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CARISSIMI RAGAZZI, 

 

ci stiamo preparando, al termine dell’ennesimo strano anno scolastico, all’esame finale della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e, in questo fascicoletto redatto appositamente per voi, 

troverete moltissime informazioni utili. Vi consigliamo di leggerle e rileggerle, e di predisporre una 

carpetta che contenga il seguente fascicolo da portare sempre con voi, così potrete apportare 

tutte le indicazioni che i docenti vi suggeriranno in questo ultimo periodo di scuola. 

Vi chiediamo di organizzare il vostro tempo in modo che sia lasciato un ampio spazio alla 

riflessione sui contenuti didattici e alla loro rielaborazione.  

La PRIMA CONDIZIONEper affrontare nel modo migliore un esame è CONOSCERE BENEil tipo di prova che 

dobbiamo sostenere e PREPARARSI. 

Come sapete, vi aspettano due prove scritte(italiano e matematica) e una prova oraleche dovrà 

accertare in modo particolare il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese 

e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento 

dell’educazione civica. 

 

A fine maggio abbiamo calendarizzato una simulazione che comprende le due prove scritte e una 

orale, proprio per farvi capire come funzioneranno le prove vere e proprie e come dovrete gestire 

al meglio il vostro tempo. Curate bene la vostra preparazione in vista proprio anche di queste. 

 

Italiano Lunedì 23 maggio ore 9-13 

Matematica Martedì 24 maggio ore 9-12 

Orale Martedì 24 maggio 
ore 14.00-15.30 IIIB 

ore 15.45-17.15 IIIA 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

SezioneA 

 

 

PRESIDENTE: prof.ssa Venturelli Laura, Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

N. DOCENTI DISCIPLINA 

1.  Prof.ssa Bagnara Benedetta Musica 

2.  Prof.  Bettoli Marco Tecnologia 

3.  Prof.ssa Bucchi Laura Educazione Fisica 

4.  Prof.ssa Cortesi Sonia Matematica e Scienze 

5.  Prof.ssa Emiliani Elena Inglese 

6.  Prof.ssa Galamini Sara Arte e Immagine 

7.  Prof.ssa Gentilini Sr. Marinella Religione 

8.  Prof.ssa Melandri Silvia Francese 

9.  Prof.ssa Venturelli Laura Italiano, Storia e Geografia 
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PROVA ORALE: IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

I colloqui si svolgeranno dal 14 giugno al 24 

giugno, attraverso un calendario che verrà 

comunicato ai primi di giugno, dopo aver 

sorteggiato classe e lettera il 9 Giugno durante 

la riunione preliminare. 

Ogni alunno si deve presentare a scuola all’ora 

indicata sul foglio delle convocazioni ufficiali che 

verrà esposto nella bacheca dedicata all’esame 

e inviato via mail.  

 

Il giorno del colloquio è utile che sia portato il materiale richiesto dagli insegnanti: quaderni, 

ricerche, elaborati, ecc. (vedi ogni singolo programma). La prova orale prenderà avvio dalla 

discussione sull’elaborato da voi preparato in PowerPoint. Gli insegnanti potranno inserirsi nella 

discussione, proponendo degli spunti per verificare il grado di preparazione e padronanza nelle 

varie discipline scolastiche. 

Si procederà poi all’interrogazione specifica per ogni disciplina. 

SCADENZE:  

- il file Power Point dovrà essere consegnato nell’apposita cartella su Classroom entro il 30 

Maggio. 
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VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

Il Consiglio di Classe attribuirà agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, 

anche inferiori a 6/10. Tale voto è il risultato della media di primo e secondo quadrimestre della 

prima e della seconda, insieme alla media del primo e secondo quadrimestre della terza. Il voto di 

ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

La scheda di valutazione del II quadrimestre verrà pubblicata online il 7 giugno. 

