Facciamo qui un altro passo, 
analizziamo la tecnica. La prima tecnica che usiamo è la lingua [...]; è nel rapporto dell'essere con il mezzo 
espressivo che nasce “lo specifico” del mezzo. I grandi poeti, che hanno anche scritto e riflettuto sulla poesia, 
dicono tutti una cosa: fondamentale è lo stupore che il poeta prova di fronte alla propria espressione. [...] Si 
parla tanto delle funzioni della poesia, ma la poesia non ha le funzioni che le si attribuiscono - ideologiche, 
pratiche, eccetera – la poesia ha una funzione forte e importante: rivelare l'essere, e rivelare il rapporto che 
l'essere ha con il mondo, con gli altri. Perché i Greci chiamavano la poesia il «fare»? Perché è proprio un fare: 
è un operare su se stessi. Non solo si disvela il nostro essere, ma approfondisce il rapporto fra la nostra 
coscienza e il nostro essere. La poesia, quindi, è una delle arti che opera sulla materia. Gli alchimisti dicevano 
che, se si muove una sostanza in un bicchiere, il continuo mescolare modifica le sostanze e, nello stesso 
tempo, trasforma anche colui che fa. Questo è uno dei grandi effetti del fare artistico. Non solo si porta alla 
coscienza tanta parte di noi, ma si cambia noi stessi, si cambia il rapporto fra noi e la profondità di noi. [...]



ANALISI E COMPRENSIONE

1) Riassumi il testo proposto evidenziando tutti gli snodi argomentativi.

2) Cosa intende l'autore quando afferma che la poesia «tema molto il soverchio del troppo, l'eccesso di 
erudizione, "lo spavento della letteratura"»? Commenta questo passaggio.

3) Cosa intende l'autore quando afferma che «è nel rapporto dell'essere con il mezzo espressivo che nasce
“lo specifico” del mezzo»? Qual è la funzione della parola come mezzo di espressione, secondo Loi?

4) Uno dei principali temi affontati dal testo è il rapporto tra l'io e l'essere nell'ambito del "fare poesia". In
che modo viene affrontato? Discuti e commenta questo passaggio facendo puntuali riferimenti al testo.

INTERPRETAZIONE E PRODUZIONE

5) Nel testo, il poeta Franco Loi esprime una particolare idea di poesia e delle sue funzioni, sostenendola 
con puntuali argomentazioni. Concordi con la tesi fondamentale dell'autore o ritieni che la poesia abbia
altre funzioni? Elabora un testo argomentativo di sufficiente ampiezza in cui emerga con chiarezza la 
tua tesi, facendo riferimento alle tue esperienze e letture.



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

«Chi, sia pure sommariamente [...], conosce la storia dell'atomica, della bomba atomica, è in grado di fare 
questa semplice e penosa constatazione: che si comportarono liberamente, cioè da uomini liberi, gli scienziati 
che per condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e furono schiavi, coloro che invece 
godevano di una oggettiva condizione di libertà. Furono liberi coloro che non la fecero. Schiavi coloro che la 
fecero. E non per il fatto che rispettivamente non la fecero o la fecero - il che verrebbe a limitare la questione 
alle possibilità pratiche di farla che quelli non avevano e questi invece avevano - ma precipuamente perché gli 
schiavi ne ebbero preoccupazione, paura, angoscia; mentre i liberi senza alcuna remora, e persino con punte di
allegria, la proposero, vi lavorarono, la misero a punto e, senza porre condizioni o chiedere impegni (la cui più
che possibile inosservanza avrebbe almeno attenuato la loro responsabilità), la consegnarono ai politici e ai 
militari. E che gli schiavi l'avrebbero consegnata a Hitler, a un dittatore di fredda e atroce follia, mentre i liberi
la consegnarono a Truman, uomo di "senso comune" che rappresentava il "senso comune" della democrazia 
americana, non fa differenza: dal momento che Hitler avrebbe deciso esattamente come Truman decise, e cioè 
di fare esplodere le bombe disponibili su città accuratamente, "scientificamente" scelte fra quelle raggiungibili
di un paese nemico; città della cui totale distruzione si era potuto far calcolo (tra le "raccomandazioni" degli 
scienziati: che l'obiettivo fosse una zona del raggio di un miglio e di dense costruzioni; che ci fosse una 
percentuale alta di edifici in legno; che non avesse fino a quel momento subito bombardamenti, in modo da 
poter accertare con la massima precisione gli effetti di quello che sarebbe stato l'unico e il definitivo...)». 

