
Scheda operativa 

classe 5 B Liceo delle Scienze Applicate 
a.s. 2021/2022 

 

Materia di insegnamento: Lingua e civiltà inglese 

 

Docente prof.ssa Stefania Galizia; ore di insegnamento settimanali: 3 

 

 

 

Libro di testo: Vision and Perspectives, vol 1-2 Cinzia Medaglia- Beverly Ann 

Young. Loescher Ed, 2008. 
 

 

 

 

 
 

Titolo dei 

contenuti 

svolti 

Contenuti in sintesi 

(per ulteriori chiarimenti si veda il programma svolto) 

 

 1. The Romantic Age 

 
 Historical Background 

 Literary Context 

 
 T. GRAY 

Elegy Written in a Country Churchyard 

 

 W.BLAKE 

The Tyger 

The Lamb 

 
 W. WORDSWORTH 

Preface ( Lyrical Ballads) 

 
I wandered lonely as a cloud 

 
 S.T. COLERIDGE 

The Rime of the Ancient Mariner 

 
 BYRON 

The Byronic Hero 

 

 2. The Victorian Age 

 Historical Background 

 Literary Context 

 



  
 C. DICKENS 

Oliver Twist 

 
 R. L. STEVENSON 

 
The Strange Case of Dr. Hekyll and Mr. Hyde 

 
 O. WILDE 

 
The Picture of Dorian Gray 

The Importance of being Earnest 

 
3. The Twentieth Century 

 
 Historical Background 

 Literary Context 

 
 J. JOYCE 

Dubliners 

Ulysses 

 

   

 Obiettivi raggiunti: 

 
Gli alunni: 

 sanno comunicare su argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero 

ed altri argomenti legati alla quotidianità. 

 sono in grado di produrre sia oralmente che in forma scritta, un testo semplice 

relativo ad argomenti che siano loro familiari o di interesse personale. 

 sanno riportare esperienze ed avvenimenti, parlare di progetti e sanno argomentare 

brevemente le ragioni delle proprie opinioni. 

 producono frasi comprensibili a livello semantico, sintattico e 

fonologico sia oralmente che in forma scritta; 

 leggono, comprendono ed interpretano testi scritti di vario tipo, in 

particolare quelli inerenti la letteratura; 

 producono testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 

 sono in grado di analizzare un testo letterario in base a spiegazioni 

fornite dal docente e dal testo. 

 possiedono un lessico adeguato ai contenuti specifici della letteratura. 

 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza: 

 imparare ad imparare; 

 



  competenze interpersonali, interculturali e sociali, competenza 

civica; 

 espressione culturale. 

 

 La classe ha raggiunto un livello di conoscenza nel complesso più che sufficiente. Durante 

quest’anno, due studenti si sono applicati in maniera costante, hanno mostrato un discreto 

interesse per la disciplina ed in particolare per lo studio della letteratura, ottenendo risultati 

ottimi, mostrando di saper utilizzare la lingua per i diversi scopi comunicativi e di conoscere 

il lessico legato alla letteratura. Un gruppo più numeroso si attesta su un livello discreto 

determinato da una partecipazione spesso attiva supportata in maniera più o meno costante 

col lavoro a casa. Il resto degli studenti ha comunque ottenuto risultati positivi ed una 

preparazione sufficiente, tuttavia vi sono ancora alcuni studenti che mostrano notevoli 

incertezze sia nell’uso della lingua sia nella conoscenza dei contenuti di storia della 

letteratura inglese. E’ possibile affermare che attualmente i singoli alunni possiedono 

conoscenze, capacità e competenze non omogenee, frutto del loro reale impegno nello studio 

della lingua straniera in questi cinque anni di percorso scolastico. 

 

 

 

 
Metodi e 

strumenti 

 
Metodi e strategie: 

 utilizzo del metodo comunicativo; 

 utilizzo di tecniche appartenenti al metodo strutturale; 

 lezione partecipata/dialogata; 

 Problem Solving; 

 Cooperative learning; 

 Brainstorming; 

 Trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali. 

 Utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica a distanza con discussione e/o rielaborazione operata con il docente 

 Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso video lezioni e/o 

chat di gruppo tramite la piattaforma Office 365 

 La restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro 

elettronico o utilizzando la piattaforma Office 365 

 
Strumenti: libro in adozione, piattaforma Office 365, materiale autentico, materiale da altri 

testi, video, LIM . 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

La verifica è stata sempre di carattere formativo e, in previsione di un Esame di Stato 

esclusivamente orale, si è provveduto a lavorare maggiormente sulle abilità di speaking 

riducendo il numero di verifiche scritte, aiutando i discenti a migliorare nell’esposizione e 

ad effettuare correttamente i possibili collegamenti ineterdisciplinari. 

Le verifiche scritte, comunque somministrate, sono state di diverse tipologie (filling the 

gap/ multiple choice/true-false and open questions). 

 



 Strumenti e criteri di valutazione: I criteri di valutazione, puntualmente esplicitati agli 

studenti, sono i medesimi espressi nelle griglie strutturate approvate collegialmente in sede 

di incontro dipartimentale. 

 

   



 

 

 
 

Titolo dei 

contenuti 

svolti 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021-2022 

CLASSE 5 B LICEO 

Prof.ssa S. Galizia 

 

 1. THE ROMANTIC AGE 

 
 Historical Background 

The years of revolution; George II; The French Revolution; The Napoleonic wars; 

The Industrial Revolution; Poverty and exploitation; a Time of reforms; The 

American war of Independence and the birth of the United States. English colonies. 

 
 Literary Context 

 
Towards the age of sensibility; key concepts; Romantic themes; The pre-Romantic 

poets; the Romantic poets; Fiction and other literary forms; the Rise of the American 

literature. 

 
 T. GRAY 

Life, works, style and themes. 

Gray and Foscolo 

Elegy Written in a Country Churchyard 

 

 

 W. BLAKE 

Life, works, style and themes. 
 

Songs of Innocence and Songs of Experience; Imagination and the poet; Social 

involvement. 
 

The Tyger 

The Lamb 

 W. WORDSWORTH 

Life, works, style and themes 

Preface ( Lyrical Ballads) 

I wandered lonely as a cloud 

 



  S.T. COLERIDGE 

Life, works, style and themes 

The supernatural; Imagination and Fancy. 

The Rime of the Ancient Mariner 

 BYRON 

Life, works, style and themes 

The Byronic Hero 

 

 2. THE VICTORIAN AGE 

 Historical Background 

England during the Victorian Age (a period of optimism); Victorian society; The Victorian 

compromise; Economic development and social change; the political parties; Chartism and 

workers’ rights; British colonialism; the railways; the beginning of the U.S; 

 
 Literary Context 

The novel; Victorian writers; Aestheticism; Victorian poetry and theatre; the American 

Renaissance (novelists and poets) 

 
Literature and language: The Crystal Palace and the Great Exhibition (pag. 112) 

 
 C. DICKENS 

Life, works, style and themes 

Oliver Twist 

 
Literature and language: the Workhouses (pag.86) 

 
 R. L. STEVENSON 

Life, works, style and themes 

 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 
 O. WILDE 

Life, works, style and themes 

 
The Picture of Dorian Gray 

The Importance of being Earnest 

 
Literature around the world: The Decadents (pag. 82-83) 

 
3. THE TWENTIETH CENTURY 

 



  Historical Background 

Up to the First World War; the First World War; The changing face of Great Britain; The 

suffragette movement; The Second World War. 

 Literary Context 

An age of great change; An age of transition, Modernism; The modernist novel; Joyce and 

Woolf; The war poets. 

 
 J. JOYCE 

Life, works, style and themes 

 
Dubliners 

Themes in Dubliners 

Ulysses 

Stream of consciousness and interior monologue 

 

 

 

 

 

 

 

La docente: 

Stefania Galizia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbonia, 15 Maggio 2022 



 
 
 

 

DOCENTE 
LOI GIANFRANCO 

 

ORE SETTIMANALI 
4 

 
 

LIBRO DI TESTO 

TITOLO: MATEMATICA. VERDE VOLUME 4 E 5; AUTORI: 

BERGAMINI - BAROZZI – TRIFONE; CASA EDITRICE: 

ZANICHELLI 

 

Obiettivi raggiunti 

Nel corso dell’anno, la partecipazione e l’interessamento all’attività didattica sono stati tutto 

sommato soddisfacenti. Un gruppo di alunni, dotato di capacità e volontà, motivato ed impegnato, 

si è distinto per la partecipazione attiva e propositiva e per la puntualità nelle verifiche, 

conseguendo una buona preparazione. Una buona parte della classe ha seguito con attenzione le 

spiegazioni ma, anche a causa di un impegno incostante, non ha raggiunto risultati particolarmente 

soddisfacenti; tra questi, alcuni alunni mostrano una preparazione gravemente lacunosa 

A livello globale, gli alunni hanno conseguito una discreta conoscenza delle linee 

essenziali della disciplina e si può pertanto affermare che gli obiettivi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze, capacità, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi anche se 

secondo livelli diversificati. 

 
Conoscenze 

La maggior parte della classe, seppur a livelli differenti: 

 Conosce un vocabolario che permette di sintetizzare concetti relativi a sottoinsiemi di R; 

 Sa definire e classificare le funzioni numeriche reali e sa determinare l’insieme di esistenza; 

 È in grado di distinguere le funzioni pari da quelle dispari; 

 È in grado di determinare il periodo delle funzioni; 

 Conosce e sa calcolare i limiti di funzioni (anche in forma indeterminata); 

 Ha appreso le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni; 

 Conosce i teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 

 Sa descrivere graficamente, seppur in modo approssimativo, l’andamento di una funzione; 

 Conosce tecniche di calcolo per risolvere integrali; 

 Sa calcolare aree di regioni di piano e volumi. 

 

Competenze 

Gli alunni, anche se a livelli differenti 

 Sanno studiare e rappresentare graficamente funzioni di media difficoltà, anche se con 

qualche imprecisione; 

 Sanno calcolare aree e volumi con l’utilizzo del calcolo integrale. 

MATEMATICA 
A.S.2021/2022 

CLASSE V SEZ. B INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 



Capacità 

Gli alunni, se pur a livelli differenti 

 Sanno analizzare, se guidati, tutte le caratteristiche del diagramma di una funzione. 

