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Disegno e storia dell’arte Prof. ALBERTO MAGNOLFI

Educazione fisica Prof.ssa MARIA PERRINO
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7 ETNA Paolo 17 SILVESTRO Irene

ELENCO DEI CANDIDATI



 

1. LA CLASSE 
❑ STORIA DELLA CLASSE 
Nella tabella successiva si riportano in forma sintetica i dati più importanti del trien- nio 2017-

2020. 

❑ Informazioni sul Consiglio di classe. 

La odierna 5G ha cambiato insegnati in tutte le discipline nel corso dei cinque anni: italiano (2 

insegnanti), latino (3 insegnanti), storia (4 insegnanti), filosofia (3 inse- gnanti), inglese (2 inse-

gnanti), matematica (3 insegnanti), fisica (2 insegnanti), dise- gno e storia dell’arte (2 

insegnanti), scienze motorie (2 insegnanti), religione (2 inse- gnanti). Nella gran parte dei casi, il 

cambio dei docenti è coinciso con il passaggio dal biennio al triennio; in altri casi i cambi sono 

avvenuti per trasferimento del personale docente o per motivi personali. 

Questo cambiamento e il confronto con più docenti per ciascuna disciplina ha favori- to la cresci-

ta di questo gruppo di studenti, che avevano iniziato il loro percorso liceale dimostrando grande 

vivacità. La sostanziale solidità e armonia del gruppo di studenti e la positività con cui sono stati 

affrontati i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nel consiglio di classe hanno favorito, nel-

la quasi totalità dei candidati, il conseguimento di stili di apprendimento personali, e hanno pro-

mosso lo sviluppo di attitudini di cooperazione e socializzazione. Tali dinamiche hanno condotto 

il gruppo classe all’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e efficace ad un livello me-

diamente più che buono. 

Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del triennio. All’inizio della classe 
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se terza, è stato inserito uno studente proveniente dalla 2C e una studentessa, dopo la sospensio-

ne del giudizio a giugno 2018, non è stata ammessa alla classe IV; una studentessa, nel corso del 

4° anno, ha deciso di proseguire gli studi in un istituto privato (la stessa è rientrata brevemente 

nel corso di questo a.s., ma ha interrotto la frequenza nuovamente il 25/10/2019). Nel corso del 

IV anno, per alcuni mesi, nella classe è stato inserito uno studente ospite di una casa famiglia 

operante sul nostro territorio che, compatibilmente con le sue difficoltà psicofisiche e la sua 

permanenza nella struttura, ha frequentato le lezioni e ha intrecciato rapporti con gli altri studen-

ti, venendo ben accolto dalla maggior parte di essi. La sua frequenza si è interrotta all’inizio del 

secondo periodo del quarto anno. 

❑ ANALISI DELLA CLASSE 
Come si può evincere dal quadro sopra riportato, tre quarti del gruppo classe ha avuto un percor-

so di studi sereno, contraddistinto da grande impegno e dal raggiungimento degli obiettivi pro-

grammati dai vari docenti di anno in anno; la media generale della classe si attesta dunque su un 

livello più che buono. Coloro che sono stati ammessi con riserva alla classe successiva hanno 

conseguito l’ammissione superando pienamente le verifiche di settembre. 

Questo gruppo classe può essere descritto in tanti modi, ma un aggettivo in particolare ha conno-

tato i giudizi espressi nel corso degli anni dai docenti: sono persone entusiaste che, ogni qualvol-

ta sono state proposte attività, percorsi di approfondimento, lavori di ampliamento delle cono-

scenze, hanno aderito e hanno partecipato attivamente. Molti di loro hanno aderito alle proposte 

promosse direttamente dalla scuola nell’ambito delle attività di P.C.T.O., svolgendo spesso molte 

più ore di quelle richieste dalla normativa: in particolare va sottolineata la loro partecipazione 

alle celebrazioni in onore dell’artista Giorgio Michetti, come la mostra organizzata a Villa Argen-

tina, che hanno avuto risonanza anche a livello internazionale. 

Numerosi studenti di questa classe sono impegnati in attività sociali e culturali; molti fanno parte 

di società sportive, o praticano sport individualmente da parecchi anni, senza aver interrotto tali 

attività anche durante il liceo; una parte di loro partecipa alle attività di diversi gruppi scouts del 

territorio; altri svolgono attività di volontariato all’interno di associazioni. Alcuni studenti parte-

cipano (o hanno partecipato) a laboratori teatrali, sia in lingua italiana che inglese, condotti al-

l’interno del liceo o da associazioni esterne; numerosa è stata la partecipazione a concorsi di di-

versa natura proposti nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa: olimpiadi della fisica, 

della chimica, della matematica, certificazioni linguistiche. Nel corso del terzo anno, alcuni stu-

denti hanno frequentato il corso propedeutico per la selezione per il “Treno della Memoria”; tra 



di essi sono stati selezionati due studenti della allora classe 4, che hanno partecipato all’esperien-

za, relazionando successivamente su questa, anche all’interno delle attività organizzate nell’am-

bito della cogestione dell’a.s. 2018-2019. 

Questa curiosità e questi interessi si evincono chiaramente anche dal prospetto delle attività svol-

te nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza 

Scuola-Lavoro): vi è stata infatti un’ampia diversificazione dei percorsi, in cui ciascuno ha se-

guito le proprie inclinazioni oppure ha deciso di mettersi alla prova in esperienze del tutto nuove, 

che potessero risultare davvero utili all’orientamento per il percorso da intraprendere dopo la 

scuola superiore. 

Numerosi studenti della classe parte hanno partecipato alle Giornate di Scuola Aperta, dedicate 

all’accoglienza di studenti e genitori interessati a frequentare il Liceo, e hanno svolto attività 

come tutor sia durante gli stage mattutini, sia successivamente nel corso del primo e secondo 

anno di liceo degli studenti nuovi iscritti. 