In questo breve passo tratto da La scomparsa di Majorana (1975), l'autore Leonardo Sciascia (1921-1989) 
riflette sulle responsabilità individuali e collettive degli scienziati in rapporto al potere, durante la Seconda 
guerra mondiale.

Più in generale è possibile estendere questo ragionamento di Sciascia all'intero universo intellettuale, non solo 
agli scienziati, e anche ai singoli cittadini. Ognuno ha responsabilità individuali e collettive, morali e civili di 
fronte ai grandi eventi della storia e in rapporto al proprio ruolo nella società.

Discuti e rifletti su questo tema evidenziando la tua tesi opportunamente sostenuta da argomentazioni valide, 
tratte dalle tue esperienze, dalle tue letture e dai tuoi studi.



 

 

Commissione ………………….  Esami di stato 2021-22 
 

Prova scritta d'italiano - Tipologia A: Analisi e interpretazione del testo letterario PT 

DATI Candidato/a _____________________________________________________ Classe _____________ Data _______________ 

In
d

ic
a

o
tr

i 
g

en
er

ea
li

 

1. Competenze 

testuali 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

Sviluppa il testo in modo:   

coerente, coeso, personale 

ben organizzato, coerente e coeso  

chiaro e adeguato alla tipologia 

complessivamente chiaro e lineare 

semplice, con alcune incertezze 

meccanico  

incerto e poco lineare  

molto confuso  

del tutto inadeguato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

 

2. Competenze 

linguistiche 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale;  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, personale 

corretto e appropriato 

generalmente corretto  

perlopiù corretto, con alcune incertezze ed errori 

complessivamente adeguato, nonostante alcune imprecisioni ed errori 

diversi errori, alcuni anche gravi 

errori diffusi, anche gravi 

del tutto inappropriato 

del tutto errato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime conoscenze e valutazioni:  

approfondite, articolate e originali 

approfondite e articolate 

pertinenti e adeguate 

pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 

superficiali   

incerte e frammentarie 

scarse e prive di spunti critici 

del tutto inadeguate 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

 

In
d

ic
a

to
ri

 s
p

ec
if

ic
i 

 

T
ip

. 
A

: 
A

n
a

li
si

 e
 i

n
te

rp
re

ta
zi

o
n

e 
d

el
 t

es
to

 l
et

te
ra

ri
o

 

4. Competenze 

testuali 

specifiche 

 

Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna. 

 

 

Sviluppa le consegne in modo:  

pertinente ed esauriente  

pertinente e abbastanza esauriente 

pertinente, ma non del tutto esauriente 

pertinente e, nel complesso, corretto   

sufficientemente pertinente e corretto 

superficiale e approssimativo 

parziale e poco preciso 

lacunoso e impreciso    

gravemente incompleto 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Comprensione 

del testo. 

 

 

Comprende il testo: 

in tutti i suoi snodi concettuali 

in quasi tutti i suoi snodi concettuali 

individuandone i temi portanti 

individuando nel complesso i temi portanti  

nei nuclei essenziali  

riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali 

in modo parziale  e superficiale 

in minima parte e/o fraintende 

gravemente inadeguato/nullo 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica. 

