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la scuola
(estratto del PTOF 2019/2022)

Orientamenti ideali
Noi educatori, religiosi e laici, di questa scuola, ci sentiamo parte viva di un patrimonio educativo
e culturale che ha la sua sorgente in Don Bosco e in Madre Mazzarello ed è caratterizzato dalla
scelta di educare i giovani secondo una precisa finalità: aiutarli a diventare “buoni cristiani ed
onesti cittadini”. È questa una prospettiva di educazione integrale in cui la fede è l’orizzonte che
dà significato all’attività educativa e la vita del giovane è il percorso quotidiano in cui si incarna e
si rende credibile la fede. La linea concreta che qualifica il nostro progetto educativo consiste
nell’offrire ai giovani esperienze positive capaci di risvegliare e coinvolgere tutte le loro risorse.
L’esperienza fondamentale e qualificante
è l’attività culturale che matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio critico,
mette a contatto col patrimonio acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei
valori e prepara alla vita professionale.
In questa direzione operiamo alcune scelte di fondo, attinte dal sistema preventivo salesiano:
ci riferiamo, in modo esplicito e condiviso, ai principi evangelici che diventano norme
educative, motivazioni interiori ed insieme mete finali;
facciamo appello alle forze interiori della ragione, religione, amorevolezza che sono
dinamismi su cui far leva affinché il giovane si orienti con responsabilità nella scelta del vero
e del bene;
privilegiamo il rapporto personale con i giovani che si traduce in presenza educativa come
espressione concreta di amore;
crediamo al valore del gruppo come possibilità concreta, per il giovane, di esercitare la
condivisione e la corresponsabilità, l’iniziativa e la libertà di partecipazione;
offriamo il nostro servizio ai giovani che accettano di mettersi in dialogo leale e costruttivo
con l’ambiente educativo e con gli educatori;
promuoviamo uno stile di solidarietà che consenta, agli utenti con minori possibilità
economiche, di usufruire della nostra azione educativa.
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La nostra identità
La nostra Scuola si qualifica come scuola paritaria pubblica e non statale, cattolica e salesiana.
Offre un servizio educativo - culturale alla città e alla diocesi di Torino. L’esperienza di riflessione
e di condivisione, realizzata in questi ultimi anni, ha consentito di prendere coscienza della
tendenza che motiva le famiglie alla scelta di questa Scuola Cattolica Salesiana.
Scuola:
i genitori richiedono di iscrivere i figli per la “garanzia di serietà” e per la “qualità
dell’insegnamento”, per l’esperienza di “dialogo” e di “continuità con i principi vissuti in famiglia”,
che questa comunità educativa presenta.
Paritaria pubblica e non statale:
tutti possono accedervi. La proposta educativa e didattica segue i principi della Costituzione Italiana
e le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane e rispetta la normativa
vigente.
Cattolica:
si ritiene significativo che “Gesù Cristo costituisca il fondamento di ogni scelta di vita”, per cui “si
approfondiscono i valori cristiani" che divengono fecondo e propositivo termine di confronto con la
cultura seriamente elaborata.
Salesiana:
“offre un ambiente permeato di serenità”, dove “l’amicizia costituisce la base del rapporto
educativo”, per cui “valorizzando il bene presente in ognuno si educa la persona alla positività della
vita”. Anche lo stile operativo incide sulla qualità della domanda, in quanto si valuta fondamentale
il “coinvolgimento della famiglia nella corresponsabilità educativa” e il “superamento
dell’individualismo a favore della condivisione”, cercando di fare proposte formative e fornire ai
genitori una chiave di lettura adeguata a costruire un dialogo educativo con i propri figli.
Questionari, lavori di gruppo ed assemblee hanno orientato la riflessione anche in merito ai
destinatari e ai loro bisogni formativi. Si considera urgente che l’esperienza scolastica orienti gli
allievi ad essere capaci di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, ad imparare a dialogare
in modo rispettoso con compagni ed adulti, ad analizzare criticamente la realtà. Negli ultimi anni, il
fatto migratorio interpella fortemente la nostra scuola: l’avvertire la diversità come ricchezza e
come possibilità di una cultura nuova per una società più a misura di ogni uomo è l’appello che
cogliamo ogni giorno e a cui cerchiamo con umiltà di rispondere.
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Un po’ di storia
La Scuola Superiore “Madre Mazzarello” che dal 1924 offre, in Torino, un servizio formativo –
culturale alla gioventù, si qualifica come un’esperienza educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice che realizza, nella Chiesa e nella società, un progetto di educazione cristiana nello
stile del sistema preventivo di Don Bosco. Fin dall’inizio l’Opera si rivolse alla popolazione delle
fasce meno abbienti, con laboratori di sartoria e ricamo per l’apprendistato delle ragazze che,
secondo la legislazione allora vigente, potevano essere assunte al lavoro a 12 anni; con una scuola
materna per assistere i bambini delle famiglie operaie; con corsi serali a carattere professionale
(camiceria maschile, sbalzo di pelle e metallo, economia domestica …).
Nell’anno 1931 ha inizio la Scuola Magistrale che ha il merito di aver formato le insegnanti di
tutte le Scuole Materne di Torino, con validità riconosciuta dalle competenti Autorità cittadine.
Nel 1935 con l’avvio della costruzione di un nuovo complesso scolastico, si dà inizio alla Scuola
Elementare ed all’Avviamento Professionale che nel 1962 si trasforma in Scuola Media Unica.
Nel 1947 una nuova forma di Istruzione Professionale, con un duplice programma culturale e
professionale con un apprendistato in ditta, porta all’avvio della Scuola Aziendale di Sartoria
Maschile frequentata da una popolazione di profughe prima e immigrate poi, che, dopo tre anni
di frequenza, venivano assunte dalla ditta Marus.
Nel 1953, viene aperto l’Istituto Professionale femminile per l’abbigliamento, primo in Italia,
mentre dieci anni dopo il Magistero Professionale per la Donna viene trasformato in Istituto
Tecnico Femminile. Nel 1966, in occasione della consegna della Medaglia d’oro da parte del
ministro Oscar Luigi Scalfaro, l’Istituto si presenta come un complesso comprendente: Scuola
Materna, Scuola Elementare, Scuola di Avviamento Professionale, Nuova Scuola Media, Scuola
Magistrale, Istituto Professionale per l’abbigliamento, Istituto Tecnico Femminile, Corsi serali
(taglio, sartoria, camiceria, ricamo, economia domestica, infermieristica familiare, dattilografia,
stenografia, francese, inglese). È affiancato da un vasto complesso di opere sociali giovanili a
carattere culturale con un bacino di utenza che va ben oltre i confini del borgo.
Dal 1973 dato il numero elevato di attività e di utenza, le Figlie di Maria Ausiliatrice decidono di
costituire due plessi scolastici educativi. All’ingresso n.14 si trovano la Scuola Elementare
Parificata e la Scuola Media Legalmente riconosciuta, mentre al n.2 la Scuola Materna, la Scuola
Magistrale e l’Istituto Tecnico Femminile.
Nel 1977 con D.M.15/09/1977 si avvia la Sperimentazione nel Biennio dell’Istituto Tecnico
comprendente tre indirizzi: Pedagogico – sociale, Linguistico – commerciale, Socio – sanitario.
Nel 1992 l’Istituto Tecnico Femminile viene sostituito da due licei: il Liceo Linguistico Europeo e
il Liceo Scientifico Biologico.
Nel 1996 viene aggiornato il progetto del Liceo Biologico.
Nel 1998 prende avvio il Liceo della Comunicazione con opzione beni culturali e sociale.
Nel 2003 viene aggiunta al Liceo della Comunicazione l’opzione “Civiltà comparate”, che si
conclude nel luglio 2008.
Nel 2010, in conformità con le indicazioni della legge 133 del 06/08/2008, si avviano le classi
prime del Liceo Scientifico opzione scienze applicate, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze
Umane opzione economico-sociale.
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Il liceo scientifico scienze applicate
(estratto del PTOF 2019/2022 e dal PECUP)

Il percorso del Liceo Scientifico, approfondendo il nesso tra scienza e tradizione umanistica,
favorisce l’acquisizione di conoscenze e metodi propri delle scienze sperimentali, fornendo allo
studente competenze e abilità necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica. L’opzione scienze applicate, in particolare, privilegia lo studio di biologia, chimica,
fisica e informatica al fine di acquisire competenze avanzate in ambito scientifico- tecnologico.
Nelle classi dalla I alla IV si dà l’opportunità dello studio di una seconda lingua europea a scelta
(Francese o Spagnolo). L'opzione scienze applicate, in particolare, privilegia lo studio di biologia,
chimica, fisica e informatica, al fine di acquisire competenze avanzate in ambito scientificotecnologico.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere
le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo
e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto
una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle
più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
aver appreso
concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
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comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
Affinché i nostri studenti possano concludere "con successo" il percorso scolastico alla
Mazzarello, la scuola offre molte possibilità di formazione curricolare ed/od extra curricolare di
cui tutti possono beneficiare.
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PIANO DI STUDI del LICEO SCIENTIFICO
opzione SCIENZE APPLICATE

I anno
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura Inglese
Lingua e cultura
francese/spagnola
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica e Formazione
Potenziamento
Totale ore

II anno

III anno

IV anno

V anno

4
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
-

3
5
2
2
3
2
2
2

3
4
2
2
4
2
2
2

2
2
4
2
3
5
2
2
2

28

28

31

2
2
4
2
3
5
2
2
2
1
32

2
2
4
2
3
5
2
2
2
1
32

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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La classe
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (al 15 maggio 2022)
Totale
alunni

Femmine

28

Maschi

8

20

INSERIMENTI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO
Classe
seconda

Classe
terza

5

3

Classe
quarta
1

OMISSIS

7

8

Classe
quinta
-

Presentazione della classe
OMISSIS
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I docenti
Il Consiglio Docenti della classe 5ª Liceo Scientifico opzione Scienze applicate risulta così costituito (il
grassetto segnala il nome della Coordinatrice):

Docente

Materia

Continuità didattica nel triennio

Accattatis Giancarlo

Scienze naturali

3ª, 4ª, 5ª

Battù Maria

Matematica

3ª, 4ª, 5ª

Bianco Luca

Fisica

Blogna Annamaria

Inglese-fino ad Aprile 2022

4ª, 5ª

Giammusso Francesca

Inglese – da Aprile 2022

Falcini Monica

Italiano

Gagnor Emanuele

Scienze motorie

Guala Cecilia
Husse Riccardo

Disegno e storia dell’ arte
Informatica

3ª, 4ª, 5ª
5ª
3ª, 4ª, 5ª
5ª

3ª, 5ª
5ª

Rondana Luigi

Religione

3ª, 4ª, 5ª

Sargian Roberta

Storia e Filosofia

3ª, 4ª, 5ª
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Le attività
Gli obiettivi educativi e didattici dell’anno 2021/2022 sono stati perseguiti anche con le
seguenti attività:
ATTIVITÀ
Percorso
formativo annuale

PERIODO

15 minuti di formazione con il gruppo classe una volta a
settimana prevalentemente in presenza
Messe comunitarie o celebrazioni per tutta la scuola in
occasione dell'apertura dell'anno scolastico e delle
maggiori festività liturgiche
Cena di solidarietà per le missioni nei paesi poveri del
mondo

Ottobremaggio

Festa dell'accoglienza alle classi prime
Giornata di spiritualità a Susa casa San Pietro
Attività formative
e culturali

Confessioni
Laboratorio su colture cellulari e interferenti endocrini
presso università di Torino – Dbios
Conferenza
di
Annalisa
dall’Associazione Prospettive

Stupenengo

OttobreMaggio

organizzata

Incontro (in presenza) con i giornalisti de La voce e il tempo,
Antonio Labanca e Ester Negro sul tema della guerra in Ucraina.
L’incontro è stato accompagnato dalla partecipazione alla
raccolta organizzata dal Sermig.
Conferenza di Edith Bruck organizzata dall’Associazione
Prospettive

Seminario RNA la rivoluzione
Viaggio di istruzione a Verona
Incontro con la psicologa di istituto, dott. ssa Marianna
Totaro
Orientamento