Sin dai primi anni del liceo, alcuni studenti hanno costituito un gruppo musicale, nel quale si al-

ternano sia agli strumenti che alle voci, diventando una realtà di aggregazione ulteriore e ani-

mando momenti significativi della vita dell’istituto; nell’ambito di questa attività hanno parteci-

pato a concorsi e a manifestazioni che sono espressione della cultura locale. Dallo scorso anno, 

alcuni degli studenti della VG sono impegnati nella realizzazione del giornale scolastico La Pri-

ma Parola, sia come redattori che come distributori; la pubblicazione è stata proseguita, solo in 

formato digitale, anche negli ultimi mesi, pur essendo le attività didattiche in presenza sospese. 

Questi ultimi tre mesi di percorso didattico sono stati affrontati con grande senso di responsabili-

tà e con la piena consapevolezza delle numerose difficoltà anche di tipo logistico: alcuni di loro 

vivono infatti in zone del territorio dove i collegamenti informatici sono ancora difficoltosi e 

hanno dovuto affrontare in modo autonomo, ma sempre efficace, le improvvise mancanze di 

connessione, la loro intermittenza, il disagio di dover “ricostruire” da soli quanto svolto durante 

l’attività on line. Tutti hanno cercato di trarre da questa esperienza il meglio che se ne poteva ri-

cavare, confrontandosi con largo anticipo con le difficoltà di uno studio in solitudine, dove il 

confronto con i docenti, e soprattutto con i compagni di classe, era sempre e solo mediato da 

schermi o da telefoni. Di fronte ad un percorso che potremmo definire brillante nella sua pro-

gressione, rammarica il timore che la conclusione di una strada iniziata, come sempre, con dubbi 

e incertezze, e costellata di grandi fatiche, non riesca a dare pieno risalto all’impegno che questo 

gruppo di studenti ha profuso nel corso degli anni, ciascuno con la propria personalità (riservata, 



ottimista, cauta, ironica, seria, leggera, riflessiva, attenta, profonda, gioiosa, melanconica, alle-

gra, aperta alle novità, cauta) e che nel suo insieme ha l’armonia di una bella orchestra. 

Tutti i docenti, che negli anni hanno avuto modo di insegnare a questi studenti, hanno condiviso 

un giudizio estremamente positivo su di essi: ogni proposta che è stata fatta (partecipazione a 

concorsi, olimpiadi, certificazioni di lingua straniera, attività di ampliamento dell’offerta forma-

tiva in ogni ambito disciplinare ed educativo) è stata sempre ben accolta e li ha visti partecipi, 

ognuno secondo i propri interessi, in modo entusiasta. Anche il gruppo che si è avvalso del-

l’I.R.C. si è impegnato nelle attività proposte dall’insegnante e che anche quest’anno li ha visti 

parte attiva nel Progetto Policoro con la 2H e nel progetto d’istituto “Il quotidiano in classe” (v. 

relazione finale della prof.ssa Luciana Micchi). 

Questo atteggiamento ha aiutato anche chi, tra loro, era più debole scolasticamente a rimanere 

coinvolto nel gruppo classe e ha permesso a tutti di progredire e crescere. Nei momenti in cui si è 

dovuto intervenire per richiamare qualcuno al rispetto delle regole che potevano essere state 

“dimenticate”, non abbiamo mai registrato atteggiamenti maleducati e abbiamo sempre riscontra-

to una disponibilità a riflettere sugli errori che potevano essere stati commessi e a riparare. Pro-

prio per questo motivo, per questo atteggiamento così propositivo, svolgere attività con questo 

gruppo di studenti è stato impegnativo, ma estremamente gratificante. 

❑ Didattica a distanza 

Dal 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese. Ogni docente ha sfruttato 

le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia informatica, passando ad una didattica onli-

ne. Ciò ha comportato una riduzione parziale dei contenuti programmati e l’impossibilità di uti-

lizzare alcune metodologie: non vi è stata più l’opportunità di assegnare lavori in gruppo o in 

coppie, né è stato possibile svolgere come prima lezioni partecipate. Inoltre ci siamo trovati ad 

affrontare, come docenti e come studenti, molteplici difficoltà anche pratiche: carenza di stru-

menti informatici (non tutti gli studenti avevano a disposizione un computer personale da utiliz-

zare, dovendolo condividere con fratelli o sorelle impegnati a loro volta nella didattica a distan-

za), problemi per alcune zone del territorio con la connessione internet veloce, con conseguenti 

limitazioni in merito a una interazione efficace, sia per quanto riguarda gli studenti, sia per quan-

to riguarda i docenti.  

Malgrado le difficoltà oggettive, ciascuno ha messo in campo la parte migliore di sé, sviluppando 

o potenziando un atteggiamento resiliente, efficace nel superare le difficoltà che improvvisamen-

te tutti ci siamo trovati ad affrontare. L’atteggiamento degli studenti è stato, come in precedenza, 



esemplare: la loro capacità di adattamento a stili, metodi, strumenti di insegnamento diversi si è 

confermata ancora una volta. Hanno svolto lezioni online attraverso la piattaforma dedicata di 

Google Suite for Education approntata dall’istituto, hanno acquisito e potenziato le loro compe-

tenze informatiche imparando ad utilizzare i nuovi strumenti, hanno integrato le spiegazioni orali 

tramite messaggi vocali, hanno prodotto documenti e utilizzato nuove strategie per reperire in-

formazioni e potenziare le loro abilità condividendo informazioni, anche in questa situazione 

anomala e improvvisa. 
❑ OBIETTIVI 
Il consiglio di classe ha messo in atto strategie mirate al raggiungimento degli obiettivi pro-

grammati attraverso il controllo dei comportamenti e del lavoro svolto dagli studenti, il coinvol-

gimento degli stessi, l’attenzione all’acquisizione di metodi adeguati e all’utilizzo di modelli ap-

propriati per maturare consapevolezza dei ruoli e autonomia di giudizio, nonché le competenze 

richieste al termine del percorso liceale. 