Analizza il testo in modo: 

puntuale, ampio e articolato  

puntuale, ampio e abbastanza articolato 

puntuale, corretto, ma poco articolato 

abbastanza chiaro e corretto 

sostanzialmente chiaro e corretto   

parziale, generico e poco corretto 

semplicistico, superficiale e scorretto 

lacunoso e scorretto                    

gravemente inadeguato/nullo 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 



 

 

 

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

Tabella 1 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65) 

 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 
Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Contestualizza e interpreta in modo: 
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pertinente ed esauriente, con qualche approfondimento 

pertinente e abbastanza esauriente 

sostanzialmente pertinente e corretto 
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PUNTEGGIO TOTALE      /100 

Punteggio in base 20 (punteggio totale/5):  ____ Punteggio in base 15:   ____ 

(secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65/2022) 
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4. Competenze 

testuali 

specifiche  

 

Analisi e 

produzione  

di un testo 

argomentativo 

Comprensione 

del testo  

Comprende il testo: 

 in tutti i suoi snodi argomentativi 

 in quasi tutti i suoi snodi argomentativi 

individuandone i temi portanti 

individuando nel complesso i temi portanti 

nei nuclei essenziali 

riconoscendo alcuni nuclei essenziali 

riconoscendo solo la linea generale dell’argomentazione in modo parziale e 

superficiale  

in minima parte e/o fraintende  

gravemente inadeguato/nullo 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Individuazione 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni in modo: 

completo, consapevole e approfondito 

completo, consapevole e abbastanza approfondito 

completo e abbastanza consapevole 

abbastanza completo e abbastanza approfondito 

essenziale e sintetico 

parziale e non sempre corretto 

parziale e per lo più confuso 

confuso e disorganico 

gravemente inadeguato 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Percorso 

ragionativo e uso 

di  connettivi 

pertinenti  

Struttura l'argomentazione in modo: 

chiaro, congruente e ben articolato 

chiaro, congruente e articolato 

chiaro, congruente e abbastanza articolato 

abbastanza chiaro e abbastanza congruente 

globalmente chiaro e congruente 

non sempre chiaro e congruente 

superficiale e poco congruente 

superficiale e confuso 

 incerto e privo di elaborazione  

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

I riferimenti culturali risultano: 

ampi, precisi e funzionali al discorso 

ampi, precisi e abbastanza  funzionali al discorso 

ampi e abbastanza precisi 

 

10 

9 

8 

 



 

 

 

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

Tabella 1 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65) 

 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 
Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

culturali  abbastanza ampi e abbastanza precisi 

sostanzialmente chiari e corretti 

parziali, generici  e poco corretti 

semplicistici, superficiali e  scorretti 

limitati e per lo più scorretti 

poco pertinenti o assenti  

7 

6 

5 

4 

3 

2 

PUNTEGGIO TOTALE      /100 

Punteggio in base 20 (punteggio totale/5):  ____ Punteggio in base 15:   ____ 

(secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65/2022) 



 

 

Commissione ………………….  Esami di stato 2021-22 
 

Prova scritta d'italiano - Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo PT 

DATI Candidato/a _____________________________________________________ Classe _____________ Data _______________ 
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d
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a

o
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i 
g
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ea
li

 

1. Competenze 

testuali 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

Sviluppa il testo in modo:   

coerente, coeso, personale 

ben organizzato, coerente e coeso  

chiaro e adeguato alla tipologia 

complessivamente chiaro e lineare 

semplice, con alcune incertezze 

meccanico  

incerto e poco lineare   

molto confuso  

del tutto inadeguato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

 

2. Competenze 

linguistiche 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale;  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, personale 

corretto e appropriato 

generalmente corretto  

perlopiù corretto, con alcune incertezze ed errori 

complessivamente adeguato, nonostante alcune imprecisioni ed errori 

diversi errori, alcuni anche gravi 

errori diffusi, anche gravi 

del tutto inappropriato 

del tutto errato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime conoscenze e valutazioni:  

approfondite, articolate e originali 

approfondite e articolate 

pertinenti e adeguate 

pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 

superficiali   

incerte e frammentarie 

scarse e prive di spunti critici 

del tutto inadeguate 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 
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4. Competenze 

testuali 

specifiche  

 

Riflessione critica 

di carattere 

espositivo-

argomentativo 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia. 