 Sanno gestire, se guidati, le conoscenze matematiche acquisite nel corso degli studi, in 

modo da utilizzarle per la risoluzione di problemi. 

 

Metodologia 

Tale programma si presenta distribuito per temi allo scopo di dare risalto ai concetti 

fondamentali attorno a cui gravitano i vari elementi. L’articolazione del programma ha evidenziato 

analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di facilitarne la 

comprensione. 

I contenuti dell’analisi sono stati introdotti in maniera intuitiva attraverso appropriati 

esempi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la relativa formulazione rigorosa. In 

particolare i teoremi sono stati enunciati e sistematicamente commentati così da renderne più 

agevole l’assimilazione nonché la comprensione del significato matematico. Sono stati forniti 

numerosi esempi e controesempi, tendenti questi ultimi a verificare la non invertibilità di certe 

proposizioni fondamentali e l’essenzialità di determinate ipotesi di teoremi. L’introduzione dei 

nuovi concetti sarà sistematicamente accompagnata dalle rispettive illustrazioni grafiche, con 

l’intento di agevolarne la comprensione. Lo studio di funzione è stato realizzato seguendo una 

traccia ordinata di svolgimento che ha coinvolto tutti gli elementi che concorrono alla 

rappresentazione grafica con la massima completezza e precisione. Gli esercizi proposti sono stati 

opportunamente graduati e riguardanti tutti gli argomenti affrontati. 

Lo studio di ciascuna unità didattica ha seguito i seguenti passi: 

 lezioni preliminari di presentazione dell’argomento da parte del docente; 

 lezioni dedicate allo svolgimento di un congruo numero di esercizi e problemi prima da parte 

dell’insegnante e successivamente da parte degli alunni; 

 assegnazione di problemi da svolgere a casa e relativa correzione alla lavagna. 

 esercitazione scritta individuale e riassuntiva degli argomenti affrontati nell’unità didattica. 

 colloquio sull’argomento affrontato in occasione dell’esercitazione scritta, con precisazioni 

fornite dall’insegnante in merito agli argomenti che sono stati meno compresi. 

Strumenti e risorse 

 Libro di testo: “Matematica Verde vol.4” Bergamini, Trifone e Barozzi, casa ed. Zanichelli; 

 “Matematica.blu 2.0 vol.5”, Bergamini, Trifone e Barozzi, casa editrice Zanichelli; 

 Piattaforma Microsoft TEAMS 

 Computer e LIM. 
 

Tipologia delle verifiche 

Le verifiche sono state alternate tra orali e scritte. 

Gli accertamenti scritti sono risultati molto efficaci per ottenere un’informazione 

tempestiva sull’apprendimento globale della classe e sono stati formulati in modo da abituare lo 

studente ad affrontare la prova finale. 

Le prove orali, comprese anche quelle non riguardanti la tradizionale interrogazione, sono 

risultate indispensabili per verificare le capacità di cogliere significati, di operare dei confronti, di 

elaborare le informazioni ricevute e di utilizzare un linguaggio specifico in maniera rigorosa. 

Durante l’anno scolastico sono state svolte due simulazioni della seconda prova scritta. 



Criteri di valutazione 

Le valutazioni intermedie, espresse mediante voti che dall’uno al dieci, sono state dedotte 

dalle suddette verifiche e continuamente riferite agli obiettivi specifici di apprendimento 

sopra citati. Gli alunni, mediante le verifiche (soprattutto formative), sono stati stimolati ad 

autovalutare i progressi fatti e ad apportare, strada facendo, eventuali correttivi al loro metodo di 

studio. 

La valutazione finale verrà dedotta considerando, per ogni alunno, tutti gli indicatori di 

valutazione, sulla base sia dei dati forniti direttamente dalle verifiche effettuate da ciascun 

alunno, sia dai dati che saranno desumibili dalle stesse verifiche, dalla partecipazione al dialogo 

educativo, dalla presenza a scuola e dall’interesse alla propria formazione umana e culturale. Il 

voto attribuito nel corso delle singole verifiche orali è stato dedotto in base alla griglia presente 

nel P.T.O.F.. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 INSIEMI DI NUMERI REALI 

 Insiemi limitati e illimitati 

 Intorni 

 Estremo superiore e inferiore 

 Insiemi aperti e insiemi chiusi 

 
 FUNZIONI DA R IN R 

 Generalità sulle funzioni reali di una variabile reale e dominio di una funzione 

 Funzioni monotòne 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni inverse 

 Funzioni composte 

 Estremi di una funzione. Massimi e minimi assoluti e relativi 

 Concavità, convessità di una funzione punti di flesso 

 
 IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 

 Concetto di limite 

 Limite finito per x che tende ad un valore finito 

 Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

 Limite finito per x che tende all’infinito 

 Limite infinito per x che tende all’infinito 

 Rappresentazione grafica dei limiti 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 
 FUNZIONI CONTINUE 

 Continuità di una funzione in un punto 

 Funzioni continue in un intervallo 

 Teoremi sulle funzioni continue: somma, differenza di funzioni, prodotto e quoziente di 

funzioni continue 

 La continuità di alcune funzioni fondamentali 

 Punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie) 



Il docente 

 TEORIA DELLE DERIVATE 

 Rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica 

 Derivata di una funzione 

 Determinazione della retta tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto 

 Funzioni derivate di alcune funzioni elementari 

 Teoremi sulle derivate: somma, differenza, prodotto e quoziente di due funzioni 

 Derivata di una funzione composta 

 Funzioni derivate di ulteriori funzioni elementari 

 Derivate successive 

 
 IL CALCOLO DIFFERENZIALE E LE SUE APPLICAZIONI ALLA 

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI UNA FUNZIONE. 

 Teorema di Rolle (senza dimostrazione) 

 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 

 Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

 Teorema di De l’Hôpital (senza dimostrazione) 

 Punti di massimo e minimo relativi, crescenza e decrescenza di una funzione 

 Massimi e minimi assoluti 

 Problemi di massimo e minimo 

 Concavità e convessità di una funzione 

 Punti di flesso 

 
 STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione 

 Costruzione del grafico di una funzione. 

 Studio del comportamento di una funzione agli estremi del dominio (ricerca degli asintoti) 

 
 L’INTEGRALE INDEFINITO. 

 Le funzioni primitive e l’integrale indefinito 

 Integrali immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 
 L’INTEGRALE DEFINITO. 

 Il problema delle aree 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Il teorema della Media 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo di aree, di linee e di volumi 

 

Carbonia 15/05/2022 
 



 



 



 



SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 

DOCENTE LOI ANNA MARIA 

MATERIA RELIGIONE ore di lezione 30 a.s. 2021/2022 
 

Obiettivi 

disciplinari 

contenuti/moduli tempi metodi Verifica e valutazione 

 

L’alunno deve 

saper: 

-riconoscere gli 

elementi 

essenziali 

dell’etica 
-apprezzare i 

modelli di vita 

cristiana nella 

vita sociale 

-riconoscere i 

principali 

documenti della 

dottrina sociale 

della chiesa 

Modulo1 

-l’Etica: il bene e il male. L’atto 

morale. La norma. La coscienza. 

Il concetto di Verità. Il concetto 

di Dignità. Il sistema morale. La 

Libertà. 

Modulo 2- 

La Bioetica come nuova 

disciplina, la Bioetica 

Personalista. 

Elementi essenziali del pensiero 

cristiano per il giudizio morale. 

Modulo 3 

problematiche relative al fine 

vita; il suicidio assistito, le 

DAT, l’eutanasia. 

Modulo 4 

-la giustizia sociale e i 

documenti del Magistero della 

Chiesa (non svolto) 

8 ore 

 

 
 

8 ore 

 
 

8 ore 

 
 

4 ore 

Lezioni 

frontali e 

interattive 

Analisi di 

documenti, 

articoli, 

video, 

DAD. 

Gli strumenti di verifica e di valutazione 

terranno conto dei seguenti elementi: 

 

-livello di partenza 
-interesse e partecipazione (ivi compresa 

la partecipazione e l’interesse alla DAD) 

- conoscenza dei contenuti 
-capacità di riconoscere i valori religiosi 

-capacità di riferimento alle fonti e ai 

documenti. 



 



  SCHEDA OPERATIVA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

 
A.S.2021/2022 

CLASSE 5
a
 SEZ. B Indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

 

 
 

 
MATERIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE 

 

PROF. SSA LAURA PATRIZIA CICILLONI 

 
ORE SETTIMANALI 

 

n.4 

 

LIBRO DI TESTO 

Testo in adozione: Cataldi, Angioloni, Panichi, La Voce 

della Letteratura, Voll. 3A, 3B 
Dante Alighieri, Divina Commedia 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe ha acquisito complessivamente un livello di conoscenza e competenza adeguato, In 

generale l’atteggiamento verso il lavoro scolastico è stato soddisfacente, soprattutto da parte di 

un buon gruppo, che si è distinto per la motivazione, l’interesse e la regolarità nell’applicazione. 

Il clima relazionale all’interno della classe è sempre stato positivo e abbastanza collaborativo 

e aperto al dialogo (soprattutto nell’ultima parte dell’anno, con l’approfondirsi della 

conoscenza reciproca tra docente e allievi/e), fatto che ha permesso di calibrare e adattare i 

tempi di lavoro, con gli opportuni adeguamenti e interventi per agevolare l’apprendimento e 

gli eventuali recuperi. 

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e capacità raggiunte, rispetto agli obiettivi 

programmati, si possono individuare i seguenti livelli: 

 
 

1) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione organica e approfondita; 

hanno rivelato padronanza sicura delle tecniche operative della disciplina, con ottimi 

risultati nella produzione scritta e orale. Inoltre hanno evidenziato interesse, 

partecipazione attiva ed un impegno serio e responsabile. 

2) Alunni che hanno dimostrato di possedere una buona preparazione; rivelano discreta 

padronanza delle tecniche operative della disciplina, con risultati soddisfacenti nella 

produzione scritta e orale. Hanno inoltre evidenziato interesse, partecipazione ed 

impegno regolari. 

3) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione sufficiente; rivelano 

padronanza non sempre adeguata delle tecniche operative della disciplina, con risultati 

però tutto sommato accettabilinella produzione scritta e orale. Hanno tuttavia evidenziato 

interesse, partecipazione e di impegno discontinui. 