❑ OBIETTIVI TRASVERSALI 

Obiettivi programmati all’inizio a.s. Raggiungimento degli obiettivi program- 
mati

Rispettare gli altri e le loro opinioni ❑ pienamente raggiunto

Rispettare l’ambiente scolastico e il materiale 
didattico

❑ pienamente raggiunto

Partecipare attivamente all’iniziativa didattica ❑ pienamente raggiunto

Consolidare l’abitudine all’ordine, alla preci- 
sione, alla puntualità

❑ pienamente raggiunto

Consolidare la visione dell’attività didattica 
come momento di crescita culturale e civile

❑ pienamente raggiunto

Essere capaci di rapportarsi con i compagni 
all’interno del gruppo in modo responsabile

❑ pienamente raggiunto

Essere in grado di gestire autonomamente lo 
studio

❑ pienamente raggiunto

Partecipare con impegno e interesse alle in-
izia- tive proposte

❑ pienamente raggiunto

Raggiungere autonomia di giudizio e di scelta 
consapevole

❑ pienamente raggiunto



❑ OBIETTIVI COGNITIVI 

❑ METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Il Consiglio di classe ha utilizzato i metodi di insegnamento e gli strumenti didattici descritti in 

coerenza con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico, fino al 4 

marzo 2020. A partire da quel momento tutta l’attività didattica è passata attraverso l’utilizzo di 

Consolidare la capacità di ascolto e di con-
fron- to democratico delle opinioni

❑ pienamente raggiunto

Sviluppare l’impegno culturale anche attraver- 
so le attività extrascolastiche

❑ pienamente raggiunto

Raggiungere la consapevolezza delle proprie 
capacità e attitudini

❑ pienamente raggiunto

Obiettivi programmati all’inizio a.s. Raggiungimento degli obiettivi program- 
mati

Conoscere in modo adeguato vari contenuti 
disciplinari, per i quali si rimanda alla pro- 
grammazione dei singoli docenti

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Sviluppare la capacità di comprendere i mes 
saggi e di organizzare in modo logico e sis- 
tematico le informazioni

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Rielaborare, anche con apporti personali, le 
conoscenze acquisite

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Saper applicare le competenze acquisite nei 
diversi contesti disciplinari e multidiscipli-
nari

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Potenziare la competenza linguistica e co-
municativa attraverso l’acquisizione di un 
lessico più ricco e specifico nei vari contesti 
disciplinari

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Potenziare la capacità di analisi e di sin-
tesi

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Consolidare la metodologia peculiare delle 
discipline scientifiche, sia sperimentali, sia 
logico-deduttive

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe

Potenziare la capacità d’interpretazione criti-
ca e di collegamento

❑ raggiunto dalla quasi totalità della classe



strumenti informatici e/o di telecomunicazione, l’utilizzo di una piatta- forma dedicata per l’in-

vio di materiale, la realizzazione di incontri online in una didattica a distanza. 

❑ METODI DI INSEGNAMENTO 
❑ Lezione frontale 

❑ Lezione interattiva 

❑ Approfondimenti e chiarimenti sugli argomenti studiati attraverso discussioni 

❑ Relazioni individuali e di gruppo 

❑ Esercitazioni 

❑ Utilizzo delle nuove tecnologie al fine di favorire un apprendimento di tipo indut- tivo, la ri-

cerca di informazioni, la presentazioni di risultati. 

❑ Correzione delle prove di verifica con valore di feedback 

❑ Utilizzo di strumenti informatici (negli ultimi tre mesi per la realizzazione di una Didattica a 

Distanza), anche attraverso strumenti informatici come Moduli, video realizzati da insegnanti, 

lezioni online. 

❑ STRUMENTI DIDATTICI 
• Libri di testo in adozione 
• Materiali didattici 
• Libri scolastici 
• altri testi – dispense 
• mezzi audiovisivi 
• Fonti reperibili online 
• quotidiani e riviste 
• software specifico 
• computer, tablet, smartphone 

❑ Aule speciali 

Regolarmente Qualche 
volta

Laboratorio di informatica X

Laboratorio di lingue X

Laboratorio fisica X

Laboratorio di scienze naturali X

Palestra X

Biblioteca X



❑ VERIFICA 
Gli strumenti per la verifica utilizzati dal Consiglio di classe in coerenza con quelli individuati 

nel POF sono stati i seguenti: 
❑ interrogazioni 
❑ compiti scritti 
❑ relazioni 
❑ test 
❑ discussione libera durante le lezioni 
❑ comportamento nei lavori di gruppo 
❑ esperienze di laboratorio 
❑ utilizzo di piattaforme dedicate e degli strumenti in essa reperibili (Google GSuite, Modu-

li, Classroom) 
❑ Utilizzo di sistemi di messaggistica: Whatsapp, Skype, Google Meet nell’ulti- ma parte 

dell’a.s. 2019-2020 
❑ VALUTAZIONE 
Con riferimento alla situazione della classe, i criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livel-

li di conoscenza, competenza e capacità si sono basate sui seguenti elementi, come indicato nel 

POF: 

(a) livello delle conoscenze acquisite: loro comprensione, memorizzazione, approfondi-

mento, rielaborazione personale 

(b)esposizione in forma corretta e logica 

(c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno 

(d)capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per ampliare 

e arricchire, anche autonomamente, i contenuti 

(e) capacità di collegamento con altre informazioni acquisite precedentemente, all’interno 

o all’esterno della materia 

(f) originalità e sensibilità estetica. 

(g)capacità di posizioni personali adeguatamente argomentate 

La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente: 

❑ Valutazione condotta 
(a) frequenza 
(b) puntualità 
(c) rispetto delle norme comportamentali nella scuola (persone e cose) 



(d) rispetto delle norme comportamentali fuori scuola nel corso di attività didattiche (persone e cose) 
(e) collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 
(f) rispetto delle consegne dei docenti e degli impegni assunti 
(g) sanzioni disciplinari 

La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente 

❑ SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 
A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, non sono state svolte simulazio-
ni delle prove d’esame che in questo a.s. 2019-2020 verrà svolto solo nella sua parte orale.  