Coerenza del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

(se richiesti) 

Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in modo:  

pertinente, esauriente e personale  

pertinente ed esauriente 

pertinente, ma non del tutto esauriente 

pertinente e, nel complesso, corretto   

sostanzialmente pertinente e corretto 

superficiale e approssimativo 

parziale e poco preciso 

lacunoso e impreciso    

gravemente incompleto         

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione  

Articola l'esposizione in modo: 

ordinato, lineare e personale  

ordinato e lineare 

ordinato e complessivamente lineare 

complessivamente ordinato e lineare 

sostanzialmente ordinato e lineare 

poco ordinato e poco lineare 

semplice e confuso 

disorganico 

inadeguato rispetto alla tipologia 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali  

I riferimenti culturali risultano: 

ampi, precisi e funzionali al discorso 

ampi, precisi e abbastanza  funzionali al discorso 

ampi e abbastanza precisi 

abbastanza ampi e abbastanza precisi 

sostanzialmente chiari e corretti 

parziali, generici  e poco corretti 

semplicistici, superficiali e  scorretti 

limitati e per lo più scorretti 

poco pertinenti o assenti  

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

PUNTEGGIO TOTALE      /100 

Punteggio in base 20 (punteggio totale/5):  ____ Punteggio in base 15:   ____ 

(secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65/2022) 



 

 

 

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

Tabella 1 (Allegato C all’OM del 14 marzo 2022 n. 65) 

 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 
Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 



LICEO SCIENTIFICO BLAISE PASCAL - POMEZIA
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti, e dichiari nell’elaborato

in modo chiaro ed esplicito qual è il problema e quali sono i quesiti che ha scelto.

PROBLEMA 1

Data la famiglia di funzioni f(x) = xe1−kx2

,

a) Determina per quale valore di k la funzione ha un punto di massimo assoluto di ordinata

y =

√
2e

2
.

b) Verificato che k = 1, traccia il grafico della funzione ottenuta.

c) Determina l’equazione della retta tangente alla curva nel suo punto di flesso di ascissa
positiva.

d) Calcola l’area della regione finita di piano delimitata dal grafico della funzione y = f(x),
dalla retta x = 1 e dagli assi cartesiani.

PROBLEMA 2

Considera la parabola γ con asse verticale, avente vertice in V (−2, 0) e passante per il punto
A(0, 4).

a) Scrivi l’equazione di γ.

b) Scrivi l’equazione della parabola γ′, simmetrica di γ rispetto all’asse y, indicando con V ′ il
vertice di γ′.

c) Condottauna retta y = t, che interseca l’arco AV in P e l’arco AV ′ in Q, indica con P ′ e Q′,
rispettivamente, le proiezioni di P e Q sull’asse x. Determina l’equazione della retta in modo
che sia massima l’area del rettangolo PQQ′P ′.

d) Calcola l’area della regione finita di piano delimitata dal grafico delle due parabole e dall’asse
x.



LICEO SCIENTIFICO BLAISE PASCAL - POMEZIA
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022

QUESITI

1) Calcolare

∫ 1

−2

f(x)dx, sapendo che

∫ 2

1

f(x)dx =
1

2
e che

∫ 2

−2

f(x)dx = 3.

2) Determinare la primitiva della funzione f(x) = 1
(x+1)2

in modo che abbia come asintoto

orizzontale la retta y = −1.

3) Si determinino i coefficienti dell’equazione y =
ax3 + bx2 + cx + d

x2
, in modo che la curva da

essa rappresentata ammetta come asintoto obliquo la retta di equazione y = x − 2, abbia un
estremo relativo nel punto di ascissa x = 2 ed un flesso nel punto di ascissa x = −1.