 

 

VOTO FINALE 
 

Il voto finale dell’esame di Stato si ottiene calcolando la media tra il voto di ammissione e la media 

dei voto delle due prove scritte e del colloquio.  
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INIZIATIVE PARTICOLARI PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME 

 

1. Prova interdisciplinare 

2. Creazione di una classe dedicata all’esame su Classroom, che verrà utilizzata come canale 

di comunicazione diretto con gli alunni e per la consegna del materiale d’esame 

3. Colloqui con i docenti per la preparazione dell’elaborato 

4. Simulazione delle prove scritte (si faranno tutte le prove scritte con le stesse modalità e 

tempistiche dell’Esame) e della prova orale 

5. Ripasso generale di alcune materie con i docenti 

6. Disponibilità gratuita di doposcuola in date e orari da stabilirsi 
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PROGRAMMI SVOLTI E INDICAZIONI DI LAVORO 

 

EDUCAZIONE CIVICA  
 
RELIGIONE 

Percorso del progetto INTERDISCIPLINARE “Valori…per dare un 

senso al futuro” a partire dalla riflessione sul significato di valori 

in generale, il significato di scala di valori e un esercizio personale 

su come costruirne una, come valutarla e come fare in modo che 

la mia scala di valori ideale possa diventare anche reale attraverso un "esame di coscienza" e la 

realizzazione di propositi di miglioramento.  

È stato affrontato anche l'argomento del valore dell'amore nei tre significati greci di filìa, 

eros e agape. 

Al di fuori dell'interdisciplinare ma in continuità con esso, abbiamo parlato di libertà e libertinaggio 

e affrontato il tema delle dipendenze in particolare quelle da droga, alcool, giochi d'azzardo, 

tecnologia, medicinali, sesso e fumo. 

È stato trattato anche l’argomento del senso della vita, in particolare dal momento del suo inizio; 

in questa linea si è parlato dell’aborto attraverso soprattutto di diverse testimonianze che hanno 

risaltato la bellezza della vita e il suo rispetto in ogni sua forma.  

 

STORIA 

1. Il giorno della Memoria (27 gennaio)   PPT INTERDISCIPLINARE 

2. Il giorno del Ricordo (10 febbraio) PPT INTERDISCIPLINARE 

3. Il Giorno del Ricordo delle vittime della Mafia ( 21 marzo) PPT INTERDISCIPLINARE 

 

GEOGRAFIA  

Agenda 2030 

Il MIO OBBIETTIVO DI AGENDA 2030  

SCIENZE 

E’stata affrontata l’educazione all’affettività e alla sessualità  all’interno del percorso 

interdisciplinare “Valori…per dare un senso al futuro” 

L’obiettivo primario è stato quello di aiutare i ragazzi ad  accettare e valorizzare i cambiamenti 

tipici dell’età adolescenziale partendo dalla conoscenza dell’anatomia e della fisiologia maschile e 

femminile in modo tale da sviluppare atteggiamenti di rispetto nei confronti di sè e dell’altro. 
 

-Visione del film “Juno” e compilazione di un questionario con riflessione su se stessi e su alcune 

tematiche affrontate nel film (aborto, famiglia, adozione) 
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INGLESE 

I contenuti di Educazione Civica (affrontati in maniera esclusiva all'interno del percorso 

Interdisciplinare “Valori…per dare un senso al futuro” ) costituiscono il cuore del percorso di 

Cultura a livello curricolare.  

Il seguente macro-argomento è declinato nel dettaglio nella sezione di Inglese del vademecum: 
 

- La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo: studio di articoli scelti e relativi “testimoni” 

 

FRANCESE 

Percorso interdisciplinare: “Valori…per dare un senso al futuro” (l’argomento è spiegato nel 

dettaglio nella sezione di Francese del vademecum): 

- I valori della Repubblica Francese e la devise de la France 

- Il valore dell'amicizia: Le Petit Prince et le renard (capitolo XXI) 

 

- Le Parlement Européen (pag. 204 e 205 di Jeu de mots) 

- Le racisme (pag. 206 e 207 di Jeu de mots) 

 

EDUCAZIONE TECNICA 

Percorso interdisciplinare: “Valori…per dare un senso al futuro” 

- Le industrie, il Petrolio, le dighe, le ricerche di nuovi materiali o risorse (es. Titanio, grafene, fibra 

di carbonio, il super-tessuto della Nasa), la Luna, Marte e gli altri pianeti, la Pubblicità. 