Vot
o

Indi-
catori

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Fre-
quenza

Puntual-
ità

Rispetto 
norme 
all’in-
terno

Rispetto 
norme 
nel cor-

so di 
attività 
esterne

Collab-
ora 

-zione e 
parteci-

pa 
-zione

Rispetto 
conseg-

ne e 
impegni 
assunti

Sanzio
ni disci-
plinari

10 Assidua Costante Scrupolo
so

Scrupolo
so

Attive 
e 

propos-
itiv e

Costant
e

Nes-
suna

9 Assidua Costante Scrupolo
so

Scrupolo
so

Attive Costant
e

Nes-
suna

8 Assidua Non 
sempre 
costant
e

Abbas-
tanza 
attento

Abbas-
tanza 
attento

Re-
cettive

Abbas-
tanza 
costant
e

Nes-
suna

7

Non as-
sidua in 
alcuni 

momenti 
a.s.

Non 
sempre 
costante 
in alcuni 
momenti 

a.s.

Non 
sempre 
attento

Non 
sempre 
attento

Re-
cettive

Non 
sempre 
costant
e

Nessuna

6 Poc
o 
as-
sidua

Non 
sempre 
costant
e

Poco at-
tento

Poco atten-
to

Scarse 
con 
distur-
bo

In-
costante

5 Non as-
sidua

Non 
costa
nte

Disatten-
to

Disattento Scarse 
con 
distur-
bo

In-
costante

4 Scarsa o 
nulla

Scarsa o 
nulla

Scar-
so o 
nul-
lo

Scarso o 
nullo

Scars
e o 
null
e

Scar-
so o 
nul-
lo

1-3 Nulla Nulla Nullo Nullo Nulle Nullo



❑ ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE valide ai fini dell’attribuzione del 
credito 

N. NOMINATIVO ME
DIA

CREDITO FORMATI-
VO 

A1 A2 A3 A4

MERITI SCOLASTICI 

B B B B B B 1 
2 3 4 5 6

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
a.s.2018/2019

1 Alù Emiliano X X X X

2 Bacherotti Nicolò X

3

Baicu  

Estera Stefania
X X

4 Coluccini Matilde X X X X X

5 Di Simo Alessia X

6 Domenici Roberto X X X

7 Etna Paolo X X X X

8 Ferraro Raoul X

9 Gabrielli Michele X

10 Ganovelli Arianna X X X

11 Gori Paola X X

12
Madonna Gian- 
marco X X

13
M a z z u c c h i 
Francesca X X X

14 Menchini Lorenzo X X

15 Pelliccia Federico X X X X

16
R o d r i g u e z 
Francesco Miguel X

17 Silvestro Irene X X X X X

18

Testa  

Rosaria Ayobami
X X

19 Vargas Mattia X X X X



❑ ATTIVITA’ P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento - ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

SI RIMANDA AL DOCUMENTO ALLEGATO CON IL RIEPILOGO E LE SPECIFICHE PER OGNI 

STUDENTE 

Viareggio, 30 maggio 2020     Il Dirigente Scolastico

Il consiglio di classe Firma

Stefano Brugioni

Giacomo Contiero

Cristiana Corona

Adriana Di Sevo

Miriam Galvani

Alberto Magnolfi

Luciana Micchi

Maria Perrino

Dalila Sirianni



❑ SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO. 
1. Argomento concordato nelle discipline di indirizzo per lo svolgimento della prima 

parte del colloquio d’esame: il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Istituto ha 

individuato 6 macroargomenti (o temi) ognuno sviluppato in 8 punti. Ogni can-

didato dovrà scegliere per ogni area tematica un quesito. I 6 quesiti  da lui scelti 

dovranno essere  riconsegnati assieme al loro  svolgimento  entro il 13 Giugno 

2020 secondo le modalità indicate dal decreto e , contestualmente, il candidato 

dovrà specificare quale quesito sceglie per avviare il colloquio d’esame. Al mo-

mento dell'esame il candidato inizierà il proprio orale  con l'esposizione di uno dei  

6 quesiti da lui scelti. I commissari potranno poi fare domande collegate, prenden-

do spunto dai restanti 5 quesiti scelti dal candidato. Questo documento è stato re-

cepito dai Consigli di classe ed è tra gli allegati al presente documento.  

2. Elenco testi di lingua e letteratura italiana per lo svolgimento della seconda parte 

del colloquio d’esame: il Consiglio di Classe della 5G, su proposta del docente di 

Lingua e Letteratura italiana, rimanda al programma depositato dal docente che 

farà fede per lo svolgimento della seconda parte dell’Esame di Stato. 

3. Per quanto riguarda lo svolgimento della terza parte del colloquio d’esame, la 

Commissione individuerà argomenti attraverso i quali il candidato potrà dimostrare 

le proprie capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline, in particolare 

quelle che non sono state oggetto di trattazione nella prima e seconda parte.  

4. Il candidato illustrerà brevemente il proprio percorso di P.C.T.O. (ex Alternanza 

Scuola-Lavoro) soffermandosi in particolare sull’esperienza che ha ritenuto più 

significativa, anche attraverso il supporto di strumenti informatici. 

5. Il candidato rifletterà su una delle tematiche affrontate nel percorso di Cittadinanza 

e Costituzione. 
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==============Tema n. 1 (Calcolo differenziale) ============== 

Argomento 1 

Trova l’equazione della retta tangente e della retta normale alla curva di equazione parametrica  

{
𝒙(𝒕) = 𝒂 𝒄𝒐𝒔(𝒕)

𝒚(𝒕) = 𝒃 𝒔𝒊𝒏(𝒕)
;   nel punto M(x1,y1) per il quale 𝒕 = 𝝅/4. 

Argomento 2 

Data la funzione 𝑓(𝑥) = {
𝑘𝑒𝑥−1 𝑥 < 1

𝑘(𝑥2 − 𝑥) + 𝑘 𝑥 ≥ 1
 

a. Dimostra che è continua e derivabile ∀𝑥 ∈ 𝑅 

b. Trova il valore di k in modo che la tangente al grafico della funzione nel suo punto di  

ascissa 1 abbia coefficiente angolare uguale a -1 

c. Applica il teorema di Lagrange all’intervallo [0,2] nelle ipotesi del punto b. 