4) Determinare per quale valore del parametro a la funzione seguente soddisfa le ipotesi del
teorema di Lagrange nell’intervallo [0, e2] e per tale valore individuare i punti che ne verificano
la tesi.

f(x) =

{

a(x− 1) x ≤ 1

lnx x > 1

5) Determinare il dominio della seguente funzione y =
√

log2(x − 2) − log4 x +
√

log8 x.

6) Sia f(x) =
e2x − 3x − 1

sin 2x
. Calcolare lim

x→0
f(x).

7) Fra tutti i triangoli rettangoli aventi la stessa ipotenusa determinare quello di area massima.

8) Determinare l’equazione della parabola con asse di simmetria l’asse y, vertice nel punto

V (0, 1) e che risulti tangente a f(x) = x4+1
x2 nel punto di ascissa

√
2. Determinare inoltre

l’equazione della retta tangente comune.

Tempo a disposizione: 5 ore.



 L.S. “BLAISE PASCAL” - ESAME DI STATO 2021-2022 - COMMISSIONE ………………… 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA  

 

 Candidato………………………………………………………. Classe……………………. 
 

Viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

                                                     Il punteggio totale corrisponde ad una votazione in decimi come da tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La griglia è stata elaborata basandosi su   

• QDR liceo scientificoLI02  (seconda prova)  

•  ALLEGATO C tabella 3   dell’O.M. 65 del 14/03/22 

                                

TOTALE                                             

 PROBLEMA                QUESITI 

INDICATORI PUNTI A B C D     

 
Comprendere 

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

0         

1         

2         

3         

4         

5         

 

Individuare 

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

0         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 
Sviluppare il 

processo risolutivo 
 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari 

0         

1         

2         

3         

4         

5         

Argomentare 
 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

0         

1         

2         

3         

4         

Subtotali         

 

Corrispondenza 
punteggio-
valutazione 

144-160 10 

128-143 9 

112-127 8 

96-111 7 

80-95 6 

64-79 5 

48-63 4 

32-47 3 

16-31 2 

1-15 1 

0 0 

 

VALUTAZIONE 
PROVA in decimi 

      / 10 

 

 

I commissari: 

Prof. Prof. Prof. 

Prof. Prof. Prof. 

 

Il presidente della commissione, Prof………………………………………………… 



 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

Punti 

 

 

 
COMPRENDERE 

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

Punto non affrontato o indicatore non valutabile per mancanza di elementi. 0 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici 
matematici grafico-simbolici. 

1 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti 
chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante inesattezze e/o errori 

2 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i 
codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori non gravi. 

3 

Analizza con buona precisione la situazione problematica proposta, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni attinenti e le relazioni tra queste; utilizza con buona 
padronanza i codici matematici grafico-simbolici necessari. 

4 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni attinenti e le 
relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con padronanza e precisione. 

5 

 

 

 

INDIVIDUARE 
 

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

Punto non affrontato o indicatore non valutabile per mancanza di elementi. 0 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione. Non effettua 
collegamenti logici. Non individua una strategia risolutiva oppure ne individua una non adeguata. 

1 

Conosce parzialmente o con qualche errore i concetti matematici utili alla soluzione. Effettua collegamenti 
logici non sempre coerenti o adeguati. La strategia risolutiva è individuata con difficoltà e presenta qualche 
errore. 

2 

Conosce in modo adeguato i concetti matematici utili alla soluzione. Effettua adeguati collegamenti logici, 
Individua una strategia risolutiva corretta anche se non completa o con lievi errori. 3 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione. Effettua adeguati collegamenti logici, individuando una 
strategia risolutiva sostanzialmente corretta. 4 

Conosce correttamente i concetti matematici utili alla soluzione. Effettua collegamenti logici chiari, 
individuando una strategia risolutiva corretta e pertinente. 5 

Conosce correttamente i concetti matematici utili alla soluzione. Con padronanza effettua collegamenti 
logici chiari, individuando una strategia risolutiva corretta, pertinente ed efficace, eventualmente anche 
originale. 