- Ricerca del significato dei termini: verità, onestà, cultura, educazione, umanità, civiltà, virtù, 

sapienza, saggezza, correttezza. 

 

ARTE E IMMAGINE  

Percorso interdisciplinare: “Valori…per dare un senso al futuro” 

Comprendere la funzione dell’Arte come canale di comunicazione in particolar modo riferito alle 4 

opere prese in considerazione (Il Quarto Stato, Urlo di Munch, La Libertà che guida il popolo e 

Guernica). 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Percorso interdisciplinare: “Valori…per dare un senso al futuro” 

- I valori dello sport per Papa Francesco (intervista Gazzetta dello Sport, 02/01/2021): 

1. LEALTÁ 

2. IMPEGNO 

3. SACRIFICIO 

4. INCLUSIONE 

5. SPIRITO DI GRUPPO 

 

EDUCAZIONE STRADALE: le regole del pedone 



 

10 

ITALIANO 
 

PROVA SCRITTA 

 

La prova durerà al massimo 4 ore, ma non potrai consegnare prima 

che siano trascorse due ore; è necessario l’uso del Vocabolario e di 

quello dei Sinonimi e Contrari. Le tracce per la prova scritta, in 

numero di tre, fra le quali opererai a scelta, sono formulate 

tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 

 

Tre tipologie di tracce: 

Tipologia A: testo narrativo o descrittivo 

Tipologia B: testo argomentativo 

Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. 

Attenzione: nella tipologia C tutte le tipologie possono essere mescolate in una stessa traccia 

quindi, ad esempio, potresti trovarti sia a fare una sintesi di un testo che a sviluppare un testo 

narrativo a partire dallo stesso. 

 

La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione 

personale ed il corretto uso della lingua. Ripassa bene le regole testuali e riguarda le griglie di 

valutazione che sono state usate nel corso dell’anno scolastico. Ti sarà di aiuto anche il fascicoletto 

“PRONTI PER L’ESAME” allegato all’Antologia. 

 

Come organizzare il tempo della prova? 

Il tempo può sembrarti tanto. In realtà è necessario dedicarsi alle varie fasi – scelta della traccia, 

riflessione sulla tipologia testuale, organizzazione delle idee, scrittura, revisione e copiatura in 

bella – la massima attenzione, organizzando il tempo a disposizione in una serie di passaggi 

puntuali. 

1. Una volta ricevute le tracce, leggile attentamente più di una volta. 

2. Scegli con tranquillità quella che maggiormente ti si addice, in base anche alle scelte fatte 

durante l’anno scolastico. 

3. Leggi bene il testo senza avere paura di ‘scarabocchiarlo’ per evidenziare i nuclei da 

sviluppare. 

4. Comincia a pensare a come poter organizzare il testo.  

5. Stendi sul foglio di brutta una scaletta per cominciare a dare ordine ai tuoi pensieri. 

6. Usa il dizionario ogni volta che tu hai un dubbio lessicale oppure quando ti serve un 

sinonimo per arricchire il teste ed evitare ripetizioni. 

7. Non dimenticare gli elementi della griglia di valutazione e le varie tipologie testuali che 

caratterizzano i tre titoli. 

8. Comincia a scrivere il testo scegliendo un filo logico. 

9. Una volta che hai scritto il testo, riposati. Liberati la mente. 

10. Procedi ora alla revisione di quanto hai scritto. 

11. Rileggi la brutta copia e correggi o modifica le fasi che non ti sembrano chiare, scorrevoli o 

ben formulate. 
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12. Presta attenzione all’uso dei tempi verbali e all’ortografia. 

13. A questo punto sei pronto per copiare sul foglio di bella. 

14. Durante la copiatura può accadere che tu voglia modificare ancora il testo, Fallo pure. 

15. Al termine della copiatura, riposati qualche minuto. 

16. Rileggi ora il testo secondo questi tre momenti: 
- rileggi la tua composizione prestando attenzione al contenuto 
- rileggi una seconda volta prestando attenzione all’uso dei tempi verbali e alla sintassi 
- rileggi una terza volta andando a caccia di eventuali errori di ortografia. 