Incontro con il dott. Giorgio Sgarbi, responsabile HR di
CoopAttiva, cooperativa sociale ONLUS e consulente del
Lavoro, e sul tema: “Conosci te stesso” - Percorso di
12

FebbraioMaggio

conoscenza e analisi sulle proprie competenze, capacità e
passioni.
“Campus universitario”: stand allestiti da ex allievi, ora

studenti universitari, che hanno gestito vari punti
informativi in cui sono stati illustrati agli alunni del Liceo i
programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali di varie
facoltà universitarie. L’attività si è svolta in orario
pomeridiano, h. 15.30-17.30 (partecipazione facoltativa)
Libera partecipazione ad alcuni incontri online (massimo
tre in orario scolastico) del ciclo “Porte Aperte”,
organizzati dall’Università degli Studi di Torino
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Percorso CLIL

Il percorso CLIL intrapreso in terza nell’ambito della disciplina “fisica”, allo scopo di approfondire gli
aspetti di alcune leggi, studiarne applicazioni o sviluppare la capacità della sintesi in lingua inglese ha
subito un ridimensionamento drastico anche a causa della pandemia e del frequente ricorso alla
didattica a distanza. Durante il quarto anno non è stato possibile elaborare tale percorso CLIL e, durante
il quinto anno, è stato soltanto nella disciplina di informatica che si è potuto affrontare qualche
argomento.
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Simulazione delle prove d’esame
Durante l’anno si sono svolte le seguenti simulazioni delle prove d’Esame:

TIPOLOGIA

DATA
24/11/2021
2/3/2022

PRIMA PROVA
SECONDA PROVA
COLLOQUIO ORALE

28/4/2022
10/12/2021

COLLOQUIO ORALE

20/5/ 2022

DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Matematica
Tutte
Italiano, storia,
filosofia,
matematica,
fisica,inglese,
scienze naturali

In merito alla prima simulazione del colloquio orale, si è fatto riferimento, parzialmente, alla
normativa straordinaria per l’Esame di Stato 2019-’20, prevista dall’articolo 17 dell’Ordinanza
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,
pubblicata in data 16 maggio 2020. In particolare si sono richiesti i seguenti punti:
Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
-

-

discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
di cui all’articolo 9;
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo
16, comma 3;
accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

In merito alla seconda simulazione del colloquio orale, si è fatto riferimento alla normativa
vigente per l’Esame di Stato 2021-’22 (Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, Esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022):
Articolo 22
(Colloquio)
-

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli
istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento,
un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla
sottocommissione ai sensi del comma 5.
15

-

-

-

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo
la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove
scritte.
[…] Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e
nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche
alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel
percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun
candidato.
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Verifica e valutazione
PRINCIPI GENERALI
La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo sviluppo di
tutti gli studenti e concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità principale consiste nello
sviluppo delle competenze di autovalutazione e autoregolazione dei processi di apprendimento. La
valutazione pertanto non è orientata a discriminare in base ai risultati di apprendimento, ma tiene conto
dell’interno processo formativo della persona. I Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento
concorrono alla valutazione del percorso formativo dello studente.
Il Collegio Docenti ritiene che la valutazione debba essere trasparente e comunicata sia nei contenuti
sia nei metodi e a tale scopo ha messo a punto un insieme di strumenti per la condivisione, con studenti
e famiglie, dei risultati dell’apprendimento e dei percorsi di sviluppo delle competenze.
L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico sono valutati collegialmente e in modo
condiviso. La valutazione risponde a criteri di:
Coerenza
Motivazione
Trasparenza
Documentabilità
Durante l’anno scolastico 2020/2021, la sospensione della didattica in presenza al 100% e l’avvio della
didattica a distanza a più riprese, ricorretta negli ultimi mesi nella percentuale di studenti che avrebbero
potuto rientrare a scuola, hanno imposto una riprogrammazione continua e fluida dei contenuti didattici
previsti ad inizio anno, ma anche una riflessione profonda sul concetto di valutazione come
valorizzazione del percorso formativo e culturale degli studenti, avvenuto in un ambiente didattico
nuovo per tutti e con metodologie e strumenti che hanno stimolato la capacità di sperimentare dei
docenti.
Alla luce di tale situazione, il Collegio Docenti e i Consigli di classe hanno ripensato sia la didattica, sia il
processo di verifica e valutazione in più momenti.
In questa sede si farà riferimento alle scelte del Collegio Docenti per cui si confrontino i verbali del 20
febbraio 2020 (dove, prima dell’emergenza sanitaria, era stata aperta la riflessione sulla valutazione),
del 3 marzo 2020 (Linee guida della didattica a distanza), del 16 marzo 2020 (Valutazione degli
apprendimenti), del 20 0ttobre 2020 (Piano Didattica Digitale Integrata).
Nei presenti documenti sono esplicitate le tipologie, le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità
e i criteri di valutazione adottati, al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e
coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati attesi. (cfr. CM n. 89/2012).
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FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
Misurazione: la valutazione è compiuta dal singolo docente sulle singole prove nella propria

disciplina di insegnamento. In seguito all’emergenza Covid 19 e all’attuazione di una forma di
didattica integrata, il Collegio Docenti ha stabilito che il numero minimo di valutazioni, previsto
per l’a.s. 2021/2022 sia quello riportato nella seguente tabella (approvata dal Collegio Docenti in
data 4/12/2020):
TABELLA B a.s. 2021/2022
Ore per
materia

1 ora

N° totale di valutazioni

Trim.
2

2 ore

Pent.
2

Trim.
2

3 ore

Pent.
3

Trim.
2

4/5

Pent.
3

Trim.
3

ore

Pent.
4

Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è stato lasciato alla singola determinazione del
docente. Sono state considerate valide per la misurazione prove strutturate e semistrutturate,
interrogazioni orali e scritte, prove scritte e pratiche, item, test, simulazioni, lavori di gruppo,
ecc.
È di fondamentale importanza che il giudizio valutativo scaturisca da una pluralità di differenti
forme di prove di verifica, anche allo scopo di agevolare i diversi stili di apprendimento degli
studenti.
Le prove sono state valutate facendo riferimento alle Griglie di Istituto, elaborate
collegialmente e allegate al presente documento.
•

Valutazione del docente: comprende un certo numero di singole diverse prove, più altri
elementi di natura affettiva, emotiva, relazionale, personale, che nel presente anno
scolastico hanno un peso più marcato.
In particolare il docente ha tenuto conto anche dei seguenti criteri:
sviluppo delle competenze rilevate (rispetto ai livelli di partenza)
livello complessivo dello sviluppo dell’allievo
capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento
costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro anche digitale
capacità di autovalutazione
utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono
appresi
competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di
apprendimento.

• La valutazione complessiva del Consiglio di classe: la proposta del docente, relativa ad ogni
singola disciplina, espressa in decimi, viene assunta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
tramite delibera.
Non esiste, quindi, automatismo fra la proposta del docente e la valutazione espressa dal Consiglio,
in virtù dell’individuazione del criterio della collegialità
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come criterio regolatore della valutazione degli apprendimenti degli studenti (cfr. D.P.R.
122/2009, art. 1,21).
I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline (a. 79 del
R.D. n. 635/25ea. 193 del D.L. vo 297/94) sono:
votazione proposta dal docente nella propria disciplina
grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo culturale,
educativo e professionale dei Licei (PECUP) e al Profilo in uscita del triennio.
tabella dei criteri di arrotondamento del voto all’intero superiore o inferiore,
approvata dal Collegio Docenti del 20 febbraio 2020, revisionata e adattata alla DDI
con approvazione del Collegio Docenti del 20 maggio 2020, confermata in occasione
degli scrutini del primo trimestre. (In allegato sono riportati i criteri di
arrotondamento dei voti (all’intero superiore o inferiore), suddivisi in didattici e
formativi, che tengono conto del tipo di azione didattica portata avanti sia nella
modalità a distanza, sia nella modalità in presenza)
LIVELLI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI

In coerenza con le indicazioni normative e le finalità dei processi di valutazione, i livelli di
attribuzione dei voti, nelle singole discipline, sono quelli indicati nella seguente tabella.
LIVELLI

SIGNIFICATO

LIVELLO ESPERTO 9-10

10 > Livello alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e
personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.
Autoregolazione dei processi di apprendimento.
9 > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in ambienti
anche diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate. Processi di
autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti.

LIVELLO AUTONOMO 7-8

8 > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone
capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella rielaborazione.
Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di
rielaborazione personale). Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali
e di lavoro.
7 > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate con
sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione ancorate al testo
e alle situazioni di apprendimento strutturate. Impegno e partecipazione
presenti.

LIVELLO BASE 6

6 > Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di applicazione,
elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed impegno incerti.

1Art. 1,2: “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua

dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.
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LIVELLO PARZIALE 4/5

5 > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella
rielaborazione e nell’uso dei linguaggi
specifici. Autonomia limitata a
compiti
essenziali. Partecipazione ed impegno
da stimolare
continuamente
4 > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione,
limitate capacità di revisione e applicazione. Impegno discontinuo,
autonomia assente. Limitata la partecipazione al contesto di lavoro.

LIVELLO ASSENTE 1/3

Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle diverse
discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.
Autonomia e autoregolazione inadeguate.

Valutazione della disciplina Religione Cattolica
LIVELLI

SIGNIFICATO

LIVELLO ESPERTO
OTTIMO

Partecipazione attiva e creativa alle attività propose. Impegno
costante, motivazione
sempre presente. Acquisizione sicura delle
conoscenze e delle abilità relative al campo di indagine specifico della
disciplina. Inserimento produttivo nel gruppo di lavoro, spesso in
ruoli di leader.

LIVELLO AUTONOMO
BUONO

Costante impegno e buone acquisizioni in termini di conoscenze e
abilità relative al campo di indagine specifico della disciplina.
Inserimento produttivo nei gruppi di lavoro.

LIVELLO BASE
SUFFICIENTE

LIVELLO PARZIALE
NON SUFFICIENTE

Impegno parziale e discontinuo. Modeste
acquisizioni delle
conoscenze e delle abilità riferite
al campo di indagine della
disciplina. Motivazione assente, inserimento nei gruppi di lavoro da
monitorare continuamente e sempre in ruoli gregari.
Impegno e motivazione assenti anche
se sollecitati. Ridottissima
partecipazione alle attività. Acquisizioni
delle conoscenze e delle
abilità riferite ai campi di indagine della disciplina frammentaria ed
inefficace. Nessuna partecipazione ai gruppi di lavoro.
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X

X

X

X

Analisi e interpretazione
di un testo letterario (e non)

X

Analisi e produzione di un testo

X

X

Riflessione critica di carattere espositivo –
argomentativo su tematiche di attualità
X
Domande aperte a risposta breve
(tipologia B)
Risoluzione di problemi e/o esercizi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Traduzione
Comprensione di un testo

X

X

Religione

Interrogazione prolungata

Scienze motorie

X

Fisica

X

Scienze naturali

Storia

X

Matematica

Lingua e cultura inglese

X

Informatica

Disegno e St. dell’ Arte

Interrogazione breve

Filosofia

Italiano

Tipologia delle prove

X

X

X
X

X
X

Test a scelta multipla o completamento

X

X
X

X

Relazione

X

X

Test motori e attitudinali

X

Lingua e cultura inglese

Storia

Filosofia

Informatica

Matematica

Scienze naturali

Fisica

Scienze motorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Extra-curricolari (orario extra-scolastico)

X

X

X

X

X

Religion
e

Disegno e St. dell’ Arte

Curricolari

Italiano

Attività di recupero
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Educazione Civica
Le attività e i nuclei tematici di Educazione Civica sono state svolte all’interno della programmazione
didattica di alcune discipline come riportato nella tabella sottostante.