Argomento 3 

Determina i massimi e i minimi della funzione  

𝑦 = 2𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(2𝑥) 

Argomento 4 

Sia 𝑓: [−
1

2
;  

1

2
] → ℝ una funzione soddisfacente in tale intervallo le disuguaglianze: 

ln(1 + 𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑒𝑥 − 1 

Stabilisci se f è continua e derivabile nell’origine. 

Argomento 5 

Introduci i concetti di concavità e di convessità di un insieme e di una curva. Spiega cosa si intende 

per punto di flesso di una funzione, quanti tipi di flesso esistono, come sia possibile classificare i 

flessi attraverso il calcolo differenziale. 

Ricava e classifica i punti di flesso della funzione: 𝑓(𝑥) =
(𝑥+1)2

𝑒𝑥    

Argomento 6 

Dimostra con l’uso delle derivate che la tangente a una circonferenza è perpendicolare al raggio nel 

punto di tangenza 

Argomento 7 

Determina per quali valori di k la funzione definita a tratti: 𝑓(𝑥) = {
 𝑘(𝑥2 − 1);    𝑥 < 1
ln(𝑥)        ;    𝑥 ≥ 1

 

soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [0 ; 𝑒]  e determina i punti che ne verificano la tesi. 

Determina l’equazione delle tangenti alla curva nei punti individuati e traccia, infine, il grafico della funzione. 
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Argomento 8 

Aldo si tuffa da una piattaforma alta 5 m sopra la superficie del mare. Considera un riferimento Oxy 

preso tale che l’asse x rappresenti il livello del mare e il punto di partenza del tuffo abbia coordinate 
(0,5).  

In tale riferimento i suoi tuffi possono essere descritti dalla famiglia di parabole: 

𝑦 = −
1+𝑚2

10
𝑥2 + 𝑚𝑥 + 5     con    𝑚 ∈ 𝑅  

 
a) Ricava in funzione di m la tangente dell’angolo  α  (0< α <2) che le braccia di Aldo formano 

con la verticale nel punto di ingresso in acqua e dimostra che   0 < tan 𝛼 ≤
√2

2
 

b) Determina il valore positivo di m per il quale α =30° e calcola la distanza tra l’origine del 

sistema di riferimento e il punto di ingresso in acqua per questo valore di m. 
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==============Tema n. 2 (Calcolo integrale) ============== 

Argomento 1 

Calcola l’integrale  ∫
𝑑𝑥

√(𝑥−2)23

3

0
  ,  se convergente. 

Argomento 2 

La curva riportata in figura è il grafico di una funzione 𝑓(𝑥), definita 

nell'intervallo [−1; 6], derivabile e con derivata seconda continua. 

a. Dimostra che tra due punti stazionari di 𝑓(𝑥) c'è almeno uno 

zero della sua derivata seconda.  

Stabilisci inoltre qual è il minimo numero di flessi di 𝑓(𝑥). 

b. Data la funzione integrale :  𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

0
, calcola 𝐹(−1), 

𝐹(3) e 𝐹(6), sapendo che  

le aree 𝐴1, 𝐴2 e 𝐴3 valgono rispettivamente  
5

4
 , 

27

4
 e 

27

2
 . 

c. Calcola il limite: lim
𝑥→3

27+4𝐹(𝑥)

𝑥2−𝑥−6
 

Argomento 3 

Sia f(x): ℝ → ℝ la funzione continua rappresentata in figura 

(asintotica all’asse x per x →  −∞) e sia  

Fa(x) = ∫ f(t)dt
x

a

 

Determina per quali valori di a ∈ ℝ si ha F(0) > 0. 

Stabilisci inoltre se, al variare di a, Fa(x) ammette massimi o 

minimi. 

Argomento 4 

Mostra come sia possibile usare il concetto di integrale per ricavare il volume di un solido generato 

dalla rotazione completa di un grafico di funzione attorno all’asse x.      

Ricava il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse y 

a) della circonferenza di centro l’origine e raggio r 

b) della retta che interseca l’asse x nel punto A = (h ; 0) e l’asse y nel punto B = (0 ; r) 

Commenta i risultati ottenuti. 

Argomento 5 

Sia f una funzione continua nell’intervallo [-1,1], tale che 𝑓(𝑥) + 𝑓(−𝑥) = 𝑥6  per ogni 𝑥 ∈ [−1 , +1].  

a) Stabilisci se le informazioni date sono sufficienti per calcolare ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+1

−1
 

b) in caso affermativo, calcola il valore di tale integrale 
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Argomento 6 

Calcola l’area della regione finita di piano delimitata dalla curva di equazione 𝑦 = (cos 𝑥)2 e dalle 

rette di equazione 𝑥 = 𝜋/4  e  𝑦 =  −2𝑥 + 1 . 

Argomento 7 

Una funzione f(x) è tale che: 
a) f ’’(x)=cos(2x) 

b) La tangente al grafico di f nel punto di ascissa x = /4 è orizzontale 

c) Il grafico di f(x) passa per l’origine 
Determina l’espressione analitica di f(x) 

 

Argomento 8 

Calcola l’area S compresa fra le due curve 𝑦 = 2 − 𝑥2  e  𝑦3 = 𝑥2 
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==============Tema n. 3 (Elementi di matematica/fisica) ============== 

Argomento 1 

La compressione di una molla è proporzionale alla forza applicata F. Usando gli integrali calcola il 

lavoro compiuto dalla forza F se la molla viene compressa di 5 cm e se per comprimerla di 1 cm 

occorre applicare una forza di 9.81 N. 

Argomento 2 

Studia e fai un grafico della funzione 𝑞(𝑡) = 4𝑡𝑒−
𝑡

2.  

Supponendo che la funzione rappresenti per 𝑡 ≥ 0 , la carica elettrica (misurata in Coulomb) che 

attraversa all’istante di tempo t la sezione di un certo conduttore: 

a. esprimi l’intensità di corrente 𝑖(𝑡) che fluisce nel conduttore all’istante 𝑡 

b. determina il valore massimo e il valore minimo di tale corrente  

c. Supponendo che la resistenza del conduttore sia 𝑅 = 3Ω,  

determina l’energia dissipata per effetto Joule nei primi 10 secondi. 