 

Occorrente della prova scritta: È importantissimo il dizionario!! È bene non avere una sola penna 

nera, ma più di una in caso la prima smettesse di funzionare. Porta una merenda e dell’acqua per 

bere. I fogli protocollo saranno forniti dalla scuola. 

 

Qui sotto troverai la griglie di valutazione utilizzate per la correzione. È importante che tu ce 

l’abbia a mente per seguire gli elementi su cui costruire il testo: 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO NARRATIVO o DESCRITTIVO -  TIPOLOGIA A 

 
CONTENUTO 10 9 8 7 6 5 

RISPETTO DELLE 

REGOLE TESTUALI 

corretto, 

completo, 

originale 

corretto e 

completo 
corretto essenziale limitato lacunoso 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

chiara, ordinata, 

originale, senza 

squilibri tra le 

parti (inizio, 

svolgimento, 

fine) ottima la 

continuità tra le 

idee 

chiara, ordinata, 

senza squilibri 

tra le parti 

(inizio, 

svolgimento, 

fine), buona la 

continuità tra le 

idee 

chiara, senza 

squilibri tra le 

parti (inizio, 

svolgimento, 

fine), buona la 

continuità tra le 

idee 

non del tutto 

chiara, non del 

tutto equilibrate 

le parti (inizio, 

svolgimento, 

fine), non 

sempre lineare la 

continuità delle 

idee 

poco chiara, non 

equilibrato lo 

sviluppo tra le 

parti (inizio, 

svolgimento, 

fine), vari errori 

nell’uso dei 

connettivi  

non chiara, molti 

errori nell’uso 

dei connettivi 

 TOTALE  

FORMA 10 9 8 7 6 5 

 

 

LESSICO E STILE 

stile scorrevole e 

personale, 

ottima proprietà 

e ricchezza di 

lessico 

stile scorrevole, 

molto buona la 

proprietà e la 

ricchezza del 

lessico 

stile scorrevole, 

buona proprietà 

e appropriato il 

lessico 

stile non sempre 

scorrevole, 

lessico non 

sempre 

appropriato 

stile poco chiaro, 

lessico non 

sempre 

appropriato 

Stile 

assolutamente 

poco chiaro, 

lessico non 

appropriato 

 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

ortografia 

corretta e 

morfosintassi 

molto corretta, 

uso molto 

appropriato della 

punteggiatura 

ortografia e 

morfosintassi, 

uso appropriato 

della 

punteggiatura 

ortografia e 

morfosintassi 

corretta, uso 

molto 

appropriato della 

punteggiatura 

ortografia non 

del tutto corretta  

(pochi errori non 

gravi) e qualche 

errore 

morfosintattico, 

uso non sempre 

adeguato della 

punteggiatura 

errori ortografici  

(pochi non gravi, 

alcuni gravi), 

errori nella 

morfosintassi e 

nella 

punteggiatura 

Molti errori 

ortografici, errori 

gravi nella 

morfosintassi e 

nella 

punteggiatura 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO  - TIPOLOGIA B 

 
CONTENUTO 10 9 8 7 6 5 

RISPETTO DELLE 

REGOLE TESTUALI 

corretto, completo, 

originale 

corretto e 

completo 
corretto essenziale limitato lacunoso 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

chiara, ordinata, 

originale, gli 

argomenti presenti 

nel testo sono 

coerenti rispetto 

all’idea centrale  

(tesi)  e sono 

avvalorati da prove 

adeguate,  ottima la 

continuità tra le idee 

e l’uso dei connettivi 

è coerente. 

L’antitesi, se 

presente, è 

confutata con 

chiarezza, le fonti 

sono riconoscibili. 

C’è ottimo equilibrio 

tra le parti. 

chiara, ordinata, 

originale, gli 

argomenti 

presenti nel testo 

sono coerenti 

rispetto all’idea 

centrale  (tesi)  e 

sono avvalorati da 

prove adeguate,  

buona la 

continuità tra le 

idee e l’uso dei 

connettivi è quasi 

coerente. 

L’antitesi, se 

presente, è 

confutata con 

chiarezza, le fonti 

sono riconoscibili. 