Nuclei tematici

Discipline

La carta
costituzionale

Storia

Gli organismi
internazionali
Social reading

Storia
Inglese

Energia e
sostenibilità

Scienze naturali

Intelligenza
artificiale

Informatica

Intelligenza
artificiale

Informatica –
filosofia – inglese

Asse

Argomenti
Durata
Le caratteristiche
generali della
costituzione, la
Costituzione
sua struttura e la
Elementi generali sua genesi
7 ore
L’ onu
L’unione
Costituzione
europea
Elementi generali
3 ore
Cittadinanza
Women of will
10 ore
Fonti rinnovabili
Lo sviluppo
e richiesta
sostenibile
energetica
6 ore
Razzismo e
Cittadinanza
intelligenza
digitale
artificiale
5 ore
Quale
Cittadinanza
intelligenza
digitale
artificiale?
2 ore
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PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
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PROGETTO D’ISTITUTO LICEO MAZZARELLO
Premessa
La legge 107/2015 ha introdotto l’Alternanza Scuola - Lavoro (ridenominata Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145)
come metodologia didattica che si basa sul principio dell’apprendimento attraverso l’esperienza,
nella convinzione che non si possa separare l’homo faber dall’homo sapiens. Don Bosco aveva già
anticipato tale metodologia che coniuga scuola e lavoro con i suoi contratti di “apprendizzaggio”:
era l'8 febbraio 1852 e a Torino, nella casa dell'oratorio San Francesco di Sales, il giovane apprendista
falegname Giuseppe Odasso firmava il primo contratto di «apprendizzaggio» in Italia, in carta bollata
da 40 centesimi. Garante don Giovanni Bosco.
Il progetto
Il progetto di Istituto relativo ai P.C.T.O., risulta, per il triennio 2018-2021, articolato in tre moduli:
•
•
•

progetto di classe annuale per le classi terze e quarte;
eventuale progetto individuale concordato con i singoli allievi;
attività di orientamento per le classi quinte.

I progetti proposti dalla scuola garantiscono una copertura minima di 90 ore del monte ore previsto,
quelli individuali vanno ad arricchire l’esperienza in ambiti di particolare interesse per gli studenti.
I progetti di classe hanno la caratteristica di essere strettamente legati alla tipologia dell’indirizzo
liceale (scientifico, linguistico, economico sociale) e un contenuto culturale e nel contempo
formativo. Nascono dalla co-progettazione con Enti o Associazioni che collaborano da tempo con il
mondo salesiano e con la nostra scuola come per esempio l’Ufficio Pastorale Migranti (UPM), il
Sermig, il Gruppo Abele, la rete LES, l’Associazione Giovani Imprenditori, l’Associazione “Casa degli
Insegnanti” e le strutture, pubbliche e private, del settore scientifico, medico o afferente alla ricerca
(come l’ IRC Candiolo).
Con altri Enti, come la Città metropolitana, la School of management (SAA) o alcune aziende del
territorio, la collaborazione è invece più recente, ma speriamo possa consolidarsi nel tempo.
Rientrano nei progetti di classe i corsi sulla sicurezza e i soggiorni linguistici che in alcuni casi offrono
pacchetti di P.C.T.O. inclusi. Essi interessano il triennio di tutti e tre gli indirizzi liceali, si svolgono
durante l’anno scolastico e hanno come meta scuole o centri in Spagna, Francia, Germania e Irlanda
o Inghilterra.
Per quanto concerne i progetti individuali, essi hanno lo scopo di promuovere gli interessi dei singoli
allievi e il loro spirito di iniziativa. Gli studenti devono, infatti, o presentare un loro progetto o coprogettarlo insieme agli insegnanti. La referente scolastica prende poi gli opportuni contatti e, in
alcuni casi, accompagna gli studenti a conoscere i tutor esterni.
Questo modo di procedere ha consentito alla scuola, anche grazie alla generosa collaborazione di
alcune famiglie, di allargare la rete di Enti o Aziende che diventano un patrimonio di tutti gli studenti.
Rientrano nei progetti individuali anche quelle attività, certificabili, che vanno a potenziare le c.d.
soft skills (soggiorni estivi di studio all’estero, viaggi solidali in missioni salesiane, pellegrinaggio a
Lourdes, attività di animazione in centri estivi…).
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Vanno infine annoverati in questo modulo alcuni altri progetti promossi dalla Scuola che hanno una
significativa valenza formativa e in cui è forte la dimensione dell’impegno costante e continuativo e
della responsabilità: ne sono un esempio il progetto del Peer tutoring (un pomeriggio a settimana di
tutoraggio a favore di studenti del biennio o della scuola sec. di primo grado) e la partecipazione alle
attività culturali dell’Associazione Prospettive, a cui aderiscono allievi ed ex allievi, che ha la mission
di organizzare Conferenze (negli ultimi anni nella forma delle interviste online a personaggi della
cultura, dell’industria o della scienza del calibro di Edith Bruck, Carlo Petrini, Annalisa Stupenengo,
Luciano Violante…).

Ecco l’elenco delle attività approvate dal Collegio Docenti:
1. stages e laboratori presso Università o altri Enti (esempio: Sermig, Gruppo Abele, O.A.S.I.
Maen, Casa Oz …);
2. stages in Azienda o presso professionisti;
3. percorsi di approfondimento di matematica, fisica e altre discipline in collaborazione con Enti
esterni (esempio: Campus scientifici organizzati da KELUAR);
4. attività interne all’Istituto (esempio: Progetto di Peer tutoring, Comitato Open Day, Musical,
Movimento giovanile salesiano …);
5. 10-15 giorni all’estero durante il periodo estivo con attività di P.C.T.O. incluse nel pacchetto
(80-100 ore circa);
6. soggiorni linguistici all’estero volti al potenziamento linguistico (es. Cap d’Ail: verranno
considerate ore P.C.T.O. le ore di lingua certificate dalla scuola straniera);
7. viaggi solidali in paesi in via di sviluppo;
8. volontariato a Lourdes presso l’Opera federativa trasporto ammalati Lourdes (OFTAL);
9. partecipazione ai progetti del Parlamento Europeo Giovani;
10. partecipazione ai progetti di simulazione di organismi internazionali come quelli della United
Network: IMUN TORINO, GCMUN NEWYORK.
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
DELLA CLASSE 5^ LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE
Progetti di Classe
a.s 2020/21
2021/22

Titolo
Ente esterno
Tutor esterni
Tutor interno

Robotica educativa
Università degli studi di Torino
Renato Grimaldi
Roberta Sargian, Riccardo Husse
Monte - ore: 30

Titolo

Promemoria Auschwitz

Ente esterno

Associazione Deina

Tutor esterni

Francesca Perruolo; Marco Filipazzi

Tutor interno

Roberta Sargian
Monte - ore: 30

Titolo
Ente esterno
Tutor esterni
Tutor interno

“La geologia per la società: i combustibili fossili e le risorse energetiche
rinnovabili”
Politecnico di Torino
Marina Gizzi
Roberta Sargian
Monte - ore: 20

Titolo

Orientamento Universitario

Ente esterno

Psicologa d’Istituto; Ass. Prospettiva; COOPATTIVA - Modena

Tutor interno

Prof. ssa Roberta Sargian

Monte - ore: 10
Corso di formazione sulla sicurezza generale (a.s.2019/20): 4 ore
Corso di formazione specifica dei lavoratori – rischio medio(a.s.2020/21): 8 ore
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Prove di simulazione e griglie di valutazione per disciplina
Tracce e quesiti assegnati durante l’anno scolastico in occasione delle simulazioni delle prove d’Esame e
relative griglie di valutazione.

Programmazioni disciplinari
Schede di programmazione di ciascun insegnante per ogni materia.

Piano di studio personalizzato
I PDP sono a disposizione della Commissione in Segreteria Didattica.
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Simulazioni
della Prima Prova
e della Seconda Prova
dell'Esame di Stato
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Torino, 24 novembre 2021

classi 5° ling., scient., les A e B

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO - prima simulazione
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Giacomo Leopardi, Alla luna
Composto probabilmente nel 1820, l’idillio fu pubblicato per la prima volta con il titolo La ricordanza; il titolo venne modificato
nell’edizione a stampa dei Canti del 1831. I concetti qui espressi tornano in un passo dello Zibaldone, 25 ottobre 1821: “… ci è piacevole
nella vita anche la ricordanza dolorosa, e quando bene la cagion del dolor non sia passata”.

7 mi giova: mi aiuta, mi dà piacere, mi è gradita
(latinismo).

O graziosa luna, io mi rammento1
che, or volge l'anno2, sovra questo colle
io venia pien d'angoscia a rimirarti:
e tu pendevi3 allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci4
il tuo volto apparia, ché travagliosa5
era mia vita: ed è, né cangia6 stile,
o mia diletta luna. E pur mi giova7
la ricordanza, e il noverar l'etate8
del mio dolore. Oh come grato occorre9
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme10 e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar11 delle passate cose,
ancor che triste, e che l'affanno duri12!

8 noverar l’etate: calcolare la durata.
9 Oh come grato occorre: Oh come si presenta
gradito.
10 speme: speranza.
11 il rimembrar: il ricordare.
12 ancor che … duri: anche se tristi e anche se il
tormento perdura.

1 mi rammento: mi ricordo.
2 or volge l’anno: esattamente un anno fa, oggi si
compie un anno.
3 tu pendevi: eri sospesa.
4 alle mie luci: ai miei occhi.
5 travagliosa: tormentata, faticosa.
6 cangia: cambia.

29

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Svolgi la parafrasi del componimento.
2. In base al contenuto, ai tempi verbali, ai segni di interpunzione, il componimento può essere
suddiviso in in quattro parti (vv. 1-5; 6-10; 10-12; 12-16). Scrivi per ciascuna una frase che ne sintetizzi
l’idea principale.
3. Individua nel testo gli elementi che permettono di identificare la luna come destinataria del discorso
del poeta. Quale immagine della luna se ne ricava? Quali sentimenti mostra di provare il poeta nei
suoi confronti?
4. Nel testo sono riconoscibili i campi semantici del dolore, del piacere, della visione, della
“rimembranza”. Rintraccia i termini riconducibili a ognuno di essi: quali prevalgono? Qual è, dunque,
il contenuto dominante della lirica?
5. Per quali aspetti i versi 10-16 si ricollegano alla “teoria del piacere”, così come questa compare
all’interno del sistema di pensiero elaborato da Leopardi nello Zibaldone?
Interpretazione
Elabora un tuo commento del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, il tema della
«ricordanza», spiegando il rilievo che esso assume nell’opera leopardiana e come si colloca nel sistema di
pensiero elaborato da Leopardi negli anni della stesura dei Canti.

PROPOSTA A2
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere.
Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a
sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una
posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca,
reagisce assassinando don Alfonso.