Argomento 3 

Una carica positiva di 5 C è distribuita uniformemente su un segmento di estremi AB lungo 2 m.  

Trova il potenziale elettrostatico generato dalla distribuzione di carica nel punto P posto sull’asse del 

segmento AB e distante 1 m dal segmento stesso. 

 

Argomento 4 

Discuti al variare del parametro a le soluzioni dell’equazione 

differenziale y''- ay' + 9y = 2cosx 

Mostra l’analogia con l’equazione che permette di ricavare l’andamento 

nel tempo della corrente che scorre circuito RLC con: 

R=350Ω   L=4.30mH   C=120nF   

V(t)=V°cosωt      V°=15.0V  ω=2000π rad/s 

Argomento 5 

Un pendolo di massa m = 0,5kg sta compiendo piccole oscillazioni, cosicché l’arco descritto dal peso 
può essere approssimato da un tratto rettilineo di ascissa x(t).  

Il corpo è soggetto alla forza elastica Fe = - 2mx e alla forza di attrito dell’aria Fa=-x’.  

 Determina la legge che descrive la posizione x(t) della massa del pendolo in un riferimento 

in cui  x = 0 è la posizione di equilibrio e sapendo che al tempo t = 0 sono verificate le 

seguenti condizioni: x(0) = 10-1m  ;  x’(0) = 0 m/s 
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Argomento 6 

Una spira quadrata di lato L, massa M si muove su un piano orizzontale in assenza di attrito con 

velocità iniziale 𝑣0. All’istante t = 0 entra in una zona ove è presente un campo magnetico uniforme 

B perpendicolare al piano della spira.  
La spira metallica presenta una resistenza elettrica R.  

1. Determina l’andamento della velocità della spira in funzione del tempo durante la fase di 

ingresso nella zona dove è presente il campo magnetico. 

2. Quanto dura la fase di ingresso della spira nella zona ove è presente il campo magnetico? 

 

Argomento 7 

La figura mostra un filo percorso da corrente e una spira conduttrice 

di forma quadrata di resistenza R e lato L posta sullo stesso piano del 

filo a distanza variabile h.  

Determina l’equazione della funzione di h che esprime il flusso del 

campo magnetico attraverso il circuito e verifica che se il circuito si 

allontana dal filo sul piano di figura con velocità costante, nel circuito 

si induce una corrente la cui intensità si annulla con il passare del 

tempo (trascura tutti i fenomeni di autoinduzione).  

Argomento 8 

Un corpo si muove lungo l’asse x sotto l’azione di un sistema di forze; la legge oraria del suo centro 

di massa G è  𝑥(𝑡) = 8(𝑒−𝑡 − 𝑒−2𝑡)   per t>0 
a) traccia il grafico di x(t) in un opportuno sistema di riferimento 
b) scrivi l’espressione della velocità v(t) di G in funzione del tempo e calcola la velocità media 

nell’intervallo [0; ln2]. Esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità 

media? Giustifica la risposta. In caso di risposta affermativa determinalo. 

c) Determina gli intervalli di tempo in cui il corpo si allontana o si avvicina all’origine del 
riferimento 

d) Dal grafico di x(t) ricava tutte le informazioni possibili sulla descrizione del moto del 

baricentro. 
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==============Tema n. 4 (Elettromagnetismo) ============== 

Argomento 1 

Spiega il fenomeno dell’autoinduzione in elettromagnetismo. Scrivi e dimostra la formula del 

coefficiente di autoinduzione di un solenoide di N spire, lunghezza L e sezione di area A. 

Argomento 2 

Un condensatore ha le armature costituite da piastre piane parallele di forma circolare e raggio 

r=4,00cm distanti fra loro 0,500cm. Alle piastre è applicata una differenza di potenziale variabile 

V=40,0cos(160t) dove t rappresenta il tempo espresso in secondi (naturalmente...). 

a) Scrivi l'espressione del campo elettrico in funzione del tempo t 

b) Calcola il campo magnetico ad una distanza di 8,00cm dal centro del condensatore 

all'istante t1=4,25 10-3s e all'istante t2=6,25 10-3s. Indicane in qualche modo anche la 

direzione e il verso. 

Argomento 3 

Un laser emette un'onda elettromagnetica in un fascio collimato per il quale il valore massimo del 
campo elettrico è E=1100 V/m. 

a) Determina il valore massimo del campo magnetico 

b) Calcola l'intensità di radiazione dell'onda emessa dal laser 

c) Determina la quantità di energia assorbita in un secondo da un 1,00mm2 di superficie su 

cui la radiazione incide con un angolo di 370, nell'ipotesi che l'energia riflessa sia nulla 

Argomento 4 

Una spira conduttrice di forma quadrata di lato L, si 

muove di moto rettilineo uniforme  

con velocità �⃗� , diretta nel verso positivo dell’asse 𝑥, 

su cui giace una diagonale del  

quadrato (vedi figura).  

All’istante 𝑡 = 0  il vertice della spira si trova in 𝑥 =

0  e entra in una regione dove è presente  

un campo magnetico uniforme e costante �⃗⃗� 

,ortogonale e uscente rispetto al piano della spira. 

a. Esprimi la f.e.m. presente nella spira in funzione del tempo, durante la fase di  

ingresso 

b. Motiva, in base alla legge di Lenz il verso di percorrenza della corrente  

all’interno della spira. 

 

Argomento 5 

Un’onda radio sferica viene emessa con una potenza di 235 W da una trasmittente omnidirezionale 

(assumi che la trasmittente sia puntiforme). Una finestra quadrata di lato 60 cm si trova a una 

distanza di 26.5 m dalla trasmittente. Trova l’energia che attraversa la finestra in un tempo di 73.3 s, 

nell’ipotesi che la superficie della finestra giaccia in un piano perpendicolare alla direzione di 

propagazione dell’onda (approssima il fronte d’onda nella zona della finestra come un fronte d’onda 

piano). 



Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” 

Argomenti di inizio colloquio prima fase esame di stato 2019-2020 

 
 

Argomento 6 

La legge di Faraday-Neumann analizza gli effetti della variazione del flusso di un campo magnetico 

concatenato con un circuito elettrico. 

a) esponi la legge per variazioni finite e mostrare cosa accade quando l’intervallo di tempo 

diventa infinitamente piccolo 

Un circuito elettrico ha forma rettangolare: l’altezza è lunga 25.0 cm, la base cresce con legge: 

𝐿(𝑡) = 𝐿0 + 𝑎𝑡 , dove L0=5.00 cm  a=1,40 cm/s 

Il circuito è attraversato da un campo magnetico perpendicolare al circuito stesso e diretto verso 

l’alto, la cui intensità varia con legge:  𝐵(𝑡)  =  𝐵0 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡   con  B0 = 2.50 T ,  ω = 180 rad/s.   Il 

circuito contiene solo una resistenza  R = 1.40 K Ω. 

b) Ricava la legge che descrive l’andamento della corrente nel tempo 

Argomento 7 

Una nave spaziale di massa pari a 5.104 kg posta ad una distanza D dal Sole, si sta allontanando da 

esso secondo una direzione radiale. La nave monta una “vela” metallizzata sulla quale la radiazione 

solare produce un impulso. Sapendo che la potenza irraggiata dal Sole in tutte le direzioni vale  

P = 3,6.1026 Watt, determinare l’area della “vela” che consente di ottenere una forza impulsiva pari 

alla forza di attrazione gravitazionale subita dalla nave ad opera del Sole (supporre che la radiazione 

incidente sulla vela si rifletta totalmente - cioè “elasticamente” - su di essa). 

Argomento 8 

Un condensatore piano ha armature quadrate di 1,0m di lato. Tale condensatore viene caricato 

tramite un generatore di corrente  da 2,0A.  

Determina: 

a) la corrente di spostamento nella regione tra le armature 

b) il valore di 
dE

dt
 in tale regione 

c) La circuitazione di B⃗⃗⃗ lungo una linea di forma quadrata, di 

lato 0,5m, concentrica al quadrato delle piastre e avente i lati 

paralleli a quelli di tale quadrato, come in figura. 
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==============Tema n. 5 (Relatività ristretta) ============== 

Argomento 1 

L’energia di riposo di un elettrone vale approssimativamente 0.511 MeV.  

a) Usando questa informazione trova la massa dell’elettrone in kg. 

b) Se la sua energia cinetica vale K=0.8 MeV, quanto vale la sua energia totale E?  

c) Quanto vale il modulo della sua quantità di moto?  

d) Quanto vale la sua velocità? 

 

Argomento 2 

Un pione neutro 𝜋0 ha una massa di 135,0 Mev/c2. Questa particella può essere prodotta durante la 

reazione 𝑝 + 𝑝  𝑝 + 𝑝 + 𝜋0 . Durante un esperimento protoni a riposo vengono bombardati con 

protoni di energia cinetica KLab che deve essere sufficientemente grande da permettere la conversione 

di una quantità di energia cinetica nell'energia a riposo della particella in questione. Nel sistema del 

laboratorio non tutta l'energia cinetica totale può essere convertita nell'energia a riposo perché si deve 

conservare la quantità di moto; questo (cioè che tutta l'energia cinetica possa essere convertita 

nell'energia a riposo) invece può avvenire nel sistema di riferimento del centro di massa ossia in quello 

in cui la quantità di moto totale del sistema dei due protoni iniziali vale zero ed essi si muovono l'uno 

verso l'altro con velocità uguali e opposte. 

a) Trova in questo secondo sistema qual è la velocità minima dei due protoni per cui si verifica 

la reazione precedente 

b) Effettua ora una trasformazione nel sistema del laboratorio in cui uno dei due protoni è fermo 

e trovare la velocità u' dell'altro protone e poi l'energia di soglia del secondo protone per cui 

avviene la reazione 

Argomento 3 

 Due eventi A e B sono simultanei per un osservatore O di un sistema inerziale e si trovano a distanza 

di 10,0m. Nella direzione e nel verso che va da B a A viaggia un altro osservatore O' che si muove 

rispetto al primo sistema a velocità di 0,750c.  

a) I due eventi sono ancora contemporanei? Dare una spiegazione convincente della risposta 

basandosi sulla relatività.  

b) Eventualmente, quale dei due avviene prima e perché?  

c) Esiste la possibilità che per un terzo sistema la situazione si inverta rispetto al caso b) e in 

quali condizioni? 

 

Argomento 4 

Un fascio di mesoni K+ (instabili) che si muove alla velocità v = 0.868c, passa attraverso due 

contatori posti in un laboratorio, a 9 metri tra loro. Mentre attraversano i contatori, le particelle 

subiscono una perdita di velocità e di energia trascurabile, ma provocano un impulso elettrico che 
può essere rivelato. Il primo contatore registra 1000 impulsi (cioè il passaggio di 1000 particelle); il 

secondo ne registra 250 (250 particelle in transito). Questa diminuzione è dovuta quasi interamente 

al decadimento in volo dei mesoni. 
a) Determina il tempo di dimezzamento dei K+ nel sistema di riferimento in cui essi sono in 

quiete. 

b) Quale sarà la distanza misurata dai mesoni tra i due contatori? 
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Argomento 5 

Una navicella spaziale A di lunghezza propria 350m ha una velocità di 0,6c rispetto a un certo 

sistema di riferimento S, diretta parallelamente all’asse x come in figura.  

Un piccolo meteorite M, in viaggio rispetto allo stesso 

sistema con velocità 0,8c, incrocia la navicella in verso 

opposto.  

Calcola:  

a) la velocità di M misurata da un osservatore su A;  

b) quanto tempo impiega il meteorite a passare oltre 

la navicella (cioè per quanto tempo la navicella e 

il meteorite restano affiancati) per un osservatore 

su A e per un osservatore su S. 

Argomento 6 

Definisci il concetto di lunghezza propria di un segmento.      