 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (CONOSCENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE) 

 Conoscere testi ed autori fondamentali della letteratura italiana dell’Ottocento e del 

Novecento 

 Conoscere le linee di sviluppo storico-culturale dei fenomeni letterari e della lingua 

italiana. 

 Conoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi presi in esame 

 Saper utilizzare registri comunicativi adeguati al contesto e all’ambito di riferimento 

 Saper sostenere conversazioni e colloqui sulle tematiche esaminate 

 Saper raccogliere, selezionare ed utilizzare le informazioni ricavate dai testi. 

 Saper produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, anche in funzione 

dell’Esame di Stato: analisi di un testo letterario, testo argomentativo, testo 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, testo informativo 

 Saper cogliere “Elementi” di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi 

 Conoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana con 

particolare riguardo all’Ottocento e al Novecento. 

 Saper individuare i caratteri specifici di un testo letterario per eseguirne l’analisi 

 Saper contestualizzare testi e opere letterarie di differenti periodi storici e realtà 

territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana 

 Saper formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali. 

 

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 

 Conoscere nelle linee generali fenomeni culturali, testi e autori della letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento presi in esame 

 Saper cogliere il significato generale dei testi e dei fenomeni letterari esaminati per 

esprimere valutazioni, giudizi e caratteristiche 

 Saper sostenere oralmente o per iscritto il proprio punto di vista su un argomento di 

studio; Saper esprimere pensieri e valutazioni con linguaggio appropriato 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezione frontale per fornire una presentazione dell’argomento o uno sguardo 

d’insieme sull’autore o sul quadro culturale 

 Lettura e analisi di testi (dalla parafrasi agli aspetti retorico stilistici e interpretativi) 



 Lezione partecipata o interattiva, per esaminare insieme alla classe fenomeni letterari 

e testi, avviare confronti, discussioni e fornendo interpretazioni anche personali sugli 

autori e i testi 

 Visione di filmati/video per avviare la presentazione o fornire esempi/modelli di 

interpretazione 

 Esame di documenti di critica letteraria dal testo in adozione 

 Lavoro cooperativo in classe per l’approfondimento, l’elaborazione di analisi, sintesi 

sugli argomenti studiati 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo cartaceo e versione digitale; presentazioni multimediali; repository dell’Hub 

Teams; siti web specifici per la didattica dell’Italiano (in particolare We school, Treccani per 

il dizionario on line); applicazioni per l’elaborazione di presentazioni multimediali; device 

degli studenti; materiale iconografico; Lavagna Interattiva multimediale. 

Didattica digitale integrata (per brevi periodi) 

Utilizzo della Piattaforma digitale Teams di Microsoft Office 365 per le videoconferenze, il 

caricamento dei materiali e contenuti elaborati dalla docente, chat per l’interazione con gli 

studenti, questionari e attività on line. Registro elettronico per gli avvisi. 

CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 

 Quadro storico e culturale: Il Romanticismo in Europa e in Italia; Naturalismo e 

Verismo, L’Età del Decadentismo; Fenomeni letterari e movimenti culturali del primo 

Novecento con riferimenti alla narrativa italiana. 

 Autori e testi della letteratura italiana: G. Leopardi, G. Verga, G. Pascoli, 

G. D’Annunzio, I. Svevo, L. Pirandello, G. Ungaretti, Strutture e modalità di 

svolgimento delle tipologie testuali della prima prova dell’esame di stato: Tipologia 

A, B e C 

 Il Paradiso di Dante Alighieri: Introduzione al Paradiso, Canto I e in particolare i vv. 

1-27. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Verifiche orali (esposizione dell’argomento, interrogazione, discussione guidata, 

analisi dei testi) 

 Verifiche Scritte: analisi di testi letterari e prove testuali sul modello d’esame 

(Tipologia A analisi di un testo letterario, Tipologia B, analisi e produzione di un testo 

argomentativo, Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo 

su tematiche di attualità). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenze acquisite e competenze raggiunte; impegno; interesse e partecipazione all'attività 

didattica; frequenza regolare; puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne; capacità 

di rielaborazione personale degli argomenti e apporto personale; interazione nelle attività 

collaborative in classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 



Le attività di recupero si sono svolte in itinere, con modalità di verifica 

concordate con l’insegnante, prevalentemente di tipo orale. Gli alunni, in 

collaborazione con la docente concui sono stati concordati tempi e modalità, 

hanno lavoro in modo autonomo, attraverso lo studio personale. 

Carbonia, 9 maggio 2022 

L’insegnante 

Prof. ssa Laura Patrizia Cicilloni 



 

AUTORE Testi 

 
 

G. Leopardi 

- Dalle “Lettere”: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

- Dallo “Zibaldone”: “La teoria del piacere” 

- Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

- “L’infinito” 

-  “La ginestra, o il fiore del deserto” (vv.1-7; 38-69; 111-135; 
297-317) 

 
 

G. Verga 

- Lettura integrale novelle: “Rosso Malpelo”; “Fantasticherìa” 

- Da “I Malavoglia”: 

- la prefazione; 

- l’inizio (Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni); 
- l’addio di ‘Ntoni 

G.Pascoli - La poetica: “Il fanciullino” 
 

- Da “Myricae”: “Lavandare”; “Il tuono”; “X agosto” 

Gabriele 
D’Annunzio 

- Da “Il Piacere”: Andrea Sperelli, l’eroe” dell’estetismo: La 

conclusione del romanzo 

 
- da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
- D’Annunzio Notturno: “Qui giacciono i miei cani” 

Le 
avanguardi 
e. 
Crepuscolar 
i e vociani. 

F.T. Marinetti: “Il manifesto del futurismo” 
G. Prezzolini: “La nostra promessa” 

 

L. 
Pirandello 

Le novelle: “Il treno ha fischiato” (lettura integrale) 
Da L’Umorismo: “Umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” 
- Da “Il fu Mattia Pascal”: “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

I. Svevo Da “La coscienza di Zeno”: “Lo schiaffo del padre” 

G. Ungaretti Da “L’allegria”: “Veglia”; “Natale” 

U.Saba Da “Il canzoniere”: “Città Vecchia” 

E. Montale Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola” 

 

D. Alighieri 
- Analisi e presentazione de “Il Paradiso” di Dante Alighieri; 
Trasumanar non si porìa per verba (Canto I, vv 1-18; 43-72) 



  SCHEDA OPERATIVA DI STORIA  

 
 

A.S.2021/2022 

CLASSE 5
a
 SEZ. B indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

 
 

 

MATERIA 
 

STORIA 

 

DOCENTE 
 

PROF. SSA LAURA PATRIZIA CICILLONI 

 

ORE SETTIMANALI 

 

N.2 

 

LIBRO DI TESTO 
A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia. Il Novecento 
(voll. 2, 3), La Nuova Italia; 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 

L’inizio dell’anno scolastico è stato impegnato nel recupero di alcuni argomenti relative alla 

fine dell’Ottocento (Guerre d’Indipendenza, Unità d’Italia, Destra e Sinistra storica). La classe 

ha acquisito complessivamente un livello di conoscenza e competenza adeguato, In generale 

l’atteggiamento verso il lavoro scolastico è stato soddisfacente, soprattutto da parte di un buon 

gruppo, che si è distinto per la motivazione, l’interesse e la regolarità nell’applicazione. Il clima 

relazionale all’interno della classe è sempre stato positivo e abbastanza collaborativo e aperto 

al dialogo (soprattutto nell’ultima parte dell’anno, con l’approfondirsi della conoscenza 

reciproca tra docente e allievi/e), fatto che ha permesso di calibrare e adattare i tempi di lavoro, 

con gli opportuni adeguamenti e interventi per agevolare l’apprendimento e gli eventuali 

recuperi. Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e capacità raggiunte, rispetto agli 

obiettivi programmati, si possono individuare i seguenti livelli: 

 

1) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione organica e approfondita; 

hanno rivelato padronanza sicura delle tecniche operative della disciplina, con ottimi 

risultati nella produzione scritta e orale. Inoltre hanno evidenziato interesse, 

partecipazione attiva ed un impegno serio e responsabile. 

2) Alunni che hanno dimostrato di possedere una buona preparazione; rivelano discreta 

padronanza delle tecniche operative della disciplina, con risultati soddisfacenti nella 

produzione scritta e orale. Hanno inoltre evidenziato interesse, partecipazione ed 

impegno regolari. 

3) Alunni che hanno dimostrato di possedere una preparazione sufficiente; rivelano 

padronanza non sempre adeguata delle tecniche operative della disciplina, con risultati 

però tutto sommato accettabilinella produzione scritta e orale. Hanno tuttavia evidenziato 

interesse, partecipazione e di impegno discontinui. 



 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (CONOSCENZE, CAPACITA’ E 

COMPETENZE) 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia della fine dell’Ottocento e del Primo 

Novecento 

 Conoscere i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 

Italia, in Europa e nel mondo. 

 Conoscere categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 

 Saper analizzare problematiche significative del periodo considerato e saperle 

rielaborare, applicando modelli interpretativi 

 Saper applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

 Saper relazionare oralmente e per iscritto sui fenomeni oggetto di studio, tenendo conto 

della cronologia e inquadrandoli secondo rapporti logici di causa-effetto 

 Saper individuare nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

 Correlare la conoscenza storica generale alle altre discipline e in particolare agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie, delle tecniche. 

 Conoscere e saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Saper interpretare un documento storico 

 Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana 

 Conoscere le tematiche di educazione civica prese in esame e saperle interpretare 

 
LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 

o Conoscenza dei contenuti almeno nelle linee generali 
o Saper individuare la cronologia e alcuni nessi di causa-effetto all’interno del fenomeno 

storico 

o Capacità di rielaborare personalmente eventi e fenomeni rappresentativi della storia del 
Novecento 

o Saper riferire quanto appreso 

METODOLOGIA DIDATTICA 

o Lezione frontale per fornire una presentazione dell’argomento o uno sguardo d’insieme 
o Lezione partecipata o interattiva, per esaminare fatti o fenomeni storici e discuterli, 

avviando il dibattito e fornendo interpretazioni 

o Visione di slide o video per avviare la presentazione o la discussione 

o Esame di documenti forniti dal testo in adozione 

o Utilizzo di eventuali schemi, mappe, sintesi sugli argomenti come supporto nello studio 



individuale 

o Metodologia Byod 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo cartaceo e versione digitale; presentazioni multimediali e testi di sintesi; 
repository dell’Hub Microsoft Teams; Enciclopedie digitali per eventuali approfondimenti; 

dispositivi degli studenti; Lavagna Interattiva multimediale. 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (periodicamente) 

Utilizzo della Piattaforma digitale Teams di Microsoft Office 365 per le videoconferenze, il 

caricamento dei materiali multimediali e non, l’interazione con gli studenti. 

CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 

 Lo scenario politico del secondo Ottocento: I Problemi dell’Italia unita; Destra e 

Sinistra Storica; 

 La Seconda Rivoluzione industriale e l’alba del Novecento; 

 La Belle Epoque e L’Età Giolittiana 

 La Grande Guerra e il nuovo assetto mondiale; 

  La Rivoluzione Russa, Totalitarismi e democrazie tra le due Guerre: Fascismo e 

Nazismo. 

 Il Secondo conflitto mondiale (fasi fondamentali); 

 Educazione civica: La Costituzione italiana, L’organizzazione dello Stato, l’Agenda 

2030 perlo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ONU dei diritti umani. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

o Verifiche orali (esposizione dell’argomento, interrogazione, discussione guidata) 
o Verifiche Scritte (Questionari con trattazione sintetica di argomenti, prove Strutturate 

e Semistrutturate) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenze acquisite e competenze raggiunte; impegno; interesse e partecipazione all'attività 

didattica; frequenza regolare; puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne; capacità 

di rielaborazione personale degli argomenti e apporto personale; interazione nelle attività 

collaborative in classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, con modalità di verifica concordate con 

l’insegnante, prevalentemente di tipo orale. Gli alunni, in collaborazione con la docente con 

cui sono stati concordati tempi e modalità, hanno lavoro in modo autonomo, attraverso lo studio 

personale. 

Carbonia, 9 maggio 2022 

L’insegnante 

Prof. ssa Laura Patrizia Cicilloni 



 



 

Istituto di Istruzione Superiore “G.M.Angioy” Carbonia 

Programma di Scienze naturali A.S. 2021/22 
Classe 5^B 

Liceo scientifico-opzione scienze applicate 
Docente Patrizia Musu 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 
Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, Biotecnologie e Tettonica delle 
placche con elementi di chimica organica. Valitutti, Taddei, Maga, Macario. 
Casa Ed Zanichelli. 

 
CHIMICA ORGANICA 
Ibridazione dell’atomo di carbonio 
Idrocarburi alifatici 
Alcani: nomenclatura. Reazioni di alogenazione e di combustione. 
Alcheni e Alchini: nomenclatura. Reazione di addizione elettrofila: addizione di acqua, di acidi 
alogenidrici, alogenazione, idrogenazione. Regola di Markovnikov. 
Generalità sull’isomeria. 
Idrocarburi aromatici: 
Proprietà chimiche e fisiche del benzene. 
Reazione di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione. 
Polimeri di sintesi: 
Reazioni di addizione e condensazione. 
Gruppi funzionali: 
Alcoli: nomenclatura. Reazione di eliminazione e di ossidazione ad aldeidi e chetoni. 
Fenoli ed Eteri: cenni 
Aldeidi e Chetoni: nomenclatura. Reazione di ossidazione degli alcoli ad aldeidi e chetoni. 
Ammine: nomenclatura e classificazione. 
Acidi carbossilici: nomenclatura. Reazione di esterificazione. 
Esteri e Saponi: derivati funzionali degli acidi carbossilici. 

 

BIOCHIMICA 

Biomolecole 

Carboidrati: funzione. Classificazione di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Reazione di 
condensazione. 

Lipidi: funzione e classificazione. Lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfolipidi. Acidi grassi saturi e 
insaturi. Lipidi non saponificabili: vitamine e steroidi. 

Proteine: struttura di un amminoacido e legame peptidico. Struttura delle proteine e loro funzione. 
Gli enzimi: fattori che influenzano l’attività degli enzimi. Inibitori competitivi e non competitivi. 
Acidi nucleici: DNA, struttura e funzione. 



Metabolismo 

Catabolismo e anabolismo. Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche. 
Ruolo di ATP, NAD, FAD. 
Regolazione dei processi metabolici. 
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, ciclo di Krebs, catena di 
trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 

 

BIOTECNOLOGIE E LORO APPLICAZIONI: 
Biotecnologie tradizionali e moderne. Colture cellulari e cellule staminali. 
Tecnologia del DNA ricombinante. Elettroforesi e PCR. 
Clonaggio e clonazione. OGM. 
Biotecnologie in campo biomedico: produzione di proteine, farmaci e anticorpi monoclonali. 
Genoma e Terapia genica. 

 

SCIENZA DELLA TERRA: 
Struttura interna della terra. 
Deriva dei continenti. 

Tettonica delle placche: placche divergenti, convergenti, trasformi. 
 
 
 

Carbonia 09 / 05 / 2022 
 
 

L’insegnante 
 



Complessivamente la classe ha mostrato interesse costante per la disciplina. 

Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo e hanno interagito 

positivamente sul piano relazionale con la docente. 

I risultati individuali raggiunti sono in relazione al diverso livello di 

acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità. 

La classe si può suddividere in tre fasce: 

-nella prima fascia si collocano gli alunni che hanno sempre lavorato con 

impegno e costanza, conseguendo un livello di preparazione buono e in alcuni 

casi ottimo 

- nella seconda fascia si collocano gli alunni che hanno complessivamente 

conseguito risultati mediamente sufficienti. 

- nella terza fascia si collocano due alunni che presentano una preparazione 

incompleta e superficiale a causa di difficoltà nella comprensione dei processi 

e nella correlazione tra gli argomenti trattati. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5B LSA 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: MUSU PATRIZIA 



CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 
Chimica organica 

Idrocarburi 

Gruppi funzionali 

Polimeri di sintesi 

 
Biochimica 

 
 
 
 
 

Biotecnologie 

Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Metabolismo: catabolismo e anabolismo 

Regolazione del metabolismo. 

Metabolismo del Glucosio. 

 
Colture cellulari 

Tecnologia del DNA ricombinante 

PCR 

Clonaggio e Clonazione 

OGM 

Applicazioni delle biotecnologie 

 
Scienza della terra 

Struttura interna della terra 

Deriva dei continenti 

Tettonica delle placche 

ABILITA’: Saper comprendere un testo scientifico 

Osservare e saper interpretare un fenomeno utilizzando modelli appropriati 

Saper leggere e interpretare grafici, diagrammi, immagini 

Saper usare un linguaggio scientifico 

Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

METODOLOGIE E 

STRUMENTI: 
Gli argomenti trattati sono stati affrontati partendo da situazioni appartenenti alla 

realtà quotidiana e presentati in forma problematica in modo da produrre il 

massimo coinvolgimento degli alunni nell’attività didattica stimolandoli al 

ragionamento. Nella trattazione dei contenuti è stato utilizzato un linguaggio 

semplice per facilitarne la comprensione, pur rispettando la rigorosità scientifica. 

Gli alunni sono stati guidati nell'analisi e nell’interpretazione di immagini, grafici, 

tabelle e nell’elaborazione di schemi e mappe concettuali. 

I materiali di studio proposti sono rappresentati da materiali elaborati e prodotti 

dall’insegnate come PowerPoint contenenti meccanismi di reazione, figure, mappe, 

grafici, disegni e concetti fondamentali. 

Sono stati proposti filmati su YouTube per chiarire meccanismi, processi e reazioni 

da visionare e commentare in un elaborato scritto da restituire alla docente. 



 La consegna di materiali didattici e la restituzione degli elaborati corretti è avvenuta 

singolarmente per ciascun alunno utilizzando la piattaforma Teams Office 365 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda le valutazioni sono state privilegiate quelle di tipo formativo. 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, la partecipazione, la puntualità 

della consegna dei lavori assegnati, la capacità di espressione, la capacità di 

elaborare in maniera autonoma, costruttiva ed efficace le attività proposte. 

Sono state utilizzate le seguenti forme di verifica: 

- colloqui orali, che hanno permesso di verificare, oltre alle conoscenze, l’uso 

del linguaggio specifico della disciplina, la capacità di effettuare 

collegamenti e la rielaborazione personale. 

- prove scritte semistrutturate nella forma di domande a risposta breve, 

risposta multipla e completamento 

- video da commentare; 

- relazioni di laboratorio 

 
Le verifiche sono state eseguite al termine di ogni modulo didattico. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi fatti rispetto alla situazione 

di partenza. 

TESTI ADOTTATI: Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, biotecnologie e 
tettonica delle placche con elementi di chimica organica. 
Valitutti, Taddei, Maga, Macario. 
Casa Ed Zanichelli. 



 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
CLASSE V SEZIONE B CORSO LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE Giulia Zingaro  

ORE SETTIMANALI 2 

LIBRO DI TESTO MATCH POINT + BASIC LIFE SUPPORT E TECNICHE DI 

PRIMO SOCCORSO - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER 

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5B Liceo si presenta con un numero totale di 15 alunni, di cui 6 maschi e 9. La maggior 

parte della classe è pendolare. È una classe che dimostra la sua maturità, educata e rispettosa delle 

regole della scuola. Il gruppo è abbastanza compatto. La situazione di partenza è buona. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza del proprio corpo e della sua 

funzionalità. Saprà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva in una prospettiva di vita che sia di maggior durata possibile. 

 

 Sviluppare attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale 

 Utilizzare esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità condizionale specifica 

 Controllare la respirazione durante lo sforzo adeguando la prestazione ad esso 

 Adottare stili comportamentali improntati al fair play nell'attività sportiva, in situazioni di 

studio, di vita e di lavoro praticati, cogliere la dimensione etica, estetica e ambientale della 

pratica sportiva, cogliere l'importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la 

comunicazione professionale 

 Assumere ruoli all'interno di un gruppo, assumere individualmente ruoli specifici in squadra 

in relazione alle proprie potenzialità 

 Norme di sicurezza nei vari ambienti interni ed esterni 

 Conoscere i rischi della sedentarietà adottare un sano stile di vita, assumere comportamenti 



funzionali allo sviluppo della salute dinamica 

 

MATERIALI E METODI 

I materiali utilizzati sono quelli a disposizione della scuola: palestra, campo all'aperto, in alto, piccoli 

attrezzi (funicelle, cerchi, ostacoli, coni, palloni). 