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col
patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva
darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli
correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie
irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si
faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù
nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il
puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia
a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono
per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare
tutto il giorno. Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi
parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che
sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli
uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. Poi ci pensò su un
pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. Don
Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con
quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano
all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e
alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo
interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il
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signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate
intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che
si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche
quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»
1 di colore scuro
2 narici
Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo
della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica
di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si
configura il suo rapporto con Jeli?
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane
pastore?
Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente
la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento
sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
Nel seguente testo, tratto da “L’ABC della Costituzione” (Aeper edizioni, Bergamo), gli autori, Filippo Pizzolato e
Rocco Artifoni, facendo riferimento a uno dei diritti fondamentali fissati dalla nostra Costituzione, il diritto
all’uguaglianza, mettono in evidenza la necessità di una partecipazione attiva di tutti i cittadini affinché tale
diritto sia veramente attuato dalla Repubblica.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
L’inizio dell’art. 3 della nostra Costituzione oggi può sembrare banale e un po’ retorico. Occorre però
ricordare che in Italia le donne votarono per la prima volta nel 1946, che nel 1938 furono promulgate
le leggi razziali contro gli ebrei, che durante il ventennio fascista i leaders politici dell’opposizione
furono uccisi o mandati al confino. Insomma, l’Italia era appena uscita dal tunnel della dittatura e dal
cimitero di un conflitto bellico devastante. I Costituenti avevano ben presente quanto era accaduto e
volevano assolutamente evitare che questa situazione si ripetesse. Per questa ragione produrre
l’eguaglianza di fronte alla legge e la pari dignità di tutti i cittadini non è banale.
Certo, può sembrare una bella frase teorica, che rischia di rimanere soltanto sulla Carta. Ma i
Costituenti hanno aggiunto “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”. Chi ha scritto la Costituzione sapeva bene che non è sufficiente proclamare un
diritto (in questo caso all’uguaglianza) affinché questo si realizzi. Il diritto si rispetta e si attua attraverso
un’azione concreta che elimini le cause di discriminazione e di disuguaglianza tra le persone.
Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, scrive: “L’uguaglianza fa parte a pieno titolo del
patrimonio storico del costituzionalismo, e, s’intende, non la sola uguaglianza formale di fronte alla legge,
intesa come divieto di discriminazioni legali ingiustificate, ma anche l’uguaglianza nel godimento effettivo
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dei diritti fondamentali (uguaglianza sostanziale)”. Ciò spiega perché il diritto all’uguaglianza nella nostra
Costituzione s’intrecci con tutti gli altri diritti e non riguardi solo il campo della giustizia e della politica, ma si
estenda anche al settore economico e sociale.
Qui si può notare un’affinità con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, promulgata circa un anno
dopo la nostra Costituzione, nella quale si parla della realizzazione dei “diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità”, del diritto a “giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione” e “a un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione,
al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari”.
L’uguaglianza non è una bella utopia fine a se stessa: per l’individuo è un “diritto” concreto che deve trovare
riscontro nella vita quotidiana. Per la collettività è un “dovere”, un compito da assolvere affinché ogni
persona sia cittadino eguale. L’uguaglianza è come uno specchio in cui possiamo rifletterci per verificare
se quanto vorremmo per noi stessi è dato anche agli altri, è un “gioco” in cui le regole e le possibilità sono
valide per tutti. Infatti, l’uguaglianza è chiaramente un principio tendenzialmente universale, che non
può essere limitato ai cittadini italiani. Albert Einstein, il più grande scienziato del secolo scorso, a chi
voleva discriminare tra popoli diversi, disse di conoscere un’unica razza, quella umana.
Ciò significa, come cittadini della Repubblica italiana, porsi il compito di rimuovere la povertà, la
disoccupazione, l’ignoranza, la discriminazione, l’ingiustizia (per esempio quella dovuta all’evasione fiscale)
e l’oppressione (per esempio quella esercitata dalle mafie). Un impegno che non possiamo delegare soltanto
allo Stato, come vorrebbe chi ritiene che il cittadino debba essere solamente un fruitore di servizi erogati
dallo Stato stesso e non sia tenuto ad avere un ruolo attivo nella società.
Senza la partecipazione attiva dei cittadini l’uguaglianza e la libertà non possono trovare piena
attuazione. Il compito della Repubblica di perseguire l’uguaglianza sostanziale ha dunque bisogno
dell’alleanza dei cittadini – e delle formazioni sociali – perché generi “inclusione sociale”. Solo se c’è un
tessuto sociale accogliente il beneficiario degli interventi pubblici non diventa semplicemente un assistito,
ma un cittadino aperto all’effettiva partecipazione “all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”, così come vuole la Costituzione.
In sostanza la Costituzione ci dice che in fondo ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte,
attraverso la propria capacità contributiva. E non stiamo parlando solo di tasse.
Comprensione e analisi del testo
1. Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni degli autori.
2. Evidenzia la tesi degli autori, concernente la piena partecipazione dei cittadini alla Repubblica,
affinché sia attuato il diritto all’uguaglianza; indica i passaggi più importanti del testo al
riguardo, individuando gli argomenti che gli autori portano a sostegno della propria tesi.
3. Individua l’antitesi.
4. Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“...”) che evidenziano alcuni
termini ed espressioni, ma anche alcuni passaggi tratti da altri testi.
5. Analizza i procedimenti adottati dagli autori per ottenere la coesione e la coerenza del testo; in
particolare individua i connettivi che segnalano gli snodi argomentativi fondamentali,
specificandone la funzione.
6. Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Perché, a tuo
avviso, gli autori hanno fatto questa scelta comunicativa? Ritieni efficace questo stile per
affrontare un tema così complesso?
Produzione
Gli autori dichiarano: “L’uguaglianza non è una bella utopia fine a se stessa: per l’individuo è un
“diritto” concreto che deve trovare riscontro nella vita quotidiana. Per la collettività è un “dovere”, un compito
da assolvere affinché ogni persona sia cittadino eguale”. Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi
le tue opinioni sul diritto all’uguaglianza e in particolare su questa affermazione degli autori. Trovi
giusto che l’azione dello Stato, volta a “rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e politico che
limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini”, debba, come ritengono gli autori del testo, essere
integrata dalla partecipazione attiva dei cittadini (singoli o nelle formazioni sociali) o concordi con
chi ritiene che tutto debba essere risolto solo attraverso servizi erogati dallo Stato? Motiva la tua
posizione.
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PROPOSTA B2
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di
L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”,
ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere
non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con
espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.
Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello
dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti
i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo
l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici
non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della
geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè
conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono
solidale con gli studenti di storia. Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte
caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne
isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.»
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia ?
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato?
Produzione
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture
e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle
affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze
storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un
discorso coerente e coeso.
PROPOSTA B3
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, “Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci
spaventa”.
(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessioneeccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono
rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano
una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per
collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi
continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza
di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi,
dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una
pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci
vicino.
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice
fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti
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campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata
di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno
in anno?
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo,
che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la
solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità
fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione
sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un
congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole
come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno
ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra
realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma
allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le
prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio,
ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari
prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio,
occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo
disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma
non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […]
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo
non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della
solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.»
Comprensione e analisi del testo
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” .
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata
da una incessante fornitura di socialità fantasmatica”.
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel
quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo
coerente e coeso.

TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
L’italiano ha fatto l’Italia.

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per
dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito
di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi
serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua,
cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non
capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che
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l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo
è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante,
vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa
profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane
alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto
di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di
sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un
momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto
ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […]
“A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero
territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel
valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo
di una medesima cultura, poi di una nazione.”
Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore,
Milano, 2010
Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con
l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale
tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il
tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Tra sport e storia.
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa
della vita, anche se è morto da un po’. Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia
e del Tour de France, ma viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile
degli uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria
brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo»
della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo,
ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le
strade della sua Firenze. Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il
talento sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto
nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno
del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli
proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e
consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a
grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne
hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e
l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di
questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei
salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli
strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica
di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. Gino uscì dalla
guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri
nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1 , vincendo un
memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi
fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da
grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda
il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si
raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e
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sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». […] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi
seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla:
a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per
gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a
Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva si è
incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra
le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale
di Firenze. Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto
fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli
del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei
campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. A partire dal contenuto dell’articolo di
Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi
arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. Puoi articolare il
tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.

___________________________________________________________________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 2 ore dalla consegna delle tracce.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 5 ore dalla consegna delle tracce.
È obbligatorio consegnare i cellulari e controllare che tutti i fogli in uso dall’alunno rechino sigla di un insegnante.
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Torino, 2 marzo 2022

classi 5° ling., scient., les A e B

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO - seconda simulazione
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Dante Alighieri, Paradiso, canto XI, versi 43-63 e 73-87: nel cielo del Sole Dante incontra san Tommaso d’Aquino, che
gli narra la vita di san Francesco e ne esalta l’opera.
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«Intra Tupino e l’acqua che discende
del colle eletto dal beato Ubaldo
fertile costa d’alto monte pende,
onde Perugia sente freddo e caldo
da Porta Sole; e di rietro le piange
per grave giogo Nocera con Gualdo.
Di questa costa, là dov’ella frange
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,
come fa questo talvolta di Gange.
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Però chi d’esso loco fa parole,
non dica Ascesi, ché direbbe corto,
ma Orïente, se proprio dir vuole.
Non era ancor molto lontan da l’orto,
ch’el cominciò a far sentir la terra
de la sua gran virtute ogni conforto;
ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra;

61
62

e dinanzi a la sua spirital corte
et coram patre le si fece unito;
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poscia di dì in dì l’amò più forte.

Intra Tupino …Nocera con Gualdo: ampia
descrizione del territorio, tra i fiumi Topino e
Chiascio, il monte Subasio (scelto come luogo
di eremitaggio dal beato Ubaldo), Perugia,
Nocera e Gualdo, al centro del quale sorge
Assisi, città natale di san Francesco
un sole, / come fa questo talvolta di
Gange: nacque un essere umano pieno di luce
e calore, come talvolta ci appare il vero sole
appena sorto in Oriente (dalle parti del fiume
Gange)
Però: perciò
Ascesi: forma locale antica del nome di Assisi
l’orto: la nascita (dal latino ortus)
la terra: al mondo
per tal donna…a cui,…la porta del piacer
nessun diserra: venne in lite con suo padre a
causa di una donna alla quale, come alla
morte, nessuno apre volentieri la porta
spirital corte et coram patre: davanti alla
corte ecclesiastica (il vescovo e il clero) e in
presenza del padre

Ma perch’io non proceda troppo chiuso
73
74
75
76
77
78

Francesco e Povertà per questi amanti
Prendi oramai nel mio parlar diffuso.
La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facìeno esser cagion di pensier santi;

79
80

tanto che ’l venerabile Bernardo
si scalzò prima, e dietro a tanta pace

81
82
83

corse e, correndo, li parve esser tardo.
Oh ignota ricchezza! Oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro

84

dietro a lo sposo, sì la sposa piace.

facìeno
esser
cagion
di
pensier
santi: facevano nascere santi pensieri in altre
persone
venerabile Bernardo: Bernardo d’Assisi,
primo seguace di san Francesco, e quindi
primo a vestire come lui, che, imitando gli
Apostoli, camminava scalzo

Egidio … Silvestro: anche loro di Assisi e tra i
primi seguaci del santo
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85

86
87

Indi sen va quel padre e quel maestro

Indi sen va: allude agli incontri con i pontefici
per ottenerne l’approvazione, e alle future
predicazioni di Francesco e dei seguaci in
Italia e fuori

con la sua donna e con quella famiglia
che già legava l’umile capestro»

che già legava l’umile capestro: già si cingeva
con il rozzo cordone sulla tonaca, tipico
dell’Ordine francescano

Nel quarto cielo, quello del Sole, Dante, guidato sempre da Beatrice, ha incontrato una corona di dodici «fulgori»,
che sono le anime di altrettanti celebri sostenitori della fede religiosa. Uno di questi, san Tommaso d’Aquino, gli
descrive in particolare le figure di san Francesco di Assisi, fondatore dell’Ordine dei Francescani, e san Domenico di
Guzman, fondatore dell’Ordine dei Domenicani: l’uno e l’altro Ordine di fondamentale importanza nella storia della
Chiesa a partire dal secolo XIII. La figura del primo viene presentata, nel discorso di san Tommaso, attraverso una
distesa descrizione realistica dei suoi luoghi di origine e una precisa ricostruzione della sua vicenda biografica:
giovanetto e figlio di un mercante, rifiutò l’agiatezza della famiglia e pubblicamente, davanti al vescovo della sua
città, si spogliò di tutti i beni e dei vestiti per fare voto di povertà e in questo modo subito attrasse a sé altri giovani.
Era nato così l’Ordine dei frati francescani, riconosciuto poi dall’autorità papale.
1.

Comprensione del testo

Individua nei versi riportati le tre parti della ricostruzione dell’evento: l’ambiente geografico, la scena iniziale della
dedizione di Francesco alla vita religiosa, l’effetto di trascinamento sugli altri. Fai una parafrasi distinta delle tre parti,
in
non
più
di
20
righe
complessive.
2. Analisi del testo

2.1. Anche senza dare una precisa spiegazione della descrizione topografica dei versi 43-51, rileva nell’insieme e
commenta, per il suo effetto di plasticità e di realismo paesaggistico, la frequenza dei nomi di luogo e dei termini
geografici
e
climatici.
2.2. Per Perugia si nomina, al v. 47, la Porta Sole, così detta perché rivolta a Levante, da dove entrava in città sia il
freddo (proveniente dalle vicine montagne nevose d’inverno), sia il caldo (al sorgere del sole). Il sole richiama il vero
Oriente geografico (specificato mediante il nome del grande fiume indiano, il Gange) e diventa anche simbolo per
indicare la figura del santo, che «nacque al mondo» proprio come un sole. Commenta questo passaggio da una
scena
di
ambiente
naturale
all’immissione
di
elementi
simbolici.
2.3. Interpreta letteralmente l’espressione dei versi 49-50 «questa costa, là dov’ella frange / più sua rattezza», con
la
quale
si
indica
la
posizione
topografica
di
Assisi.
2.4. Dante usa la forma locale antica del nome di Assisi, cioè «Ascesi». In questo modo, può ricavare dal nome un
significato allegorico, derivato da un verbo e da un sostantivo che si adattano chiaramente ai valori della vita del
santo:
quale
verbo
e
quale
sostantivo?
2.5. Nei versi da 58 fino alla fine la scelta della povertà come ideale di vita viene illustrata ripetutamente con una
terminologia
particolare:
individuala
e
commentala.
2.6. L’ardore ascetico genera anche foga e concitazione di movimenti. In quali versi e con quali termini Dante
descrive questo effetto, generato nei seguaci dall’esempio di Francesco? Bada anche al ritmo di alcuni versi e alla
presenza di esclamazioni.