C’è equilibrio tra 

le parti. 

chiara, 

ordinata, gli 

argomenti 

presenti nel 

testo sono 

coerenti 

rispetto 

all’idea 

centrale  

(tesi)  buoni  

la continuità 

tra le idee e 

l’uso dei 

connettivi 

L’antitesi, se 

presente, è 

confutata 

con 

chiarezza. C’è 

equilibrio tra 

le parti. 

chiara, , gli 

argomenti 

presenti nel 

testo sono 

coerenti 

rispetto 

all’idea 

centrale  

(tesi)  buoni  

la continuità 

tra le idee e 

l’uso dei 

connettivi. 

L’antitesi, se 

presente, è 

confutata 

con 

chiarezza. C’è 

equilibrio tra 

le parti 

non del 

tutto 

chiara, gli 

argomenti 

presenti 

nel testo 

non sono 

sempre 

coerenti 

rispetto 

all’idea 

centrale  

(tesi);  

faticoso 

l’uso   dei 

connettivi 

non chiara, 

molti errori 

nell’uso dei 

connettivi 

FORMA 10 9 8 7 6 5 

LESSICO E STILE 

stile scorrevole e 

personale, ottima 

proprietà e ricchezza 

di lessico anche 

specifico 

stile scorrevole, 

molto buona la 

proprietà e la 

ricchezza del 

lessico 

stile 

scorrevole, 

buona 

proprietà e 

appropriato 

il lessico 

stile non 

sempre 

scorrevole,  

lessico non 

sempre 

appropriato 

stile poco 

chiaro, 

lessico 

non 

sempre 

appropriat

o 

stile 

assolutamente 

poco chiaro, 

lessico non 

appropriato 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA  E 

MORFOSINTATTICA 

ortografia corretta e 

morfosintassi molto 

corretta, uso molto 

appropriato della 

punteggiatura 

ortografia e 

morfosintassi 

corretta, uso 

molto appropriato 

della 

punteggiatura 

ortografia e 

morfosintassi 

corretta, uso 

appropriato 

della 

punteggiatur

a  

ortografia 

non del tutto 

corretta 

(pochi errori 

non gravi) e 

qualche 

errore 

morfosintatti

co, uso non 

sempre 

adeguato  

della 

punteggiatur

a 

errori 

ortografici 

(pochi non 

gravi, 

alcuni 

gravi), 

errori 

nella 

morfosint

assi e nella 

punteggiat

ura 

molti errori 

ortografici, 

errori  gravi 

nella 

morfosintassi e 

nella 

punteggiatura 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (mista) 

 
CONTENUTO 10 9 8 7 6 5 

RISPETTO DELLE 

REGOLE TESTUALI 

corretto, 

completo, 

originale 

corretto e 

completo 
corretto essenziale limitato lacunoso 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

chiara, 

ordinata, 

originale, ha 

un’idea 

centrale 

riconoscibile, 

ottima la 

continuità tra 

le idee 

chiara, 

ordinata, 

chiara la 

linearità tra le 

tipologie. 

chiara, buona 

la linearità tra 

le tipologie. 

non del tutto 

chiara, non 

sempre lineare 

la linearità tra 

le tipologie. 

poco chiara, 

faticosa 

linearità tra le 

tipologie. 

non chiara, 

molti errori 

nell’uso delle 

varie tipologie. 