I metodi utilizzati sono: 

 Lezione pratica in palestra 

 Lezione frontale partecipata 

 Videolezioni (DDI) 

 Lavoro di gruppo apprendimento cooperativo 

 Trattazioni pluridisciplinari 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Evoluzione del processo di apprendimento 

 Conoscenze acquisite 

 Competenze raggiunte 

 Abilità/capacità 

 Frequenza /puntualità 

 Impegno 

 Interesse/partecipazione all'attività didattica 

 Rispetto delle scadenze 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Capacità coordinative e condizionali: proposta di circuiti motori di interval training e circuit 

training per sviluppare e potenziare capacità anaerobica alattacida e lattacida ed aerobica; 

Pratica degli sport di squadra: proposta di esercizi individuali o massimo a coppie di discipline 

sportive quali pallatamburello, badminton, pallacanestro e pallavolo. 

Pratica degli sport individuali: esercizi a corpo libero di ginnastica generale 

Argomenti teorici: apparato respiratorio, l’allenamento sportivo, l’allenamento della resistenza, 

sport salute e fitness, storia dello sport, alimentazione e sport (educazione civica), cenni di 

prevenzione alla salute (educazione civica) 

 

 

 

 

 

Carbonia, 15 Maggio 2022 Il docente 

Prof.ssa Zingaro Giulia 



SCHEDA OPERATIVA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

A.S.2021/2022 

CLASSE 5^ SEZ. B LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

 
MATERIA 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE 

 
PROF.SSA FRANCESCA VARGIU 

 

ORE 

SETTIMANALI 

 
N. 2 

 
LIBRO DI TESTO 

• CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO 

PAOLO, ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE 

VERDE – VOLUME 3 + MUSEO (LDM) / DALL'ETÀ DEI LUMI 

AI GIORNI NOSTRI + MUSEO DIGITALE, ZANICHELLI 

EDITORE 

• FIUMARA R. / BORGHERINI, SEGNI E MODELLI 

VOLUME UNICO / CORSO DI DISEGNO PER I NUOVI LICEI, 

DE AGOSTINI SCUOLA 

 

PROFILO DELLA 

CLASSE IN USCITA E 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, seppur a livelli 

differenziati. Il livello medio raggiunto è buono, la classe ha mostrato 

impegno e interesse nei confronti delle attività didattiche proposte. 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Capacità di lettura di opere architettoniche e artistiche; acquisizione 

di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 

acquisizione dei linguaggi espressivi specifici; capacità di collocare 

un’opera architettonica e/o artistica nel contesto storico-culturale, 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e 

i valori simbolici, la committenza e la destinazione; capacità di 

rielaborazione grafica e di progettazione di semplici elementi 

volumetrici e architettonici. 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Lezione frontale, sempre supportata dall’utilizzo della LIM; lezione 

partecipata o interattiva, per esaminare fenomeni artistici e opere 

d’arte; attività pratiche (disegno). 

MEZZI E STRUMENTI Lavagna Interattiva multimediale; libro di testo cartaceo e versione 

digitale; presentazioni multimediali; attrezzatura da disegno tecnico. 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

(periodicamente) 

Utilizzo della Piattaforma digitale Teams di Microsoft Office 365 per 

le videoconferenze, il caricamento dei materiali multimediali, 

l’interazione con gli studenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche scritte (con quesiti a risposta aperta, strutturati, 

semistrutturati); verifiche pratiche (disegno); verifiche orali 

(esposizione dell’argomento, interrogazione, discussione guidata). 

CRITERI DI Conoscenze acquisite e competenze raggiunte; impegno; interesse 

e partecipazione all'attività didattica; frequenza regolare; puntualità 



VALUTAZIONE nel rispetto delle scadenze e delle consegne; capacità di 

rielaborazione personale degli argomenti e apporto personale, sia 

nell’esposizione degli argomenti di storia dell’arte, sia durante le 

attività pratiche (disegno). 

ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, con modalità di 

verifica concordate con l’insegnante, prevalentemente di tipo orale. 

Gli alunni, in collaborazione con la docente con cui sono stati 

concordati tempi e modalità, hanno lavorato in modo autonomo, 

attraverso lo studio personale. 

 
 
 
 

 
CONTENUTI 

TRATTATI 

 
DISEGNO 

 
Prospettiva accidentale di un gruppo di solidi, riproduzione di una 

pianta e due prospetti di “Casa Scheu” di Adolf Loos, 

progettazione di un edificio unifamiliare a un piano su telaio 

strutturale in cemento armato. 

 
STORIA 

DELL’ARTE 

 
Generalità su Divisionismo, Art Nouveau e protorazionalismo, 

pittura di Gustav Klimt ed Edvard Munch, Espressionismo, 

Fauves. 

 
Il Cubismo analitico e il cubismo sintetico: Pablo Picasso (Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 

con sedia impagliata, I tre musici, Guernica), Georges Braque 

(Case all’Estaque, Violino e brocca), Juan Gris (Ritratto di 

Picasso). 

 
Il Futurismo: il manifesto, la pittura e la scultura di Umberto 

Boccioni (La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della 

continuità nello spazio), l’architettura di Antonio Sant’Elia. 

 
Generalità su Dada, Surrealismo, l’Astrattismo lirico e l’Astrattismo 

geometrico, il Bauhaus. 

 
L’architettura moderna: Le Corbusier (i cinque punti di una nuova 

architettura, Villa Savoye), Mies Van Der Rohe (il Padiglione di 

Barcellona), Franck Lloyd Wright (l’architettura organica, Casa 

sulla cascata). 

 
Generalità su Metafisica e richiamo all’ordine tra le due guerre. 

 
Generalità sul secondo Novecento: architettura post moderna, 

informale, Pop-art, Decostruttivismo. 
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DOCENTE ATZEI ALESSIO 

 
ORE SETTIMANALI 2 

 

 
LIBRO DI TESTO 

TITOLO: INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Agostino Lorenzi, Massimo Govoni 
ATLAS 

 
Obiettivi raggiunti 

 
La classe, come riportato nella programmazione iniziale, è partita da un livello medio basso, 
numerose carenze e lacune relative al programma di quarta sono subito emerse dalle fasi iniziali di 
conoscenza della classe. 
Si è pertanto deciso di riprendere alcuni argomenti cardine come la progettazione per il web e i 
database e ridurre tutta la parte di calcolo numerico che senza delle solide basi in programmazione 
sarebbe stato impossibile affrontare. 
Durante l’anno la classe si è dimostrata sin da subito interessata agli argomenti proposti, ma 
l’impegno e lo sviluppo in autonomia di alcune consegne non è stato sempre adeguato. 
Alcuni studenti hanno dimostrato un impegno costante, altri un impegno altalenante e per un 
piccolo gruppo un impegno non adeguato nelle varie parti affrontate. 
Per la maggior parte degli studenti gli obiettivi, seppur rimodulati per le considerazioni fatte all’inizio, 
sono da intendersi raggiunti. 

 
Conoscenze 

 Conoscere la struttura di una pagina web e i principali comandi del linguaggio HTML 5.0 

 Conoscere i principali comandi CSS e gli ambiti di applicazione in un sito web 

 Conoscere la struttura di internet e delle reti locali (LAN) e le più comuni problematiche per la 
loro progettazione e gestione 

 Conoscere i principali standard di rete (Ethernet, Token Ring) 

 Conoscere i principali modelli di comunicazione in rete (ISO/OSI, TCP/IP) 
 Conoscere le caratteristiche principali dei protocolli per la comunicazione in rete ai diversi 

livelli del modello di comunicazione (http, ftp, pop3, tcp, ip) 
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Competenze 

 Saper progettare e realizzare semplici siti internet con HTML e CSS 
 Saper progettare e realizzare semplici database 

 
Abilità 

Creare una semplice pagina HTML 

 Inserire fogli di stile in linea, incorporati, collegati 

 Realizzare un modello concettuale/logico di un database 

 Realizzare un database con un DBMS (base) 

 Creare delle interrogazioni al database realizzato 
 

Metodologia 
Lo sviluppo del programma è stato impostato in diverse UdA, la maggior parte degli argomenti sono 
stati prima trattati in aula e poi sviluppati in laboratorio dove ogni studente con un PC a propria 
disposizione ha potuto mettere in pratica e consolidare l’argomento. 
Per cui la metà del monte ore è stata svolta in laboratorio, utilizzando un approccio alla didattica di 
tipo laboratoriale, sono state svolte esercitazioni guidate per permettere agli studenti di conoscere i 
vari ambienti software utilizzati per poi in autonomia sviluppare le richieste del docente. 

Strumenti e risorse 

 Piattaforma Microsoft TEAMS 

 Computer e LIM. 

 Laboratorio: stumenti software utilizzati: Notepad++, Base e cenni a Octave 

 
Tipologia delle verifiche 

Le verifiche sono state alternate principalmente tra scritti e verifiche pratiche di laboratorio. 
Le prove orali si sono limitate ai recuperi o a brevi presentazioni di lavori svolti a casa, in modo da 
gestire al meglio il colloquio finale che gli studenti svolgeranno all’esame di stato. 

 
Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento e descritti nel PTOF. 
Ogni prova svolta riporta la griglia di valutazione adattata alla tipologia di prova, nelle prove scritte 
sono state valutate principalmente le conoscenze relative all’ UdA di riferimento mentre nelle prove 
pratiche gli indicatori di valutazione sono stati adattati per valutare al meglio abilità e competenze. 
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Programma svolto 
 

Progettazione di pagine web e fogli di stile 

 Le pagine per i siti Internet 

 Il linguaggio HTML 

o La formattazione 
 dimensione e stile dei caratteri 
 paragrafi 
 colori 
 link 
 liste 
 tabelle 

o Elementi multimediali 
 Immagini, loro posizionamento e manipolazione 

 Fogli di stile CSS 
o I fogli di stile in linea 
o I fogli di stile incorporati 
o I fogli di stile collegati 

 Realizzazione di un layout per la pagina 

 Cenni all’accessibilità e usabilità 
 Ogni studente al termine di questa UdA realizza il proprio sito Web su argomenti legati 

all’informatica concordati con il docente 
 

Reti e protocolli 

 Gli aspetti evolutivi delle reti 

 I servizi per gli utenti e per le aziende 

 I modelli client/server e peer to peer 

 Classificazione delle reti per estensione 

 Classificazione delle reti in base alla topologia 
 I mezzi trasmissivi 

 Cenni alla pila ISO/OSI 
 

Database 

 Archivi 

 Le operazioni sugli archivi 

 Le basi di dati 

 Il modello relazionale della base di dati 

o Entità 
o Attributi 
o Relazioni 

 Numerosi esercizi sulla progettazione di database con realizzazione del modello E/R e dello 
schema logico 
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 Il programma Base 

o Creazione tabelle in base allo schema logico 
 Scelta e tipo di attributi 
 Scelta della chiave primaria 

o Creazione delle relazioni e chiavi esterne 
o Semplici interrogazioni al database su singole tabelle in base alle caratteristiche di un 

attributo numerico o stringa. 
 