6 

 

 

 
SVILUPPARE IL 

PROCESSO 
RISOLUTIVO 

 
Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

Punto non affrontato o indicatore non valutabile per mancanza di elementi. 0 

Applica in maniera non corretta le strategie scelte. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto o 
errato. Non utilizza procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. 1 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto. Non sempre utilizza procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o 
con alcuni errori nei calcoli. 

2 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 
quasi completamente. Utilizza procedure, teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli.  

3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con modelli e/o diagrammi. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo completo e corretto. Applica procedure, teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato. Esegue correttamente i calcoli. 

4 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con modelli e/o diagrammi. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure, teoremi o regole in 
modo corretto e appropriato con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con la richiesta. 

5 

 

 

ARGOMENTARE 

 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

Punto non affrontato o indicatore non valutabile per mancanza di elementi. 0 

Argomenta in modo insufficiente o errato la strategia e la procedura risolutiva, utilizzando un linguaggio 
matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sostanzialmente coerente anche se non completa la strategia e la procedura 
risolutiva. Utilizza un linguaggio matematico pertinente con qualche incertezza. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se non pienamente completo, la strategia e la procedura risolutiva. 

Utilizza un linguaggio matematico pertinente e corretto. 
3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato ed esaustivo tanto le strategie adottate, le 
procedure seguite e le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio 
matematico. 
 

4 

 



ALLEGATO 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

  

Prova scritta d'italiano - Tipologia A: Analisi del testo letterario 
PT 

DATI Alunno/a _______________________________ Classe ____________________________ Data ______________________ 

In
d
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a
o
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i 

g
e
n

e
r
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li
 

1. Competenze 

testuali 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coerenza 

delle idee espresse. 

Sviluppa il testo in modo:   
coerente, ben organizzato in relazione alle specifiche difficoltà e personale. 
ben organizzato in relazione alle specifiche difficoltà, coerente. 

chiaro e adeguato alla tipologia 

complessivamente chiaro e lineare 

semplice, con alcune incertezze 

meccanico  

incerto e poco lineare  
molto confuso  

del tutto inadeguato 

 

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

 

2. Competenze 

linguistiche 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale.  

Chiarezza 

espressiva. 

 

Si esprime in modo: 

corretto e molto chiaro, con lessico appropriato, originale 

corretto e chiaro, con lessico appropriato 
chiaro, ma l’uso delle parole non è sempre appropriato, soprattutto se astratte o rare e 

“difficili” 

chiaro, ma con alcuni errori lessicali anche nel caso di parole comuni 

chiaro nel messaggio generale, ma con alcuni concetti complessi non perspicui 

poco chiaro con alcuni errori anche gravi 

errori diffusi, anche gravi 
del tutto inappropriato 

del tutto errato 

 

10 

9 
8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime conoscenze e valutazioni:  

approfondite, articolate e originali 
approfondite e articolate 

pertinenti e adeguate 

pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 

superficiali   

incerte e frammentarie 
scarse e prive di spunti critici 

del tutto inadeguate 

 

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 
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4. Competenze 

testuali specifiche 

 

Analisi e 

interpretazione di 

un testo 

letterario 

1.Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna. 

 

 

Sviluppa le consegne in modo:  

pertinente ed esauriente  

pertinente e abbastanza esauriente 

pertinente, ma non del tutto esauriente 

pertinente e, nel complesso, corretto   

sufficientemente pertinente e corretto 

superficiale e approssimativo 

parziale e poco preciso 

lacunoso e impreciso    

gravemente incompleto 

 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

2.Comprensione 

del testo. 

 

 

Comprende il testo: 

in tutti i suoi snodi concettuali 

in quasi tutti i suoi snodi concettuali 

individuandone i temi portanti 

individuando nel complesso i temi portanti  

nei nuclei essenziali  

riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali 

in modo parziale e superficiale 

in minima parte e/o fraintende 

gravemente inadeguato/nullo 

 

10 

9 
8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

3.Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica. 