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti

“… E poi il nome Francesco, quando l’ho sentito ho pensato che ci fossero delle indicazioni precise perché nessuno lo
aveva mai assunto e prendere un nome del genere è chiaramente una missione. E direi una missione estremamente
difficile oggi anche nella Chiesa di Dio, come già fu difficile per Francesco d’Assisi e il fatto di averlo scelto è già un
segnale forte. Un segnale che ha poi ribadito lui stesso in quelle due parole che ha detto a proposito di “una chiesa
povera dei poveri”. Sicuramente con queste parole riprende un discorso di Giovanni XXIII che nel Concilio Vaticano II
parlò “della chiesa di tutti, ma soprattutto dei poveri”. Una chiesa povera che è completamente quasi scomparsa in
questi 50 anni del dopo Concilio. Penso che a partire da qui, da questo nome, potrebbe cominciare una vera e propria
rivoluzione. Penso che qualsiasi riforma che si vuol fare debba partire proprio da questo punto, una semplicità di
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vita, un sobrietà, uno spogliarsi di privilegi, una Chiesa che si metta a fianco della gente e che cammini con la gente.
Soltanto una Chiesa capace di spogliarsi davvero e di essere povera potrà essere una Chiesa libera di dire la verità in
faccia a i potenti”.

Padre Alessandro Zanotelli è un religioso, presbitero e missionario italiano, facente parte della comunità missionaria
dei Comboniani. È l'ispiratore e il fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condizioni di pace e di giustizia
solidale. In occasione dell'elezione al soglio pontificio di Papa Bergoglio si espresse con queste parole. Rifletti sulla
necessità di una chiesa (nella sua dimensione istituzionale e collettiva, intesa come comunità di cristiani) povera e
"ad gentes". Argomenta la tua riflessione con contributi attinti dalla storia, dall’attualità - oggi così incerta - e dalla
tua sensibilità personale.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro
realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi
organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la
volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti
umani stentano ad alzare la loro voce.
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani
sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo
francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è
portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo
e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato
prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare
e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un
anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni
naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di
tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano
assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di
migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è
lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela,
che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato
che vi sono ancora molte più colline da scalare».
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i
fenomeni naturali impercettibili.
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?

39

Produzione
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi
fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non
leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi
e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invec andare oltre, sostenendo che esiste una
profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e
viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la
possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo.
Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o
compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e
clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io.
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra
vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo
treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere
l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si
trovano in viaggio. […]

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,
senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con
la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze
personali, alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere
aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una
debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi.
Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire
serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti
persino di ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che
da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella
dell'insieme sociale.
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze,
esperienze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

_____________________________________________________________________________________

-

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 2 ore dalla consegna delle tracce.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 5 ore dalla consegna delle tracce.
È obbligatorio consegnare i cellulari e controllare che tutti i fogli in uso dall’alunno rechino sigla
di un insegnante.
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5^ scientifico

Simulazione della seconda
prova
MATEMATICA

28/4/2022

Risolvere il problema e quattro degli otto quesiti proposti .
PROBLEMA
Considera la funzione di equazione 𝑓 (𝑥 ) =

!"#$%&
con 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝑏 ≠ 0.
'&

a.

Determina a e b in modo che il grafico di 𝑦 = 𝑓(𝑥) passi per il punto A(1, 2) e che la retta
tangente al grafico nel punto A sia perpendicolare alla retta 𝑟: 𝑦 = −𝑥.

b.

Verifica che con 𝑎 = 2 e 𝑏 = 1 sono soddisfatte le condizioni indicate nel punto precedente.
In corrispondenza di tali valori, determina il dominio, gli zeri, la positività e l’equazione di
eventuali asintoti di 𝑦 = 𝑓(𝑥).

c.

Determina le coordinate del punto stazionario di 𝑦 = 𝑓(𝑥), precisandone la natura, e le
coordinate del punto di flesso.

d.

Determina l’equazione della primitiva di 𝑓(𝑥) il cui grafico passa per il punto P(𝑒 ! , 0).

QUESITI
1. Nel grafico della funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) qui
rappresentata, avente dominio D= [−3, 8],
sono evidenziati i punti di estremo relativo
e i punti di flesso.
Individua gli eventuali punti di
discontinuità e di non derivabilità.
Determina le soluzioni delle disequazioni
𝑓′(𝑥) ≥ 0 e 𝑓′′(𝑥) ≥ 0

2.

3.

Dai la definizione di funzione derivabile in un punto.
!
Studia la derivabilità della funzione 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 5 e descrivi eventuali suoi punti di non
derivabilità.
Associa a ciascuna delle seguenti funzioni il grafico corrispondente e motiva le tue scelte.
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4.

Dai la definizione di asintoto orizzontale e asintoto verticale di una funzione.
Considera la funzione di equazione 𝑓 (𝑥 ) =

!& ! "(
e determina 𝑎 e 𝑏 in modo che ammetta
& ! "'&

come asintoti le rette di equazione 𝑦 = 2 e 𝑥 = −3.
5.

Dai la definizione di funzione continua in un punto.
Individua gli eventuali punti di discontinuità, con relativa classificazione, della funzione
𝑥+3
𝑥<1
⎧
⎪ 𝑥−1
𝑓(𝑥) =

"
⎨ 𝑥 −𝑥
⎪
⎩√𝑥 − 2

1≤𝑥≤2
𝑥>2

6.

Verifica che la funzione 𝑓(𝑥) = (𝑥 ! + 5)# non ha punti di flesso.

7.

Determina l’equazione di 𝑦 = 𝑓(𝑥) che soddisfa le seguenti condizioni:
𝑓 $$ (𝑥) = 𝑥 ! + 𝑥
𝑓 $ (0) = 3
𝑓(1) = 0

8.

Determina le equazioni delle rette tangenti al grafico di 𝑓(𝑥) =
intersezione con l’asse x.
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nei suoi punti di

Griglie
di valutazione
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Griglia di valutazione

SIMULAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO
PARTE GENERALE
indicatori

ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

coesione
e coerenza testuale

ricchezza
e padronanza lessicale

correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

ampiezza e precisione delle
conoscenze
e dei riferimenti culturali

espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

descrittori

punti

punteggio
attribuito

testo strutturato in modo disorganico e senza alcuna
1-5
coesione
testo schematico nell’ideazione e nella pianificazione,
6-8
organizzato nel complesso in modo semplice
testo ben organizzato e pianificato, chiaro ed efficace
9-10
argomentazione poco articolata e non coesa
1-5
argomentazione globalmente articolata e coesa
6-8
argomentazione articolata, approfondita, chiara ed
9-10
efficace
lessico inadeguato e spesso improprio
1-5
lessico generico, talvolta non idoneo al contesto
6-8
lessico pienamente adeguato al contesto, ricco e frutto
9-10
di rielaborazione personale
molti e gravi errori ortografici, morfologici e sintattici;
1-5
uso scorretto dei segni di punteggiatura
alcuni errori ortografici, morfologici e sintattici; uso
6-8
globalmente adeguato dei segni di punteggiatura
lavoro sostanzialmente privo di errori ortografici,
9-10
morfologici, sintattici e lessicali; uso appropriato ed
efficace dei segni di punteggiatura
il testo non presenta contenuto adeguato e non
1-5
argomenta
positiva ampiezza dei contenuti, con riferimenti
6-8
culturali globalmente pertinenti
buone capacità argomentative, a supporto di pertinenti
9-10
riferimenti culturali
assenza di valutazioni personali e di riflessione critica
1-5
valutazioni personali e giudizi critici presenti, seppur
6-8
essenziali e sintetici
efficaci valutazioni personali e buona argomentazione
9-10
critica
TOTALE PUNTI SU 60
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A

indicatori
rispetto dei vincoli
posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
capacità
di comprendereil testo
nel suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici
e stilistici
puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

descrittori

punti

parziale con imprecisioni
globalmente corretto e puntuale
completo, efficace e preciso

1-5
6-8
9-10

parziale individuazione dei nuclei tematici fondamentali
individuazione globalmente positiva dei nuclei tematici
fondamentali
sviluppo completo dei nuclei tematici fondamentali

1-5
6-8
9-10

analisi lacunosa e imprecisa
analisi globalmente corretta e, nell’insieme, completa
analisi esauriente e precisa

1-5
6-8
9-10
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punteggio
attribuito

interpretazione corretta e
articolata del testo

diverse imprecisioni e fraintendimenti
1-5
corretta interpretazione; articolazione essenziale e
6-8
sintetica
efficaci riferimenti culturali e buona argomentazione
9-10
critica
TOTALE PUNTI SU 40
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B

indicatori
individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

descrittori

punti

punteggio
attribuito

superficiale, generica, con imprecisioni
1-7
globalmente adeguata
8-12
completa e approfondita
13-14
argomentazione inadeguata
1-7
argomentazione
complessivamente
adeguata
8-12
benché talvolta semplice
argomentazione articolata, approfondita ed efficace
13-14
scarsi riferimenti culturali, talvolta sconnessi e
1-7
incoerenti
positivi riferimenti culturali, globalmente ordinati
8-10
puntuali riferimenti culturali, organizzati con ordine
11-12
ed equilibrio
TOTALE PUNTI SU 40
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C

indicatori

descrittori

punti

pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

poco aderente alla traccia e incoerente nello sviluppo
essenziale nei contenuti e globalmente coerente nello
sviluppo
pertinente ed approfondito, coerente nello sviluppo

1-7
8-12

sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

correttezza e articolazione
delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

punteggio
attribuito

13-14

elaborato disorganico e spesso involuto
1-7
elaborato lineare e nel complesso positivamente
8-12
organizzato
sviluppo chiaro, coeso ed efficace
13-14
conoscenza limitata dell’argomento e scarsi riferimenti
1-7
culturali
positiva conoscenza dell’argomento con riferimenti
8-10
culturali essenziali
conoscenza sicura dell’argomento e riferimenti culturali
11-12
efficaci
TOTALE PUNTI SU 40
Totale punti in centesimi
Conversione punteggio in ventesimi
Conversione punteggio in quindicesimi
Conversione punteggio in decimi

L’insegnante
Prof.ssa Roberta Strocchio
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Griglia di valutazione

COLLOQUIO ORALE

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

I

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

Descrittori

II

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

Punti

0.50 - 1

1.50 - 3.50

5-6

4 - 4.50

6.50 - 7

IV

0.50 - 1

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

II

I

III

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

3

2 - 2.50

1.50

1

0.50

6

5 - 5.50

4 - 4.50

6

5 - 5.50

4 - 4.50

1.50 - 3.50

IV

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

0.50 - 1

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

IV

III

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

V

V

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

I

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

II

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

II

III

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1

0.50

V

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

esperienze

3

2 - 2.50

1.50

I

Punteggio totale della prova

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

nali

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
III
IV
V

personali

II

IV

1.50 - 3.50

V

III

Livelli

Punteggio

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali
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Programmi
Disciplinari
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PROGRAMMA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico
5°
prof.sa Monica Falcini
Italiano

Il Romanticismo
Giacomo Leopardi
biografia e concezioni
la poetica
Dai Pensieri:
Dallo Zibaldone:
Dalle Operette morali:
Dai Canti:

La noia
La teoria del piacere
Il vero è brutto
Il giardino sofferente
Dialogo della Natura e di un Islandese
Cantico del gallo silvestre
Dialogo di Plotino e Porfirio
L'infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia

Il secondo romanticismo
contesto storico e caratteri generali

L'età del Realismo
il Positivismo e le tendenze dominanti della cultura europea
la Scapigliatura italiana:
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca
Disjecta

conoscenza generale del romanzo
Memento
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Il Verismo
rapporti con il Naturalismo francese
linee caratterizzanti del Verismo italiano
Giovanni Verga
biografia e concezioni
svolgimento della narrativa verghiana
la poetica verista in Verga: dalla Lettera al Farina
Impersonalità e regressione
dalla Lettera a Felice Cameroni
L’illusione della realtà
Prefazione ai Malavoglia
I vinti e la “fiumana” del progresso
I Malavoglia:
conoscenza generale del romanzo
analisi della conclusione
Il ritorno di ’Ntoni
Mastro Don Gesualdo:
conoscenza generale del romanzo
analisi della conclusione
La morte di Mastro Don Gesualdo
Giosue Carducci
biografia e concezioni
la poetica
Dalle Rime nuove: Tedio invernale
Pianto antico
Congedo
Dalle Odi barbare: Nella piazza di San Petronio
Nevicata

Il Decadentismo
la crisi del Positivismo
caratteri della spiritualità decadente
la poetica del Decadentismo
Gabriele D'Annunzio
biografia e concezioni
estetismo artistico ed estetismo pratico, superomismo e panismo
Dai libri delle Laudi: Alcyone:
Le stirpi canore
La pioggia nel pineto
Il piacere
conoscenza generale del romanzo
Giovanni Pascoli
biografia e concezioni
La poetica:
da Il fanciullino:
Da Myricae:
Dai Canti di Castelvecchio:

Una poetica decadente
Novembre
X Agosto
Il gelsomino notturno
Nebbia

Il Crepuscolarismo
la poetica
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Sergio Corazzini:

da Piccolo libro inutile:

Desolazione del povero poeta sentimentale

Il Futurismo
caratteri della scuola
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Aldo Palazzeschi:
Chi sono?
E lasciatemi divertire!

Luigi Pirandello
biografia e concezioni
la poetica, il vitalismo ed il relativismo conoscitivo
Da L'Umorismo:
Un’arte che scompone il reale
Da Novelle per un anno:
conoscenza generale della raccolta
Il fu Mattia Pascal
Premessa filosofica seconda a mo’ di scusa
conoscenza generale del romanzo
caratteri e novità del teatro di Pirandello
L'uomo dal fiore in bocca:
visione dell’atto unico in dvd ed analisi
Così è (se vi pare):
sintesi tematica

Italo Svevo
biografia e concezioni
la rivoluzione del romanzo
l’inetto e l’abbozzo – l’inettitudine come condizione aperta
Una vita
conoscenza generale del romanzo
analisi de Le ali del gabbiano
Senilità
conoscenza generale del romanzo
analisi de Il ritratto dell’inetto
La coscienza di Zeno
conoscenza generale del romanzo
analisi delle conclusioni La profezia di un’apocalisse cosmica
Giuseppe Ungaretti
biografia e concezioni
la poetica
Da L'allegria:

Da Sentimento del tempo:

Da Il dolore:

Il porto sepolto
Veglia
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
La madre

Tutto ho perduto
Non gridate più

Per i morti della Resistenza

L’Ermetismo

caratteristiche della nuova tendenza poetica
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Salvatore Quasimodo
biografia e concezioni
la poetica

Da Ed è subito sera:
Da Giorno dopo giorno:

Ed è subito sera
Alle fronde dei salici
Uomo del mio tempo

Dante Alighieri
Divina Commedia
Il Paradiso
lettura e commento dei seguenti canti:
I
III
V (vv. 100-139)

VI
VIII
XI

XII (fino al v.129)
XVII
XXXIII

TESTI ADOTTATI

ü Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei,

volume IV, V1 e V2, Paravia, Torino, 2016
ü Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il Paradiso, qualsiasi edizione integrale

L’insegnante
Prof.ssa Monica Falcini
i rappresentanti di classe
______________________________________
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PROGRAMMA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico
5°
prof.sa Roberta Sargian
Storia

1. L’ ETA’ GIOLITTIANA
L’ Italia tra arretratezza e decollo industriale.
Legislazione sociale, opere pubbliche e riforme.
Il rapporto tra Giolitti e Turati.
La politica estera italiana e la guerra di Libia
L’ attenuazione del non expedit e l’ impegno dei cattolici
Il Patto Gentiloni e la fine dell’ età giolittiana.
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le cause della guerra.
La guerra: lo scoppio e i suoi caratteri principali.
L’Italia dalla neutralità all’ intervento
Gli eventi della guerra.
La svolta del 1917

Gli esiti e le conseguenze della guerra.
I trattati di pace

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL COMUNISMO IN URSS
La crisi dello zarismo
La rivoluzione di febbraio
I soviet
Le tesi di Aprile
La rivoluzione di Ottobre
Il comunismo di guerra, la Nep
Da Lenin a Stalin
I piani quinquennali.
Il regime totalitario staliniano: propaganda, consenso, terrore ( gulag )
L’ internazionale comunista
4. L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
La situazione socioeconomica in Europa
Il biennio rosso in Europa
La repubblica di Weimar
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5.IL DOPOGUERRA IN ITALIA, L’ AVVENTO DEL FASCISMO, L’ITALIA FASCISTA
Nascita e avvento del fascismo.
La fine dello Sato liberale, la marcia su Roma
La fase legalitaria: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, l’ Aventino
La fase totalitaria: le leggi fascistissime, l’ ordine corporativo, i Patti Lateranensi.
La conquista dell’ Etiopia e le sanzioni economiche.
La politica economica e la sua evoluzione
La politica estera dell’ Italia fascista: l’ alleanza con la Germania
6. ECONOMIA DEL DOPOGUERRA E ETA’ DEI TOTALITARISMI
La ripresa economica del dopoguerra
La crisi del 1929: cause, effetti e ripercussioni
La risposta alla crisi: Roosevelt
Ideologia del partito nazista, il MeinKampf.
L’ avvento al potere del nazismo
L’incendio del Reichstag

La notte dei lunghi coltelli
La notte dei cristalli
Il regime totalitario: terrore e consenso La
politica economica e la sua evoluzione.

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE.
Verso la II guerra mondiale: la guerra civile spagnola, il patto nazisovietico.
Le cause della guerra.
Gli eventi della guerra: dall’ invasione della Polonia al crollo della
Francia; la guerra parallela dell’Italia fascista;
la resistenza inglese;
l’ intervento degli USA;
l’attacco tedesco all’Urss;
le sconfitte dell’Asse;
il crollo militare italiano e la caduta del fascismo;
il governo Badoglio, la RSI, la Resistenza, il Cln
la sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica.
gli esiti e le conseguenze della guerra.
8. IL MONDO DOPO IL 1945: RICOSTRUZIONE E GUERRA
FREDDA.

La crisi tra le nazioni vincitrici: la guerra fredda.
La nascita dell’ Onu
La nascita della comunità
europea. Dottrina Truman e
piano Marshall

9.IL MONDO EXTRAEUROPEO NEL SECONDO DOPOGUERRA

La nascita dello stato di Israele
Il processo di decolonizzazione in India, Algeria, Indocina francese.
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10..L’ ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA, LA PRIMA REPUBBLICA

Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente La
Costituzione: principi ispiratori e assetto dello Stato
Le elezioni del 18 Aprile 1948
L’ evoluzione della politica italiana negli anni della
ricostruzione Gli anni del centrismo
Il “miracolo economico”
I governi del centro sinistra
Il terrorismo nero e il terrorismo rosso: genesi e modus operandi
Il compromesso storico
Il sequestro Moro
Gli anni del pentapartito
La crisi del sistema politico e la fine della “ prima repubblica”
11.TRA CRISI E SPERANZE DI DISTENSIONE
La morte di Stalin
Kruscev e la denuncia dei crimini staliniani
Gli USA e la presidenza Kennedy
La crisi dei missili a Cuba
La guerra del Vietnam: cause ed esito
La contestazione studentesca: il ‘68
12.VERSO LA FINE DEL BIPOLARISMO
La presidenza Gorbaciov
La dissoluzione dell’ Urss
Il crollo dei regimi nell’ Europa orientale
L’ unificazione delle due Germania
TESTI ADOTTATI
Desideri-Codovini, Storia e storiografia, voll. 3Ae 3B
Torino, 13/5/2021

L’insegnante
Prof.ssa Roberta Sargian
i rappresentanti di classe
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PROGRAMMA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CLASSE: 5^
DOCENTE: GIAMMUSSO FRANCESCA
MATERIA: INGLESE

XXth century women
1) A brief excursus of the Female Revolution from the Victorian Age to the New Millennium:
- The angel in the house by Coventry Patmore
- Queen Victoria’s female example
- Female characters from Dickens’ “Hard Times”, Austen’s “Pride and Prejudice”
2) Woman and politics – The model of Suffregettes
- From Mary Wollstonecraft to Emmaline Pankhurst
- Female right in Woolf’s “A room of one’s own”
3) The choice in Woolf’s “Moment of being” and Joyce’s epiphany
- Virginia Woolf’s “Mrs. Dalloway” and the characters of Melissa and Septimus.
- J. Joyce’s “Eveline”
4) “Women and Will”: analisi della figure di Lady Macbeth e Portia.
Past and Today’s Propaganda
1) World War I and the British Propaganda for the enrolment; Totalitarism and World War II
- The War Poets: Brooke, Owen and Sassoon
- Brooke’s “The Soldier”
- Owen’s “Dulce et Decorum est”
2) Totalitarianism and censorship in Bradbury’s “Fahrenheit 451” and Orwell’s “1984”
3) Modern idea of social identities in Eggers’ “The Circle”
American Literature: from the Jazz Age to the Great Depression
1) The Roaring ‘20s
2) Wall Street Crash
3) The Great Depression
4) The New Deal
5) The Jazz Age and F. S. Fitzgerald
- Fitzgerald’s abstract from “The Great Gatsby”
6) Steinbeck and the Great Depression
- Steinbeck’s abstract from “The Grapes of Wrath”
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- L’insegnante
Prof.ssa Francesca Giammusso

PROGRAMMA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico
5°
prof.sa Roberta Sargian
Filosofia

L’ età romantica
Il Romanticismo europeo nei suoi caratteri fondamentali;
atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco;
il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’ accesso alla realtà e all’ Assoluto;
la vita come inquietudine e desiderio;
l’ amore come anelito di fusione totale e cifra dell’ Infinito;
la nuova concezione della storia e della politica.

La nascita dell’ idealismo
Fichte: l’ infinità dell’ io.
Fichte: la Dottrina della scienza e i suoi tre principi;
Fichte: la struttura dialettica dell’ Io;
Fichte: la dottrina morale;
Fichte: la filosofia politica: l’ autarchia; la missione civilizzatrice della Germania.