Octave 

 Piccoli cenni all’interpolazione e alla rappresentazione grafica di semplici funzioni 

 
 
 

Carbonia 09/05/2022 Il docente 
 

Alessio Atzei 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. M ANGIOY” – CARBONIA 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno scolastico 2021/2022 

CLASSE V B Liceo delle Scienze Applicate 

Prof.ssa Silvana Ventura 

Libro di testo: Percorsi di filosofia, storia e temi– N. Abbagnano G. Fornero 

Caratteri generali dell’Illuminismo 

I.KANT 

Vita e scritti. Il progetto filosofico, le basi del criticismo nella Dissertazione del 1770, il “criticismo 

come filosofia del limite”. 

La Critica della ragion pura - I giudizi sintetici a priori. La rivoluzione copernicana. La partizione 

della Critica della ragion pura. Il concetto Kantiano di “trascendentale”. L’estetica trascendentale; 

L’analitica trascendentale. La dialettica trascendentale. 

La Critica della ragion pratica - L’assolutezza della legge morale. La “categoricità” dell’imperativo 

morale. La libertà come condizione dell'agire morale. La dialettica della ragione pratica: i tre 

postulati della ragione pratica. 

Caratteri generali del Romanticismo e Idealismo 

Il rifiuto della ragione illuminista e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto – La 

concezione della natura – La nuova concezione di arte, storia, politica, religione – La tensione 

all’Infinito – 

G.W.F.Hegel 

Vita e scritti. I capisaldi del sistema hegeliano: l’infinito come unica realtà, l’identità tra razionale e 

reale, la filosofia come giustificazione razionale della realtà. 

La dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito e le sue figure - Coscienza - Autocoscienza – Ragione. 

Presentazione della ripartizione del sistema hegeliano, con particolare riguardo alle sezioni relative 

allo Spirito oggettivo. La Filosofia della storia 

A. Schopenhauer 

Vita e scritti. Le radici culturali del sistema. La vita come sogno: il “velo di Maya”. La volontà 

come radice metafisica del mondo. Il pessimismo e la sofferenza universale. L’illusione dell’amore. 

Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 



S.Kierkegaard 

Vita e scritti. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’Hegelismo e la verità del “singolo”. 

Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. 

La destra e la Sinistra hegeliana – caratteri generali 

L.Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione; la religione come alienazione 

La critica a Hegel 

 

K.Marx 

 

Caratteri generali del marxismo 
La critica al “misticismo logico” di Hegel e alla sinistra hegeliana 

La critica agli economisti classici e all’economia borghese 

La critica a Feuerbach e l’alienazione del lavoro 

La concezione materialistica e la dialettica della storia 

Il Capitale; la lotta operaia, la dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo 

 
 

*F.Nietzsche (I temi principali del pensiero) 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Apollineo e dionisiaco. 

Il metodo storico-genealogico; La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

L’Oltreuomo, l’ “amor fati” e la volontà di potenza. La trasvalutazione dei valori. L’eterno 

ritorno. La pluralità delle interpretazioni e delle strumentalizzazioni del pensiero di Nietzsche. 

 

 
 Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

 

 

 

 
 

Carbonia 9/05/2022 La docente 

Silvana Ventura 
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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 

 

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 

dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. 

(…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 
 

PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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Esame di stato di istruzione secondaria superiore 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 

Il testo è tratto da Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché 

il clima siamo noi, Guanda, 2019, pp. 143-144. 
 

Possiamo provarci. Dobbiamo provarci. Quando si tratta di impegnarsi contro la 

distruzione della nostra stessa casa, la risposta non è mai o/o – è sempre sia/sia. Non 

possiamo più permetterci il lusso di scegliere le malattie contro cui provare a cercare un 

rimedio o i rimedi da tentare. Dobbiamo sforzarci di  porre fine all’estrazione alla 

5 combustione di carburanti fossili e investire nelle energie rinnovabili e riciclare e utilizzare 

materiali rinnovabili ed eliminare gli idrofluorocarburi nei refrigeranti e piantare alberi e 

proteggere gli alberi e volare meno e guidare meno e sostenere l’introduzione di una 

carbon tax e cambiare i metodi di allevamento e ridurre lo spreco di cibo e ridurre il nostro 

consumo di prodotti di origine animale. E tanto altro. 

10 Le soluzioni economiche e tecnologiche vanno bene per risolvere problemi economici e 

tecnologici. Certo, la crisi del pianeta richiederà anche innovazioni e interventi legislativi, 

ma siamo di fronte a un genere di problema molto più vasto – un problema ambientale 

– che racchiude sfide sociali come la sovrappopolazione, la marginalizzazione delle 

donne, le disparità di reddito e le abitudini di consumo. Con ramificazioni non solo nel 

15      nostro futuro, ma nel nostro passato. 

Secondo i ricercatori di Project Drawdown, quattro tra le strategie di maggior impatto per 

contenere il riscaldamento globale sono: ridurre lo spreco di cibo, favorire l’istruzione 

femminile, lavorare sulla pianificazione familiare e la salute riproduttiva e passare 

collettivamente a un’alimentazione a prevalenza vegetale. I benefici di questi progressi 

20        si estendono ben oltre la riduzione delle emissioni di gas serra e il loro costo principale 

è il nostro sforzo collettivo. Un costo che però non si può eludere. 

 
 
 
 

Produzione 
Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento 

della temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi 

l’unanimità degli scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, 

ovvero nell’insieme dei comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente. 

Rifletti sulle considerazioni proposte dall’autore, traendone spunto per tue riflessioni personali, 

che fonderai su conoscenze, esperienze, letture. 

Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza dell’esposizione, dividilo in 

paragrafi, anch’essi opportunamente titolati. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria 
 

Sogno d'un dí d'estate. 

 
Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 
Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 
dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 
 
 

1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

 
Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

 
Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

 
Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993 

Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso 

l’Università un corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo ventitrè 

anni e, sebbene avessi fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero ingresso nella 

vita. La guerra era stata come una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere per me, pensare 

agli studi, capire cosa avrei dovuto fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito,fino dalla mia 

prima giovinezza, solo alcuni taccuini di appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del mio amico 

scultore Arturo Martini, un libriccino di minute poesie, ma sentivo che ero destinato a scrivere libri. 

A Roma conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era congratulato con me per quel mio libriccino e 

che avevo voluto incontrare nel 1918, durante una mia licenza. Nella stessa occasione ero stato 

presentato da Arturo Martini ad Alpinolo Porcella, artista e uomo assaicurioso. 

Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili amori 

pretesi dai miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano letterati suoi 

amici. Alla sera andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si dilettavano di 

pittura coprendo stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore Giorgio De Chirico 

e un giorno che ero andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo De Pisis, di passaggio 

da Ferrara per andare a Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e consultare la sua biblioteca. 

Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare 

sempre di se stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva 

tormentato al collo, dei suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e sembrava 

che di me non si curasse. Mi stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce nasale, la sua 

camicia di una tela che si usa per i materassi e il suo modo di stare seduto, eretto come un professore 

in cattedra. […] 

 
Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato come 

volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a Genova, 

lavorato come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici della capitale 

ebbe modo di frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra essi, strinse un lungo sodalizio con il 

pittore De Pisis e con lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di giornalista in Italia e 

all’estero come inviato speciale sono raccolte nei volumi: Questa è Parigi, Donne gentili, Amori 

d’oriente, Un italiano errante per l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi felici, Approdo in Grecia. 

Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso rappresentante, “L’Italiano”; al 

settimanale “Il Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Giorno” e “Il Gazzettino”. 



La sua scrittura delinea un gusto della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i 

riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci 

italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi felici. 

 

 

 
1. Comprensione del testo 

Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i passaggi 

nella condizione esistenziale dell’Autore. 

 
2. Analisi del testo 

2.1 Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione e la 

predilezione per la scrittura? 

2.2 Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a quali 

effetti stilistici tende l’Autore? 

2.3 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con opportune 

argomentazioni. 

 
3. Relazione con il contesto storico e culturale 

Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di 

altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di riferimento evidenziato nei 

passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze belliche. 
 

 

 

 
 

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. 



Esame di stato di istruzione secondaria superiore 

 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

Camillo Sbarbaro, Talora nell’arsura della vita, dalla raccolta Pianissimo (1914). 

 

 
Talora nell’arsura della vita 

 

Talora nell’arsura della via 

un canto di cicale mi sorprende. 

E subito ecco m’empie la visione 

di campagne prostrate nella luce… 

5 E stupisco che ancora al mondo sian 

gli alberi e l’acque, 

tutte le cose buone della terra 

che bastavano un giorno a smemorarmi… 

 
Con questo stupor sciocco l’ubriaco 

10 riceve in viso l’aria della notte. 
 

Ma poi che sento l’anima aderire 

ad ogni pietra della città sorda 

com’albero con tutte le radici, 

15 sorrido a me indicibilmente e come 

per uno sforzo d’ali i gomiti alzo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La poesia di Camillo Sbarbaro (Santa Margherita Ligure, 1888-Savona, 1967), composta nel 

maggio del 1913, esprime sentimenti di indifferenza e “aridità” che ricordano in parte i crepuscolari, 

in parte la tradizione poetica ligure che tende a ridurre all’essenziale la rappresentazione della 

realtà. «Spaesato e stupefatto Sbarbaro passa tra gli uomini che non comprende, tra la vita che lo 

sopravanza e gli sfugge», dirà di lui Eugenio Montale. 
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Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

1. Riassumi brevemente il testo. 

2. Spiega il valore metaforico di espressioni come l’arsura della via (v. 1), il canto di cicale (v. 2), 

la città sorda (v. 12). 