Analizza il testo in modo: 

puntuale, ampio e articolato  

puntuale, ampio e abbastanza articolato 

puntuale, corretto, ma poco articolato 

abbastanza chiaro e corretto 

sostanzialmente chiaro e corretto   

parziale, generico e poco corretto 

semplicistico, superficiale e scorretto 

lacunoso e scorretto                    

gravemente inadeguato/nullo 

 

10 

9 
8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 

 

4. Interpretazione 

del testo. 

Contestualizza e interpreta in modo: 

pertinente, approfondito e personale/originale 

pertinente, esauriente e abbastanza approfondito 

pertinente ed esauriente, con qualche approfondimento 

pertinente e abbastanza esauriente 

sostanzialmente pertinente e corretto 

parziale, generico e poco corretto 

semplicistico, superficiale e scorretto 

lacunoso e scorretto 

gravemente inadeguato/nullo 

 
10 

9 

8 
7 

6 

5 
4 

3 

2 

 

PUNTEGGIO TOTALE      /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5)                     /20            Valutazione in decimi (punt./10)                         /10 



 

 

 

Prova scritta d'italiano - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
PT 

DATI Alunno/a _______________________________ Classe ____________________________ Data ______________________ 
In

d
ic

a
o

tr
i 

g
e
n

e
r
ea

li
 

1. Competenze 

testuali 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coerenza 

delle idee espresse. 

Sviluppa il testo in modo:   
coerente, ben organizzato in relazione alle specifiche difficoltà e personale. 

ben organizzato in relazione alle specifiche difficoltà, coerente. 

chiaro e adeguato alla tipologia 

complessivamente chiaro e lineare 

semplice, con alcune incertezze 

meccanico  

incerto e poco lineare  
molto confuso  

del tutto inadeguato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

 

2. Competenze 

linguistiche 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale.  

Chiarezza 

espressiva. 

 

Si esprime in modo: 

corretto e molto chiaro, con lessico appropriato, originale 
corretto e chiaro, con lessico appropriato 

chiaro, ma l’uso delle parole non è sempre appropriato, soprattutto se astratte o rare e 

“difficili” 
chiaro, ma con alcuni errori lessicali anche nel caso di parole comuni 

chiaro nel messaggio generale, ma con alcuni concetti complessi non perspicui 

poco chiaro con alcuni errori anche gravi 
errori diffusi, anche gravi 

del tutto inappropriato 

del tutto errato 

 

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime conoscenze e valutazioni:  

approfondite, articolate e originali 

approfondite e articolate 

pertinenti e adeguate 
pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 

superficiali   
incerte e frammentarie 

scarse e prive di spunti critici 

del tutto inadeguate 

 

20 

18 

16 
14 

12 

10 
8 

6 

4 
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i 
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i 
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n
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e
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o
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rg
o

m
e
n

ta
ti

v
o

 

4. Competenze 

testuali specifiche  

 

Analisi e 

produzione  

di un testo 

argomentativo 

Comprensione del 

testo  

Comprende il testo: 

 in tutti i suoi snodi argomentativi 
 in quasi tutti i suoi snodi argomentativi 

individuandone i temi portanti 

individuando nel complesso i temi portanti 

nei nuclei essenziali 

riconoscendo alcuni nuclei essenziali 

riconoscendo solo la linea generale dell’argomentazione in modo parziale e superficiale  
in minima parte e/o fraintende  

gravemente inadeguato/nullo 

 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

Individuazione di 

tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni in modo: 

completo, consapevole e approfondito 

completo, consapevole e abbastanza approfondito 

completo e abbastanza consapevole 

abbastanza completo e abbastanza approfondito 

essenziale e sintetico 

parziale e non sempre corretto 

parziale e per lo più confuso 
confuso e disorganico 

gravemente inadeguato 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

Percorso 

ragionativo e uso 

di  connettivi 

pertinenti  

Struttura l'argomentazione in modo: 

chiaro e ben articolato in relazione alle difficoltà specifiche, con connettivi corretti 
chiaro in tutti i passaggi ed articolato, con connettivi corretti 