G. W. Hegel
Hegel: i capisaldi del sistema;
finito e infinito
ragione e realtà
funzione della filosofia
Hegel: le partizioni della filosofia, Idea, Natura, Spirito
Hegel: la dialettica e i suoi tre momenti
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Hegel: la fenomenologia dello spirito: caratteri generali e sua collocazione all’ interno del sistema
Hegel: definizione di logica;
Hegel: definizione di filosofia della natura;
Hegel: lo spirito soggettivo: definizione.
Hegel: lo spirito oggettivo: lo stato e le sue caratteristiche.
Hegel: lo spirito assoluto: definizione e articolazione.
A.Schopenhauer.
Schopenhauer : radici culturali del sistema; il velo di Maya
Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione;
Schopenhauer: il pessimismo;
Schopenhauer: la critica alle varie forme di ottimismo;
Schopenhauer: il dolore e la noia;
Schopenhauer: le vie di liberazione dal dolore.
S. Kierkegaard
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede;
Kierkegaard: il “singolo”;
Kierkegaard: i tre stadi dell’ esistenza;
Kierkegaard: l’ angoscia;
Kierkegaard: disperazione e fede.
F. Nietzsche
Nietzsche: la denuncia delle menzogne dell’ umanità e l’ ideale di un “oltre-uomo”;
Nietzsche: “dionisiaco” e “apollineo”;
Nietzsche: la critica della morale e la trasvalutazione dei valori;
Nietzsche: la morte di Dio;
Nietzsche: l’ oltre-uomo e la volontà di potenza.
L. Feuerbach
Feuerbach: Dio come proiezione
Feuerbach: l’ ateismo come dovere morale
K. Marx
Marx: la critica della civiltà moderna;
Marx: la critica dell’ economia borghese
Marx: la problematica dell’ alienazione, differenze rispetto a Feuerbach
Marx: la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura
Marx: la sintesi del Manifesto: critica ai falsi socialismi;
borghesia, proletariato e lotta di classe
Marx: le tesi del Capitale; merce lavoro plusvalore; contraddizioni del capitalismo
Marx: la rivoluzione e le fasi della società comunista.
Il positivismo
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo;
le varie forme del positivismo e loro caratteri generali
Comte: la legge dei tre stadi;
Comte: la sociologia e la sociocrazia;
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Darwin: la teoria dell’ evoluzione.
Lo spiritualismo
Caratteri generali dello spiritualismo;
Bergson: tempo e durata;
Bergson: lo slancio vitale;
Bergson: istinto e intelligenza.
La psicoanalisi e S. Freud
Freud: il concetto di inconscio e i modi per accedere ad esso;
Freud: la scomposizione della personalità;
Freud: i sogni e gli atti mancati;
Freud: la sessualità e il complesso di Edipo;
Freud: la religione e la civiltà.
Adler e Jung: altre prospettive psicoanalitiche.
L’ esistenzialismo
L’ esistenzialismo come atmosfera;
l’ esistenzialismo come filosofia.
M. Heidegger
Il primo Heidegger: essere, esser-ci ed esistenza;
Heidegger: l’ esistenza inautentica e quella autentica: caratteristiche
Heidegger: il tempo e la storia.
TESTI ADOTTATI
Libro di testo: Libri di testo: Abbagnano – Fornero, I nodi del pensiero, vol 3, ed Paravia, Torino
2012
L’insegnante
Prof.ssa Roberta Sargian
I rappresentanti degli studenti
__________________________________________
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PROGRAMMA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
SCIENZE NATURALI
Anno scolastico 2020/2021
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Classe 5a sezione unica
Scienze della terra
L’interno della terra
Struttura stratificata, classificazione chimica e reologica degli involucri, Descrizione degli involucri, Il
calore interno della terra, gradiente geotermico, Il campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo,
le inversioni di polarità.
La tettonica delle placche
La teoria della deriva dei continenti di Wegener. La tettonica delle placche, una teoria unificante, le
placche litosferiche, margini di placca, placche e terremoti, placche e vulcani. Teoria di Hess
dell’espansione dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Le faglie. Tipi di margine e movimenti. Le
fosse abissali. Sistemi arco-fossa. Prova di Vine e Matthews, le anomalie magnetiche. Punti caldi e
origine del moto delle placche. Collisioni e orogenesi. Teoria del supercontinente.
Chimica organica
I composti organici, le caratteristiche dell’atomo di carbonio, rappresentazione dei composti
organici; concetto di isomeria, isomeria di struttura, stereoisomeria, isomeria geometrica, isomeria
ottica, enantiomeri, chiralità, miscela racemica; proprietà fisico-chimiche dei composti organici,
gruppi funzionali, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili.
Idrocarburi saturi ed insaturi:
Gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini, cicloalcani, formula molecolare, nomenclatura, isomerie,
proprietà fisico-chimiche, principali reazioni, combustione, alogenazione, idrogenazione, reazione
di addizione elettrofila e regola di Markovnikov.
Idrocarburi aromatici, il benzene, ibrido di risonanza, formule di Kekulé, reazioni principali,
idrocarburi aromatici policiclici, idrocarburi aromatici eterociclici.
Derivati degli idrocarburi:
Proprietà chimico-fisiche, principali reazioni, nomenclatura di alogeno derivati, alcoli, fenoli ed eteri,
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. Polimeri, polimerizzazione per sintesi e per
condensazione.
Vulcanesimo e Sismologia
Fenomeni vulcanici e tettonica delle placche. Magma primario basico, anatettico o acido.
Vulcanesimo esplosivo ed effusivo. Gli Hot Spot. Distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio
vulcanico. Teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Onde P, S, onde di superficie. I sismografi.
Ipocentro, epicentro, intensità e magnitudo, scala Mercalli e Richter, Distribuzione dei terremoti.
Piano di Benioff. Modelli teorici e previsione dei sismi.
Chimica biologica descrittiva
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Le biomolecole. I carboidrati, chiralità, proiezioni di Fischer, proiezioni di Haworth, le reazioni dei
monosaccaridi, riduzione e ossidazione. I disaccaridi, lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi,
amido, glicogeno, cellulosa. I lipidi saponificabili e non saponificabili, trigliceridi, reazioni di
idrogenazione e di saponificazione, fosfolipidi, glicolipidi, Gli steroidi, colesterolo, ormoni, vitamine
liposolubili, funzioni. Gli amminoacidi, chiralità, classificazione, struttura ionica dipolare, proprietà
chimico-fisiche. Amminoacidi essenziali, legame peptidico, peptidi e proteine. Struttura primaria,
secondaria, terziaria, quaternaria, modalità di classificazione delle proteine e funzioni. I nucleotidi
e gli acidi nucleici.
Biochimica: l’energia e gli enzimi
ATP, reazioni accoppiate, gli enzimi, classificazione e meccanismo di azione, i meccanismi della
catalisi enzimatica, cofattori, inibitori competitivi e non competitivi.
Chimica biologica metabolica
Metabolismo cellulare, reazioni metaboliche, coenzimi, FAD, NAD, vie anaboliche e cataboliche, vie
metaboliche divergenti, convergenti, cicliche. Ruolo fondamentale dell’acetil CoA nel
metabolismo. Metabolismo dei carboidrati, glicolisi, fermentazione lattica e alcolica.
Decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni,
fosforilazione ossidativa, chemiosmosi e sintesi di ATP. Metabolismo dei lipidi, VLDL, HDL, LDL, βossidazione degli acidi grassi, corpi chetonici, Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione e
deaminazione ossidativa, sintesi dell’urea.
Biologia molecolare e biotecnologie
DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori genici, sonde geniche, colture cellulari, Il
clonaggio, librerie geniche, cDNA, PCR, Southern blot, Sequenziamento del DNA, metodo Sanger. Il
Progetto Genoma Umano. Editing genomico. Genomica, Proteomica, Microarray.
Biotecnologie tradizionali e moderne. Organismi geneticamente modificati e MOGM. Applicazioni
delle biotecnologie in agricoltura, agrobacterium tumefaciens, piante transgeniche. Biotecnologie
e ambiente. Biotecnologie in campo medico, farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali
produzione e applicazioni, Terapia genica. La clonazione animale, animali transgenici, topi
knockout. Silenziamento genico, Tecnologie antisenso, siRNA. Effetti biologici delle radiazioni.
Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici
Gas serra. Moti millenari e alterazione del clima. L’influenza dell’uomo sul clima. Energie alternative
e rinnovabili, disponibilità energetica.
Libri di testo adottati:
David Sadava David M. Hillis H. Craig Heller May Rossi Rigacci - Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Ed
Zanichelli
Alfonso Bosellini - Le scienze della Terra vol. C+D - Italo Bovolenta editore
I

L’Insegnante
Prof. Giancarlo Accattatis
_______________________________
I rappresentanti di classe
_______________________________
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LICEO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
CLASSE: 5a
DOCENTE: Maria Battù
MATERIA: Matematica

CONTENUTI e ABILITA’
• Introduzione allo studio di funzioni
Definizione di funzione e proprietà
Classificazione
Dominio, zeri, positività, simmetrie evidenti
Conoscere i grafici di funzioni elementari,
Conoscere e ricavare le proprietà di una funzione da un grafico
Saper classificare le funzioni
Determinare dominio, zeri, positività, eventuali simmetrie evidenti
•

Funzioni continue e calcolo di limiti
Definizioni di limiti
Funzioni continue e punti di discontinuità
Teoremi per il calcolo dei limiti (somma, prodotto, quoziente, funzione composta)
Forme indeterminate
Asintoti

Conoscere le definizioni dei limiti, utilizzando il concetto di intorno
Saper calcolare i limiti proposti utilizzando gli opportuni teoremi, conoscere e saper risolvere le
forme indeterminate
Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi al calcolo del limite della somma, del prodotto, del
quoziente di funzioni, della funzione composta
Conoscere i limiti notevoli
Saper dare la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Saper dare la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie e saper
riconoscere la tipologia di un punto di discontinuità di una funzione, a partire sia dall’equazione sia
dal grafico
Saper definire e determinare l’equazione di asintoti verticali, orizzontali, obliqui
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•

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale
Definizione di rapporto incrementale e di funzione derivata
Significato geometrico di derivata in un punto
Derivate fondamentali
Teoremi per il calcolo delle derivate
Andamento di una funzione
Concavità di una funzione
Punti stazionari e flessi
Punti di non derivabilità

Saper dare la definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo
Saper enunciare e applicare il teorema relativo alla continuità e derivabilità di una funzione
Saper enunciare e applicare i teoremi relativi alle derivate fondamentali
Saper enunciare, applicare e dimostrare i teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante
per una funzione, della somma di due funzioni, del prodotto di due funzioni
Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi alla derivata del quoziente di funzioni, della potenza
di una funzione, della funzione composta
Saper studiare e classificare i punti di non derivabilità
Saper determinare l’equazione della retta tangente e normale a una curva in un punto
Saper applicare il concetto di derivata alla fisica
Saper dare la definizione di punto di massimo e di minimo relativo e assoluto
Saper enunciare, applicare e dare un’interpretazione grafica dei teoremi di Rolle e Lagrange
Saper dare la definizione di punto stazionario e la sua interpretazione grafica
Saper enunciare e applicare il criterio di monotonia per le funzioni derivabili
Saper enunciare e applicare i criteri per l’analisi dei punti stazionari
Saper enunciare e applicare i criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili
Saper dare la definizione di punto di flesso a tangente orizzontale, verticale o obliqua
Saper enunciare e applicare il teorema di De L’Hôpital
• Lo studio delle funzioni
Saper enunciare i punti fondamentali per effettuare lo studio di una funzione e la relativa
rappresentazione grafica
Saper effettuare lo studio di funzioni algebriche e trascendenti e la relativa rappresentazione
grafica
Saper dedurre il grafico di una funzione mediante trasformazioni geometriche
Saper passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa
•

Gli integrali indefiniti
Definizione di primitiva e integrale indefinito
Integrali immediati
Integrali del prodotto di una funzione composta e la derivata della funzione interna
Integrazione per parti e per sostituzione
Integrazione di funzioni razionali fratte

Saper dare la definizione di primitiva di una funzione
Saper dare la definizione di integrale indefinito
Saper enunciare, dimostrare e applicare le proprietà relative all’integrale del prodotto di una
costante per una funzione, di una somma di funzioni
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Saper determinare l’integrale delle funzioni elementari e delle funzioni la cui primitiva è una
funzione composta
Saper effettuare e giustificare l’integrazione per sostituzione e per parti
Saper effettuare l’integrazione di funzioni razionali fratte
•

Gli integrali definiti e le loro applicazioni
Definizione di integrale definito
Calcolo di aree
Calcolo di volumi di solidi di rotazione

Saper definire il concetto di somma di Riemann
Saper dare la definizione di integrale definito e saperlo interpretare graficamente
Saper enunciare e applicare le proprietà dell’integrale definito
Saper enunciare, applicare e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale
Saper calcolare aree di regioni piane limitate dal grafico di una funzione e dall’asse x, dal grafico di
due funzioni
Saper calcolare volumi di regioni di spazio generate dalla rotazione del grafico di una funzione
intorno all’asse x

TESTI ADOTTATI
Leonardo Sasso, Colori della matematica ed BLU, vol 5 ,

Petrini

Torino, 15 maggio 2022
L’Insegnante
Prof. Maria Battù
_______________________________
I rappresentanti di classe
_______________________________
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LICEO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
CLASSE: 5a
DOCENTE: Luca Bianco
MATERIA: Fisica

Contenuti svolti
Il campo magnetico:
! forza magnetica e linee di campo magnetico;
! forze tra correnti e tra magneti e correnti;
! campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide;
! motore elettrico (no momento magnetico della spira);
! forza di Lorentz;
! forza elettrica e magnetica: selettore di velocità, effetto Hall;
! moto di una carica in un campo magnetico uniforme;
! flusso e circuitazione del campo magnetico.