3. Quale caratterizzazione dello spazio naturale e cittadino propone il poeta? 

4. Nel testo si concentrano riferimenti all’esperienza presente, alla memoria del passato e alla 

proiezione verso il futuro. Riconosci nel testo gli elementi riconducibili a queste tre dimensioni 

temporali e caratterizza il rapporto che il poeta ha con ciascuna di esse. 

5. Spiega il significato della breve strofa centrale (vv. 9-10): quale analogia coglie fra sé e 

l’ubriaco? cosa genera lo stupore dei due uomini? A che cosa si rapporta l’aria della notte 

nell’esperienza del poeta? 

6. Spiega le due similitudini presenti nella terza strofa (com’albero con tutte le radici al v. 13 e 

come / per uno sforzo d’ali i gomiti alzo del v. 15): osserva come sono costruite anche con 

riferimento all’aspetto formale, chiarisci il loro significato e approfondisci la loro relazione. 

7. Analizza i seguenti aspetti e sviluppali in una risposta unitaria: 

- quale connotazione dà alla poesia l’uso dell’avverbio Talora all’inizio del testo? (v. 1) 

- quale significato assume l’anafora della congiunzione E al v. 3 e al v. 5? 

- quale significato assume il Ma del v. 11 nello sviluppo complessivo del testo: a che cosa si 

contrappone e che cosa introduce questa congiunzione avversativa? 

- quale significato assume, secondo te, l’uso ripetuto dei puntini di sospensione (v. 4, v. 8, v. 

15)? 

 

 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, sviluppa il tema del male di vivere nella poesia del primo Novecento, 

esplorando il modo in cui viene rappresentata, le sue ragioni di essere, le soluzioni formali e 

sostanziali che i poeti mettono in campo. 

In alternativa, puoi dare alla tua riflessione un carattere più generale, sviluppando il tema della 

fatica di vivere, delle sue ragioni e delle compensazioni o delle vie di fuga che l’uomo può trovare 

per contenerla o superarla. 
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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni della 
città di Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di 
Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca 
torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la 
fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel 
passo il protagonista ricorda i momenti intensi trascorsi con lei. 

 

 
Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata 

per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva 

avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che 

diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. 

Il cestino era già pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare 

che Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata 

da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli 

tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o 

rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un 

uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. 

«Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza dell’ultimo 

ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene 

vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce 

e fissava il sole. Ma come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al 

tronco del ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e 

lei riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei 

brutto». Girò impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a 

dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse 

sicuramente: «Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...
1
 O grande e caro Iddio, fammi 

vedere per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta 

la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva 

scosso la testa, frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che 

non ci sarà una prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non 

temere, per le lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di 

riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva chiamato su 

perché le traducesse i versi di Deep Purple
2
. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, 

dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo 

riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» 

«No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». 

«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo 

dovrai». «Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla 

invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? 

«Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo 
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una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e al 

secondo    appuntamento    Fulvia    gli    disse    che    scriveva    benissimo,    «Sono...    discreto». 

«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto 

per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando 

avranno questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che 

le nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva 

proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei 

splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera 

di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima 

volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, 

— guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al 

sole. 

 

1. Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: 

“d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”. 

2. Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con 

riferimenti al testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni 

con citazioni dal passo. 
 

INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali 
modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel 
corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le 
motivazioni della tua scelta. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 
Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020) 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in 

relazione alla socialità. 

 
 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo 

come fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo 

stesso. Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci 

a capirlo. Entanglement, microchimerismo, simpatria. 

Entanglement significa intrìco, groviglio ed è usato nella meccanica quantistica per definire il legame 

tra particelle separate che mantengono una comunicazione istantanea anche a distanze grandissime. 

Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche sulla seconda anche se si trova 

molto lontano. «Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. 

Microchimerismo è un termine della biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un 

piccolo numero di cellule che hanno avuto origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio 

genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione 

dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della madre. Oppure DNA maschili trovati nel 

cervello del 63% delle donne, derivante da figli, partner avuti o per ragioni ancora da scoprire. 

E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma distinte che condividono 

uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono conosciuti 

per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e che 

mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e 

reagiscono molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia 

microscopica, delle cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui 

cose e esseri ci appaiono separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria 

del loro contatto, anche a grandi distanze di spazio e tempo. 

Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: siamo legati da qualcosa 

che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: persone, Paesi, corpi, 

età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare per capire, per 

controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in ciò 

che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e 

ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra 

lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce 

gli uni degli altri anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. Non 

riusciamo a accettare la fragilità di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una 

piccola parte delle cellule del feto nel suo sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora 

a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è 

diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche 

a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel 

nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza 

accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà 

e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. 
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La fisica è già da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole 

della vita quotidiana e della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, 

mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono 

portare la loro esperienza e la loro intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione 

dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come 

entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare 

animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non ci sono molto simpatici. 

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e 

aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla 

nostra mente, ma come l’intrìco di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da 

preservare, le cui radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 

 

 
COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 

2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo 

secondo te? 

4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di 

relazione di cui parla l’autrice? 

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 

8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione 

dell’altro? 

 
 

PRODUZIONE 

Anche sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività 

nell’emergenza pandemica, sviluppa un testo argomentando sull’importanza per gli uomini 

di scoprirsi interdipendenti. 
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Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
Il testo è tratto da Daniela Passeri, Stare in gruppo aiuta a vivere meglio? in “Elle”, 9 marzo 2017 

 

L’accettazione da parte del gruppo rimanda l’immagine che il giovane si crea di sé e ne plasma l’autostima. 

Al contrario, sentirsi a disagio nel gruppo e la paura di non essere accettati possono creare su soggetti fragili atteggiamenti di ritiro 

sociale, di negazione o rifiuto del mondo esterno. Mettersi in relazione con altre persone significa accettare le regole per stare 

in gruppo, dover chiedere, saper ascoltare, prendersi delle responsabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, assumere ruoli, 

affrontare un giudizio. Nel gruppo ciascuno può sperimentare i vantaggi della cooperazione e del sostegno, dell’unione fa la forza. 

Chi entra in un gruppo accetta di mettersi in gioco perché la posta è alta, ed è premiante il fatto di sentirsi riconosciuti dal gruppo 

per il proprio ruolo: che sia di leadership o più defilato, non importa. Sentire l’importanza del proprio ruolo, del proprio apporto 

al gruppo non può che accrescere la nostra autostima. Questa dinamica, però, non funziona nei gruppi virtuali, quando all’incontro 

fisico sostituiamo le chat dei social network. Costa meno fatica, ma è anche meno gratificante. 

 
 

 
Produzione 

 
Con Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, la giornalista Daniela Passeri affronta 

un tema fondamentale per la crescita e il benessere di un giovane, quello della relazione con il gruppo. Utilizzando gli spunti offerti 

dal testo e facendo tesoro delle tue conoscenze ed esperienze, esprimi le tue personali idee. Puoi eventualmente strutturare 

lo svolgimento in paragrafi opportunamente titolati; penserai a un titolo complessivo che sia efficace e coerente al contenuto del lavoro. 



ALLEGATO C – SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Classe V B 

Liceo delle Scienze Applicate Anno Scolastico 

2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 

CORSO DI ORDINAMENTO 

Tema di: MATEMATICA 

CARBONIA, 06/04/2022 

 
Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 degli 8 quesiti in cui si articola il questionario. 

 
 

PROBLEMA 1. 

Sia  una funzione reale di variabile reale, dove a, b sono parametri reali. 

 Determinare tali parametri in modo che la curva γ di equazione cartesiana y = f(x) passi per il 

punto di coordinate  e abbia in questo punto un estremo relativo. 

 Controllato che la curva γ cercata si ottiene per a = 2 e b = -1, studiare tale curva e disegnarne 

l’andamento in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy). 

 Determinare la retta tangente r e normale s per il punto P della funzione di ascissa 1; 

 Indicare con C e D i punti di intersezione delle due rette con l’asse delle ascisse; 

 Calcolare l’area del triangolo APC. 

 
PROBLEMA 2. 

 Sia  una funzione reale di variabile reale, dove a, b sono parametri reali. 

 Determinare tali parametri in modo che la curva γ di equazione cartesiana y = f(x) passi per il 

punto di coordinate  e abbia un estremo relativo nel punto di ascissa x = 3. 

 Controllato che la curva γ cercata si ottiene per a = - 4 e b = 2, studiare tale curva e disegnarne 

l’andamento in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy). 

 Determinare la retta tangente r e normale s per il punto P della funzione di ascissa 1; 

 Indicare con C e D i punti di intersezione delle due rette con l’asse delle ascisse; 

 Calcolare l’area del triangolo APC. 



QUESTIONARIO 

 

1. Data la seguente funzione: 

verifica che nell’intervallo   valgono le ipotesi del teorema di Lagrange e trova il punto (o i 

punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema. 
 

2. Riconoscere che la funzione: 

nell’intervallo [5;19] verifica le ipotesi del teorema di Rolle e che esiste un solo punto c interno 

all’intervallo che verifica la tesi del teorema. 
 

3. Calcola il limite della seguente funzione: 

 

4. Calcola il Campo di Esistenza della seguente funzione: 

 

5. Calcola la derivata della seguente funzione: 

 

6. Stabilire se 𝑓(𝑥) è continua nel dominio e, eventualmente, studiarne i punti di discontinuità: 

 

7. Data la seguente funzione e il punto indicato a fianco: 

a) calcola la sua derivata; 

b) la funzione è continua nel punto indicato? 

c) la funzione è derivabile nel punto indicato? 

 

8. Nella figura la retta r è tangente al grafico di y  ln x nel punto A. 

a) Scrivi l’equazione di r e ricava le coordinate del punto B. 

b) Verifica che anche la retta s di equazione y  x  1 è tangente al grafico in un punto di coordinate 

C di cui si chiedono le coordinate. 

 



ALLEGATO D – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Classe VB 

Liceo delle Scienze Applicate Anno Scolastico 

2021/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
INDICATORI GENERALI (MAX. 60 punti) 

INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo - 

5 

 
testo ben organizzato e 

pianificato, 

4 

 
testo organizzato e 

pianificato 

3 

 
testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

 
poco organizzato 

1 

 
gravemente disorganico 

 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

10-9 

 
elaborato ben articolato . 