chiaro, abbastanza articolato con alcune imprecisioni nell’uso dei connettivi 

abbastanza chiaro, anche se non molto articolato, con qualche imprecisione nei connettivi 

globalmente chiaro e congruente 

non sempre chiaro e congruente, con errori gravi nell’uso dei connettivi 

superficiale e poco congruente 
superficiale e confuso 

 incerto e privo di elaborazione  

 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali  

I riferimenti culturali risultano: 

ampi, precisi e funzionali al discorso 

ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso 
ampi e abbastanza precisi 

abbastanza ampi e abbastanza precisi 

sostanzialmente chiari e corretti 

parziali, generici e poco corretti 

semplicistici, superficiali e scorretti 
limitati e per lo più scorretti 

poco pertinenti o assenti  

 

10 

9 
8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

PUNTEGGIO TOTALE      /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5)                     /20            Valutazione in decimi (punt./10)                         /10 



 

  

Prova scritta d'italiano - Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
PT 

DATI Alunno/a _______________________________ Classe ____________________________ Data ______________________ 
In

d
ic

a
o

tr
i 

g
e
n

e
r
ea

li
 

1. Competenze 

testuali 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coerenza 

delle idee espresse. 

Sviluppa il testo in modo:   
coerente, ben organizzato in relazione alle specifiche difficoltà e personale. 

ben organizzato in relazione alle specifiche difficoltà, coerente. 

chiaro e adeguato alla tipologia 

complessivamente chiaro e lineare 

semplice, con alcune incertezze 

meccanico  

incerto e poco lineare  
molto confuso  

del tutto inadeguato 

 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

 

2. Competenze 

linguistiche 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale.  

Chiarezza 

espressiva. 

 

Si esprime in modo: 

corretto e molto chiaro, con lessico appropriato, originale 
corretto e chiaro, con lessico appropriato 

chiaro, ma l’uso delle parole non è sempre appropriato, soprattutto se astratte o rare e 

“difficili” 
chiaro, ma con alcuni errori lessicali anche nel caso di parole comuni 

chiaro nel messaggio generale, ma con alcuni concetti complessi non perspicui 

poco chiaro con alcuni errori anche gravi 
errori diffusi, anche gravi 

del tutto inappropriato 

del tutto errato 

 

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Esprime conoscenze e valutazioni:  

approfondite, articolate e originali 

approfondite e articolate 

pertinenti e adeguate 
pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 

superficiali   
incerte e frammentarie 

scarse e prive di spunti critici 

del tutto inadeguate 

 

20 

18 

16 
14 

12 

10 
8 

6 

4 
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4. Competenze 

testuali specifiche  

 

Riflessione critica di 

carattere espositivo-

argomentativo 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia. Coerenza 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione (se 

richiesti) 

Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in modo:  

pertinente, esauriente e personale  
pertinente ed esauriente 

pertinente, ma non del tutto esauriente 

pertinente e, nel complesso, corretto   

sostanzialmente pertinente e corretto 

superficiale e approssimativo 

parziale e poco preciso 
lacunoso e impreciso    

gravemente incompleto         

 

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione  

Articola l'esposizione in modo: 

ordinato, lineare e personale  

ordinato e lineare 

ordinato e complessivamente lineare 

complessivamente ordinato e lineare 

sostanzialmente ordinato e lineare 

poco ordinato e poco lineare 

semplice e confuso 
disorganico 

inadeguato rispetto alla tipologia 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

I riferimenti culturali risultano: 

ampi, precisi e funzionali al discorso 
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso 

ampi e abbastanza precisi 

abbastanza ampi e abbastanza precisi 

sostanzialmente chiari e corretti 

parziali, generici e poco corretti 

semplicistici, superficiali e scorretti 
limitati e per lo più scorretti 

poco pertinenti o assenti  

 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

 

PUNTEGGIO TOTALE      /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5)                     /20            Valutazione in decimi (punt./10)                         /10 