Giustifica la relatività della lunghezza secondo la direzione del moto 

attraverso un esempio che ne chiarisca i punti fondamentali. 

Un triangolo rettangolo isoscele ha per base l’ipotenusa. Specifica 

lungo quale direzione deve muoversi e con quale velocità    

a) se vuole diventare un triangolo equilatero 

b) se vuole che l’area dimezzi il proprio valore 

 

Argomento 7 

Un osservatore da terra segue un razzo che effettua una corsa rettilinea di100𝑚, muovendosi a  

velocità costante pari a 
3

5
𝑐. 

a) Per l'osservatore a terra, quanto dura la gara? 

b) Da un orologio posto sul razzo, quanto dura la gara? 

c) Il razzo, durante la gara, vede la bandierina d'arrivo venirgli incontro a velocità 
3

5
𝑐 e  

pertanto quale spazio ha percorso tale bandierina?    

d) Dai risultati ottenuti noti niente di strano? Come puoi risolvere la questione? 

Argomento 8 

In un certo sistema di riferimento S’ due eventi si verificano simultaneamente sull’asse x’ a distanza di 

25 km. Si consideri un altro sistema di riferimento S, tale che all’istante t = 0 i due sistemi coincidano e 

il moto di S’ rispetto ad S sia puramente traslatorio con v = 0.850c in direzione e verso delle x positive e 

in modo che ad ogni istante gli assi dei sistemi siano paralleli.  

a) Determina l’intervallo di tempo che intercorre tra i due eventi nel sistema S 

b) Inquadra il concetto di simultaneità nell’ambito della teoria della relatività 
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==============Tema n. 6 (Fisica quantistica) ============== 

Argomento 1 

E’ vero che in un atomo di Elio ionizzato una volta i livelli energetici dell’elettrone sono quantizzati 

secondo la formula 
𝑛2ℎ2

8𝜋2𝑘𝑒2𝑚
 dove n =1,2,3..., h è la costante di Planck, k è la costante elettrostatica, 

e ed m sono la carica e la massa dell’elettrone rispettivamente? Se si dimostralo, altrimenti scrivi la 

formula corretta. 

Argomento 2 

Scrivi e dimostra la formula della diffusione Compton  (ϑ) −  =
ℎ

𝑚𝑐
(1 − cos ϑ) 

dove  è la lunghezza d’onda del fotone incidente, h è la costante di Planck,  m è la massa 

dell’elettrone, ϑ è l’angolo di diffusione del fotone, c è la velocità della luce nel vuoto. 

Argomento 3 

Un fotone di lunghezza d'onda λ=6,00pm collide frontalmente con un elettrone e il fotone viene 

diffuso in verso opposto a quello del fotone incidente. L'elettrone può essere considerato a riposo. 

a) Di quanto è variata la lunghezza d'onda e quanto vale la lunghezza d'onda del fotone 

diffuso 

b) Qual è l'energia cinetica dell'elettrone che rincula? 

c) Qual è la lunghezza d'onda se il fotone viene invece diffuso a 900? In che direzione si 

muove in questo caso l'elettrone e con quale energia cinetica? 

d) Giustifica teoricamente l'assunzione che l'elettrone possa essere considerato a riposo 

Naturalmente giustificare opportunamente tutte le risposte. 

 

Argomento 4 

Quando il catodo dell'esperimento dell'effetto fotoelettrico viene illuminato con fotoni di lunghezza 

d'onda λ l'energia massima degli elettroni emessi è di 1,20eV. Se viene usata una lunghezza d'onda 

λ'=0,800λ l'energia massima degli elettroni emessi è di 1,760eV.  

a) Determinare l'energia di estrazione e il valore di λ 

b) Determinare il potenziale per cui la corrente si annulla nel primo e nel secondo caso 

c) Determinare la λ0 al di sopra della quale l'effetto non avviene a prescindere dall'intensità 

dell'onda e giustificare i motivi per i quali tale emissione è impossibile 

Argomento 5 

A parità di angolo di diffusione, l’effetto Compton sottrae più energia in percentuale a fotoni di  

lunghezza d’onda elevata oppure a fotoni di lunghezza d’onda piccola? 

a) Determina l’espressione della variazione percentuale di energia per un generico fotone  

di lunghezza d’onda 𝜆 

b) Rispondi al quesito sostituendo nell’espressione trovata i valori di: 𝜆1 = 1,0 𝑛𝑚  e 

𝜆2 = 0,1𝑛𝑚, che siano diffusi perpendicolarmente rispetto alla direzione di incidenza. 
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Argomento 6 

Esponi l’evoluzione del modello atomico: da Rutherford a Bohr. Evidenzia: pregi e limiti del modello 

di Rutherford; mostra l’ingresso della meccanica quantistica nel modello planetario di Bohr; come si 

giunge a definire le orbite permesse all’elettrone e i valori dei livelli energetici dell’atomo di idrogeno? 

Considera un atomo di idrogeno secondo Bohr: 

a) ricava l’energia dei primi tre livelli energetici 
b) cosa accade se un elettrone compie la transizione dal terzo livello energetico al livello 

fondamentale? 

c) mostra la convergenza fra il risultato analitico ricavato da Bohr e quello empirico proposto da 

Balmer circa trent’anni prima 

 

Argomento 7 

L’elettrodo di un fotorivelatore viene irraggiato da una luce azzurra di lunghezza d’onda pari a  

450 nm. La ddp necessaria per arrestare la conseguente emissione di elettroni risulta pari a 0.51 Volt. 
a) Gli elettroni emessi possono essere trattati con le formule classiche oppure occorre ricorrere 

a quelle relativistiche? 

b) Quanto vale, in frequenza, la soglia fotoelettrica per l’elettrodo in questione? 

c) Quanto vale il potenziale di buca? 

 

Argomento 8 

In meccanica relativistica, analizza l’urto tra un fotone e un elettrone libero la cui velocità iniziale può 

essere considerata trascurabile. Dimostra che è impossibile che il fotone comunichi tutta la sua energia 

all’elettrone libero. 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 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. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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