FORMA 10 9 8 7 6 5 

LESSICO E STILE 

stile 

scorrevole e 

personale, 

ottima 

proprietà e 

ricchezza di 

lessico 

stile 

scorrevole, 

molto buona 

la proprietà e 

la ricchezza 

del lessico 

stile 

scorrevole, 

buona 

proprietà e 

appropriato il 

lessico 

stile non 

sempre 

scorrevole,  

lessico non del 

tutto 

appropriato 

stili poco 

chiari, lessico 

non sempre 

appropriato 

Stile 

assolutamente 

poco chiaro, 

lessico non 

appropriato 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA  E 

MORFOSINTATTICA 

ortografia 

corretta e 

morfosintassi 

molto 

corretta, uso 

molto 

appropriato 

della 

punteggiatur

a 

ortografia e 

morfosintassi, 

uso 

appropriato 

della 

punteggiatura 

ortografia e 

morfosintassi 

corretta, uso 

molto 

appropriato 

della 

punteggiatur

a 

ortografia non 

del tutto 

corretta 

(pochi errori 

non gravi) e 

qualche errore 

morfosintattico

, 

uso non 

sempre 

adeguato  della 

punteggiatura 

errori 

ortografici 

(pochi non 

gravi, alcuni 

gravi), errori 

nella 

morfosintassi 

e nella 

punteggiatur

a 

Molti errori 

ortografici, 

errori gravi 

nella 

morfosintassi 

e nella 

punteggiatura 

 

 

PROVA ORALE 

 

LETTERATURA 

I brani in elenco verranno analizzati seguendo le regole di analisi del testo in PROSA: 

- riassunto e commento del testo, 

- sequenze, 

- fabula e intreccio 

- sequenze narrative, descrittive, dialogiche, 

- analisi dei personaggi, 

- sistema dei personaggi, 

- genere letterario 

 

e  in POESIA: 

- ANALISI del TESTO:  parafrasi, gruppo semantico,  analisi  e commento (schema in fotocopie) 

- figure retoriche: Metafora, metonimia, sinestesia, ossimoro, litote, similitudine, onomatopea, 

allitterazione, enjambement, anafora, iterazione, reticenza, 

- rima, schema metrico e strofe 
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TUTTI I TESTI IN POESIA SONO RACCOLTI NEL QUADERNO DI LETTERATURA 

 

Collegamenti con la corrispondente periodizzazione storica ed artistica, biografie e 

caratteristiche della poetica degli autori citati 
 

Le pagine fanno riferimento al testo: La letteratura e oltre 
 

IL  NEOCLASSICISMO 

U. Foscolo,  A Zacinto – Alla Sera – In morte del fratello Giovanni 

IL ROMANTICISMO 

G. Leopardi .- L’infinito 

A. Manzoni – I Promessi Sposi BRANI Da 313 a 360 Più PARTI IN 

VIDEO 
 

IL VERISMO 

G. Verga,  Rosso Malpelo   

 

FOTOCOPIA 
 

IL DECADENTISMO 

G. Pascoli,  X Agosto                                                       

 

IL FUTURISMO 

F. T. MARINETTI, Il manifesto della letteratura futurista        FOTOCOPIA 

 

A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire                                       

 

A.Palazzeschi, Chi sono?                                             FOTOCOPIA 

 

Il ‘900: LA POESIA PURA 

G. Ungaretti, I fiumi  lettura   FOTOCOPIA 

 

G. Ungaretti, Sono una creatura                        

 

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici           

 TESTO IN ANTOLOGIA ( INTERDISCIPLINARE)        
 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto Fotocopia sul quaderno 

( confronti con L’infinito) 
 

 

NARRATIVA 

LETTURE INTEGRALI di cui si richiederà l’identificazione dell’idea fondamentale del testo, analisi e 

sintesi delle sequenze principali, sistema dei personaggi, analisi dei personaggi, confronto scorico-

culturale 
- H. Lee: Il buio oltre la siepe 

 

 

 

L’insegnante 

Prof. Laura Venturelli 



 

15 

STORIA 
 

ARGOMENTI ED INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PREPARAZIONE INDIVIDUALE  ALL’ESAME 

DI STATO al termine del I ciclo d’istruzione. 

 

Gli argomenti in elenco verranno richiesti  riflettendo in modo particolare sulle connessioni con il 

passato e sulle conseguenze degli avvenimenti. Verrà data molta importanza alle precisione delle 

definizioni lessicali. L’insegnante potrà chiedere eventuali collegamenti con elementi letterari o 

artistici che caratterizzano i diversi momenti della storia. Ragionate e preparatevi seguendo anche 

gli elenchi delle domande che avete raccolto  nei quaderni  durante l’anno durante le 

interrogazioni e alle domande sul libretto allegato al libro di testo. 