8-7 

 
elaborato coerente e 

organico 

6 

 
elaborato lineare 

5-4 

 
elaborato confuso 

3-1 

 
elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

15-14 

 
lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

13-11 

 
lessico corretto e 

appropriato 

10-8 

 
lessico 

complessivamente 

corretto 

7-5 

 
lessico generico. 

4-1 

 
lessico scorretto 

 15 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

15-14 

 
piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

13-11 

 
correttezza ortografica 

e grammaticale, 

 

sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

10-8 

 
limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

7-5 

 
vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura. 

4-1 

 
numerosi e gravi errori 

 15 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

5 

 
conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti 

4 

 
conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati 

3 

 
conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

 
conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

10-9 

 
argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

 
pertinente e 

abbastanza originale 

6 

 
essenziale e/o 

generica 

5-4 

 
poco significativa e 

superficiale 

3-1 

 
non presente e/o non 

pertinente 

 10 

 



 

indicatori specifici (max 40 punti) 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

10-9 

 
completo 

8-7 

 
quasi completo 

6 

 
sufficiente con qualche 

imprecisione 

5-4 

 
parziale o molto limitato 

3-1 

 
scarso/assente 

 10 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo, nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

10-9 

 
comprensione completa 

degli snodi tematici e 

stilistici e degli aspetti 

formali 

8-7 

 
buona comprensione 

del testo 

6 

 
comprensione 

complessiva del testo 

e di alcuni snodi 

richiesti 

5-4 

 
comprensione scarsa o 

incompleta o travisata anche 

del senso generale del testo 

3-1 

 
comprensione molto 

scarsa /assente. 

 10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

5 

 
completa e approfondita 

a tutti i livelli richiesti 

4 

 
completa. 

3 

 
parziale. 

2 

 
carente rispetto alle richieste 

1 

 
scarsa o gravemente 

carente 

 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

15-14 

 
ampia e approfondita. 

13-11 

 
corretta, pertinente, 

precisa 

10-8 

 
complessivamente 

corretta e pertinente. 

7-5 

 
limitata, frammentaria. 

4-1 

 
errata. 

 15 

     Totale  100 

     /5  20 



Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI GENERALI (MAX. 60 punti) 

INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo - 

5 

 
testo ben organizzato e 

pianificato 

4 

 
testo organizzato e 

pianificato 

3 

 
testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

 
poco organizzato 

1 

 
gravemente disorganico 

 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

10-9 

 
elaborato ben articolato 

8-7 

 
elaborato coerente e 

organico 

6 

 
elaborato lineare 

5-4 

 
elaborato confuso 

3-1 

 
elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale - 

15-14 

 
lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

13-11 

 
lessico corretto e 

appropriato 

10-8 

 
lessico 

complessivamente 

corretto 

7-5 

 
lessico generico 

4-1 

 
lessico scorretto 

 15 

Correttezza grammaticale 15-14 

 
piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

13-11 

 
correttezza ortografica 

e grammaticale, 

sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

10-8 

 
limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

7-5 

 
vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura 

4-1 

 
numerosi e gravi errori 

 15 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

5 

 
conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti 

4 

 
conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati 

3 

 
conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

 
conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

10-9 

 
argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

 
pertinente e 

abbastanza originale 

6 

 
essenziale e/o 

generica 

5-4 

 
poco significativa e 

superficiale 

3-1 

 
non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 



 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

15-14 

 
puntuale e completa 

13-11 

 
individuazione corretta 

della tesi e riconoscimento 

delle principali 

argomentazioni 

10-8 

 
individuazione 

corretta ma parziale 

di tesi e 

argomentazioni 

7-5 

 
individuazione imprecisa di 

tesi e argomentazioni 

4-1 

 
errata o assente 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

 15 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo, anche 
adoperando connettivi 
pertinenti. 

15-14 

 
argomentazione 

coerente e completa, 

con utilizzo di 

connettivi pertinente 

ed efficace 

13-11 

 
argomentazione 

sostanzialmente coerente, 

utilizzo dei connettivi 

complessivamente 

adeguato 

10-8 

 
argomentazione non 

sempre completa, 

utilizzo dei connettivi 

appena adeguato 

7-5 

 
argomentazione superficiale 

e/o incompleta, con 

incoerenze, nell’uso dei 

connettivi 

4-1 

 
argomentazione lacunosa 

o assente, con gravi 

incoerenze nell’uso dei 

connettivi 

 15 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

10-9 

 
numerosi, pertinenti e 

utilizzati in modo 

congruente e 

personale, 

8-7 

 
pertinenti e utilizzati in 

modo sempre appropriato 

6 

 
pertinenti ma limitati 

5-4 

 
talvolta inappropriati 

3-1 

 
scarsi 

 10 

     Totale  100 

     /5  20 



 
 

Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI GENERALI (MAX. 60 punti) 

INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo - 

5 

 
testo ben organizzato e 

pianificato 

4 

 
testo organizzato e 

pianificato 

3 

 
testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

 
poco organizzato 

1 

 
gravemente disorganico 

 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

10-9 

 
elaborato ben articolato 

8-7 

 
elaborato coerente e 

organico 

6 

 
elaborato lineare 

5-4 

 
elaborato confuso 

3-1 

 
elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale - 

15-14 

 
lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

13-11 

 
lessico corretto e 

appropriato 

10-8 

 
lessico 

complessivamente 

corretto 

7-5 

 
lessico generico. 

4-1 

 
lessico scorretto 

 15 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

15-14 

 
piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

13-11 

 
correttezza ortografica 

e grammaticale, 

 

sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

10-8 

 
limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

7-5 

 
vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura. 

4-1 

 
numerosi e gravi errori 

 15 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

5 

 
conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti 

4 

 
conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati 

3 

 
conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

 
conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

10-9 

 
argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

 
pertinente e 

abbastanza originale 

6 

 
essenziale e/o 

generica 

5-4 

 
poco significativa e 

superficiale 

3-1 

 
non presente e/o non 

pertinente 

 10 



 

indicatori specifici (max 40 punti) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

15-14 

 
coerente e completa, 

rispetto di tutte le 

consegne 

13-11 
 

coerente e 

adeguata, rispetto 

10-8 
 

non sempre completa, 

rispetto delle 

7-5 

 
superficiale, rispetto delle 

consegne non sufficiente 

4-1 

 
lacunosa o assente, gravi 

carenze nel rispetto delle 

consegne 

 15 

 quasi completo delle consegne appena  

 consegne sufficiente  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

20-17 

 
esposizione 

perfettamente ordinata 

e lineare 

16-14 

 
esposizione 

complessivamente 

ordinata e lineare 

13-11 

 
esposizione 

sufficientemente 

ordinata e lineare, 

10-8 

 
esposizione poco 

congruente e parzialmente 

ordinata 

7-1 

 
esposizione disorganica e 

incongruente 

 20 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

5 

 
conoscenza ampia e 

4 

 
conoscenza 

3 

 
conoscenze e 

riferimenti culturali 

essenziali 

2 

 
conoscenze e riferimenti 

culturali non significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie, 

scarsi e/o scorretti 

riferimenti culturali 

 5 

 precisa, numerosi adeguata, riferimenti  

 riferimenti culturali culturali pertinenti e  

 pertinenti e utilizzati in utilizzati in modo  

 modo congruente e appropriato  

 personale   

     Totale  100 

     /5  20 



Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 



ALLEGATO E – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA 

Classe VB 

Liceo delle Scienze Applicate Anno Scolastico 

2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

COGNOME NOME CLASSE   
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI PROBLEMA P.1 TOT  

Q1 Q2 Q3 Q4 TOT 

COMPRENDERE Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 

dati. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico- 

simbolici necessari. 

Punteggio 

massimo 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Punteggio 

attribuito 

      

INDIVIDUARE Conoscere i concetti 

matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive 

ed individuare la strategia 
più adatta 

Punteggio 

massimo 

3 0,75 0,75 0,75 0,75 6 

Punteggio 

attribuito 

      

SVILUPPARE Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e 

corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i 
calcoli necessari 

I Punteggio 

massimo 

3 0,75 0,75 0,75 0,75 6 

Punteggio 

attribuito 

      

ARGOMENTARE Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i 

passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

Punteggio 

massimo 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Punteggio 

attribuito 

      



 

TOTALE PUNTEGGIO 

OTTENUTO (P ) 

FORMULA DI CONVERSIONE 

PUNTEGGIO OTTENUTO NELLA 

PROVA (P) IN VOTO (V) IN 

DECIMI 

 

……………/20 

 

𝟏𝟎 
𝑽 = 𝑷 ∙ 

𝟐𝟎 
 

……………/10 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 
 

 
PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

VALUTAZIONE 

NUMERICA IN 
DECIMI 

DESCRITTORI 

0-6 3 Prova complessivamente inadeguata rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste, con numerosi 

e gravi errori concettuali. 

7-9 5 Prova incompleta e/o approssimativa, con numerosi errori, superficiale rispetto alle conoscenze e 

alle abilità richieste. 

10-12 6 Prova incompleta e/o semplice, essenziale e poco approfondita, ma complessivamente adeguata 

alle conoscenze e alle abilità di base richieste. 

13-14 7 Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con alcuni errori di ordine concettuale e 

formale, procedurale/esecutivo, organizzativo. 
15-16 8 Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze formali, procedurali/esecutive. 

17-18 9 Prova positiva/molto positiva rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze formali 

procedurali/ esecutive. 

19-20 10 Prova completa, approfondita a livello personale rispetto a tutti gli obiettivi, senza alcuna 

incertezza formale, rielaborata con precisione e accuratezza. 



TABELLA DI CONVERSIONE 

 

Punteggio base 

20 

Punteggio base 

10 

1 0,5 

2 1 

3 1,5 

4 2 

5 2,5 

6 3 

7 3,5 

8 4 

9 4,5 

10 5 

11 5,5 

12 6 

13 6,5 

14 7 

15 7,5 

16 8 

17 8,5 

18 9 

19 9,5 

20 10 



ALLEGATO F – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Classe VB 

Liceo delle Scienze Applicate Anno Scolastico 

2021/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Firmato digitalmente da 
Punteggio totale della prova  

BIANCHI PATRIZIO 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 



ALLEGATO G – TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI E 
PUNTEGGI 

Classe VB 

Liceo delle Scienze Applicate Anno Scolastico 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 
30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 
36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 
10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 
16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 
10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 
16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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