L’induzione elettromagnetica:
! corrente indotta;
! legge di Faraday-Neumann;
! legge di Lenz (no diamagnetismo e correnti di Foucault);
! autoinduzione e circuito RL (no equazione differenziale del circuito RL e mutua induzione);
! energia e densità di energia del campo magnetico.
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La corrente alternata:
! alternatore;
! elementi circuitali fondamentali in corrente alternata;
! circuito RLC in corrente alternata (no corrente trifase);
! trasformatore.Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche:
! forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto;
! corrente di spostamento;
! equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico;
! onde elettromagnetiche: principali caratteristiche;
! energia e quantità di moto delle onde elettromaagnetiche;
! polarizzazione;
! spettro elettromagnetico.

La relatività ristretta:
! velocità della luce e sistemi di riferimento;
! gli assiomi della teoria della relatività ristretta;
! simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze;
! trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità (no dimostrazioni);
! effetto doppler relativistico (no dimostrazione);
! intervallo invariante (no dimostrazione dell’invarianza di Δσ);
! equivalenza tra massa ed energia (no dimostrazione);
! energia totale, energia cinetica e massa relativistica.

La crisi della fisica classica:
! corpo nero e ipotesi di Planck;
! effetto fotoelettrico e quantizzazione della luce secondo Einstein;
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! spettro dell’atomo di idrogeno;
! esperimento di Rutherford e di Millikan (no analisi dell’esperimento di Millikan);
! modello di Bohr per l’atomo di idrogeno, livelli energetici dell’atomo di idrogeno.

Cenni di fisica nucleare

Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti,
Ugo Amaldi, Zanichelli
L’Insegnante
Prof. Luca Bianco
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LICEO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
CLASSE: 5a
DOCENTE: prof.ssa Cecilia Guala
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE

Neoclassicismo
• Jacques-Louis David – opere citate: Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi
• Antonio Canova – opere citate: Amore e Psiche giacenti, Il Monumento funebre di Maria Cristina
d’Austria
Romanticismo
• Johann Heinrich Füssli – opere citate: L’incubo
• Francisco Goya – opere citate: 3 Maggio 1808 e Maja desnuda
• John Constable – opere citate: Il mulino di Flatford
• J.M. William Turner – opere citate: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre
1834
• Caspar David Friedrich – opere citate: Viandante sopra il mare di nebbia, Abbazia nel querceto
• Theodore Gericault – opere citate: La zattera della Medusa
• Eugene Delacroix – opere citate: La Libertà che guida il popolo
Realismo e Impressionismo
• La scuola di Barbizon
• Jean Francois Millet – opere citate: Le spigolatrici
• Édouard Manet – opere citate: Olympia, Ritratto di Émile Zola, La colazione sull’erba
• Claude Monet – opere citate: Impressione al levar del sole, le Cattedrali di Rouen
• Camille Pissarro – opere citate: Boulevard des Italiens
• Edgar Degas – opere citate: Classe di danza, L’assenzio
• Pierre Auguste Renoir – opere citate: Il Ballo al Moulin de la Galette
Le origini dell’arte moderna
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•

Georges Seurat – opere citate: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della
Grande-Jatte
• Giuseppe Pellizza da Volpedo – opere citate: Il Quarto Stato
• Paul Cézanne – opere citate: La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti
• Vincent van Gogh – opere citate: I mangiatori di patate, La berceuse, Notte stellata, La camera da
letto
• Paul Gauguin – opere citate: Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?
L’Art nouveau e le sue declinazioni europee
• Le grandi ristrutturazioni urbanistiche e i nuovi materiali da costruzione, le prime esposizioni
universali
• L’art Nouveau, uno stile internazionale
• Antoni Gaudì – opere citate: Casa Battló, Casa Milá, Sagrada Familia
• La secessione viennese – opere citate: Gustav Klimt, Il bacio
L’Espressionismo
PRE-ESPRESSIONISMO
• Edvard Munch – opere citate: L’urlo
• James Ensor – opere citate: L’entrata di Cristo a Buxelles nel 1889
I FAUVES
• Henri Matisse – opere citate: Armonia in rosso, La danza
DIE BRÜCKE
• Ernst Ludwig Kirchner – opere citate: Potsdamer Platz
Cubismo e futurismo
• Pablo Picasso – opere citate: Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di
Ambroise Vollard, Guernica
• Georges Braque – opere citate: “Le Quotidien”, volino e pipa
• Filippo Tommaso Marinetti e “Il manifesto del Futurismo”
• Umberto Boccioni – opere citate: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
• Tullio Crali – opere citate: Incuneandosi nell’abitato
• La città futurista, Antonio Sant’Elia – Tavole della Città Nuova
L’architettura moderna
• Frank Lloyd Wright – opere citate: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum di New York
• Le Corbusier – opere citate: Villa Savoye
• Il Razionalismo italiano – opere citate: Casa del Fascio
La linea dell’astrazione
• Vasilij Kandinskij – opere citate: Primo acquarello astratto
• Paul Klee: astrazione e memoria – opere citate: Strada principale e strade secondarie
• Piet Mondrian – opere citate: Broadway Boogie-Woogie
• Kazimir Malevic – opere citate: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco
L’ultima stagione delle avanguardie storiche e i nuovi realismi
IL DADAISMO
• Marcel Duchamp – opere citate: L.H.O.O.Q., Fontana
IL SURREALISMO
• Joan Mirò – opere citate: Il carnevale di Arlecchino
• Salvador Dalì – opere citate: La persistenza della memoria, Giraffa in fiamme
• René Magritte – opere citate: L’impero delle luci
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LA METAFISICA
• Giorgio De Chirico – opere citate: Le muse inquietanti
LA NUOVA OGGETTIVITA’
• George Grosz – opere citate: Le colonne della società

Torino, 29 aprile 2022
L’insegnante
Prof.ssa GUALA Cecilia
I rappresentanti di classe
_______________________________
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CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof. Riccardo Husse
Informatica
CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

•

Linguaggio di programmazione C++
- Caratteristiche del linguaggio.
- Differenze tra compilatori e interpreti.
- La struttura di un programma in C++.
- Variabili e loro dichiarazione.
- La gestione dell’I/O in C++.
- La struttura di selezione unaria e binaria.
- I vari tipi di costrutti iterativi.
- I costrutti di selezione e iterazione in linguaggio C e C++
- Il polimorfismo

•

Le funzioni
- Scomposizione di problemi in sottoproblemi.
- Ambienti di visibilità delle variabili.
- Tipi di sottoprogrammi.
- Le procedure.
- Le funzioni.
- Il passaggio di parametri.

•

Le strutture di dati
- Le strutture di dati: proprietà e caratteristiche.
- I vettori in C++
- Operazioni con vettori.

•

Fondamenti di programmazione orientata ad oggetti
- Caratteristiche e scopi della OOP.
- Classi e oggetti.
- Il metodo costruttore.
- UML.
- Classi e metodi in C++.
- Il metodo Main

•

Teoria della computabilità: la macchina e il test di Turing
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•

•

Introduzione alla logica matematica e all’algebra di Boole
Aspetti fondamentali della teoria della computabilità e della complessità
Teoria degli automi
Gli automi a stati finiti (deterministici e non deterministici)
La macchina di Turing
Intelligenza artificiale
Il test di Turing
Visione del documentario “La strana guerra di Alan Turing”

Fondamenti di Game Development
- Introduzione alla user experience
- Teoria dei colori e tipografia
- Introduzione all’ambiente di sviluppo Unity
- Utilizzo delle componenti
- Scrittura di script in C#
- Realizzazione e esportazione di un semplice videogioco
Educazione Civica
- Il razzismo sistemico applicato al machine learning

TESTI ADOTTATI
Addomine Marisa, Pons Daniele, INFORMATICA – VOL. QUINTO ANNO (LD) / RETI DI
COMUNICAZIONE, PRINCIPI DI COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO –
Zanichelli
Torino, 15/05/2022

L’insegnante
Prof. Riccardo Husse
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LICEO:
Liceo Scientifico
CLASSE: 5°
DOCENTE: prof. Gagnor Emanuele
MATERIA: Scienze motorie e sportive
LIBRO DI TESTO: Zocca E., Sbragi A., Movimento Creativo. Ed. verde, Torino, D’Anna Editore, 2020
CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITÀ E LE CAPACITÀ CONDIZIONALI:
Lavoro specifico sulle capacità fisiche: lavori pratici sulla forza veloce e sulla resistenza.
Verifica e sperimentazione dell'apprendimento tramite test motori.
LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO, SPAZIO E TEMPO E LE CAPACITÀ COORDINATIVE:
Lavoro sulla propriocezione e sulle capacità coordinative speciali. Progressione didattica: accoppiamento,
combinazione, trasformazione, differenziazione, orientamento, equilibrio e reazione. Lezione di ballo.
Verifica e sperimentazione dell'apprendimento tramite test motori.
IL GIOCO, IL GIOCO-SPORT E LO SPORT:
Gioco individuale, gioco di collaborazione e giochi sportivi. Sport di squadra: volley, sitting volley, basket,
calcio a 5, pallamano. Esercizi e schemi sia per i fondamentali individuali che per i fondamentali di
squadra.
Valutazione dei contenuti tramite test sui fondamentali individuali e di squadra (tattica)
Partecipazione da parte di alcuni alunni a competizioni sportive studentesche.
SICUREZZA E SALUTE:
L'esercizio preventivo e i corretti stili di vita. Cenni sull'attività fisica adattata e sui corretti comportamenti
da adottare nei confronti delle principali dipendenze (fumo, alcool, etc.). Cenni di educazione alimentare.
Torino, 15 maggio 2022

L’insegnante
Prof. Gagnor Emanuele
I rappresentanti di classe
_______________________________

Ù
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LICEO: Liceo Scientifico – Scienze Applicate
CLASSE: 5a
DOCENTE: prof. Luigi Rondana
MATERIA: Religione
OBIETTIVI GENERALI:
Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, annunciato dalle Scritture e testimoniato dalla
Chiesa e dalle Chiese.
Conoscere le origini, le caratteristiche fondanti e le principali tappe di sviluppo della comunità
cristiana nel suo processo storico di inculturazione.
Sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo per trovare chiavi di
lettura ispirate alla speranza e non al pessimismo radicale.
TITOLO U.A.
IL CAMMINO DELLA SPIRITUALITÀ RELIGIOSA

CONTENUTI
Come le religioni e in particolare la
religione cristiana ha pensato il cammino
dell’uomo
Le grandi religioni mondiali – linee guida

TEMA DI ATTUALITÀ

L’amore, alla luce dell’enciclica AMORIS
LAETITIA di Papa Francesco;
I documenti riguardanti la dottrina sociale
della Chiesa
Enciclica di Papa Francesco “FRATELLI
TUTTI”

Criteri di valutazione:
Attenzione sistematica
Interesse vivo e costante
Capacità di dialogo
Capacità di cogliere gli elementi fondanti
Libro di testo: Renato Manganotti – Nicola Incampo, Tiberiade, Ed. La Scuola.
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Torino, 15 maggio 2022
Prof. Luigi Rondana
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Verbale dello scrutinio finale
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Per approvazione
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti da tutti i docenti del Consiglio di Classe.

Docente

Materia

Firma

Accattatis Giancarlo

Scienze naturali

Battù Maria

Matematica

Bianco Luca

Fisica

Blogna Annamaria

Inglese-fino ad Aprile 2022

Giammusso Francesca

Inglese – da Aprile 2022

Falcini Monica
Gagnor Emanuele

Italiano
Scienze motorie

Guala Cecilia
Husse Riccardo

Disegno e storia dell’ arte
Informatica

Rondana Luigi

Religione

Torino, 15 maggio 2022

La Preside
Prof.ssa Daniela Mesiti
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