Il lavoro di ripasso deve tener conto di libro, quaderno, materiali sul sito e in dropbox seguendo le 

modalità utilizzate durante tutto il corso dell’anno scolastico. Si consiglia di utilizzar anche le 

verifiche svolte durante l’anno e lasciate  corrette agli alunni.  

 

Vol. II 

LA RESTAURAZIONE 

 

La Geografia del Congresso di Vienna 

Pag. 295-299  

 

PPT 

IL RISORGIMENTO 

 

 

 

Simboli carbonari 

PPT 

pag. 295-299 

Romanticismo e Risorgimento  

pag. 298-299 

SITO 

LIBERALI MODERATI E LIBERALI DEMOCRATICI 

Le soluzioni al Risorgimento: Gioberti, Balbo, 

D’Azeglio 

 

pag.315,316 

Mazzini e la Giovane Italia pag. 305 
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Il ’48 in Italia pag. 316 

La Prima Guerra di Indipendenza Pag. 320,321 più mappa 

Lo Statuto Albertino  Pag. 324 

(similitudini e differenza con la Costituzione del 

1948) 

L’ITALIA DOPO IL ‘48 Pag.  343,344 

CAVOUR Pag.345,346,347,348,349,350,351,352,353 

La Seconda Guerra d’Indipendenza Pag. 348,349 

Garibaldi e la Spedizione dei Mille Pag. 352,353 

La proclamazione del Regno d’Italia Pag. 358 

L’Italia dopo Cavour – La ‘Destra Storica, al 

potere 

 

Ppt 

Pag. 363-371 

La Questione Romana Pag. 370,371 

La ‘Sinistra Storica’ al potere  Ppt, pag. 372-380 

 

Vol. III 

FRA ‘800 e ‘900 

La nascita della Società moderna  

 

a grandi linee / pag. 5-15 

La Bella Epoque ppt / pag. 20,21 

I diritti degli operai e le lotte femminili, il 

dramma dell’emigrazione 

pag. 24,25, 28, 31, 32, 33, 34 
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L’imperialismo pag. 39, 40, 41, 42, 45 

Le nuove alleanze dividono l’Europa  pag. 55, 56 

Il suffragio universale maschile in Italia pag. 71 

L’apertura ai cattolici ( il Patto Gentiloni ) Pag. 72 

La conquista della LiIbia pag. 73 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE PPT  più pag. 93-116 

La Rivoluzione Russa del 1917 - Lenin Pag. 121-129 

IL PRIMO DOPOGUERRA - totalitarismi 

FASCISMO 

 

pag. 143-165 più mappe ed elaborati personali 

Franchismo e Guerra Civile Spagnola pag. 165, 166 più mappa 

NAZISMO pag. 171-180 più mappe  ed elaborati personali 

STALINISMO pag. 185-188 più mappe  ed elaborati personali 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE PPT Pag. 207-255 

La Shoah Ppt interdisciplinare 

Le foibe Ppt interdisciplinare 
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LA GUERRA FREDDA pag. 281-292 ( INCROCIO CON GEOGRAFIA) 

Il Muro di Berlino pag. 300 

Il conflitto arabo-israeliano 

La Guerra del Vietnam 

pag.310-313 (collegamento con geo) 

pag.298-299 (collegamento con geo) 

La decolonizzazione e i problemi dei nuovi stati pag. 314-315 (collegamento con geo) 

Gli anni della Prima Repubblica in Italia  pag.321-326  

(collegamento con interdisciplinare II) 

Il terrorismo in Italia pag. 350-352 

L’est europeo, il crollo dei regimi comunisti, il 

crollo del Muro di Berlino 

 

pag. 353,354 

pag. 383-385 

La polveriera balcanica pag. 387-390 

Il terrorismo islamico pag.396-398 

 

L’insegnante 

Prof. Laura Venturelli 

 
GEOGRAFIA

 

ARGOMENTI ED INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA 

PREPARAZIONE INDIVIDUALE  ALL’ESAME DI Stato al 

termine del primo ciclo d’istruzione 

 

 

Gli argomenti in elenco verranno richiesti  riflettendo in modo particolare sulle connessioni fisiche, 

antropiche ed economiche dei paesi studiati. L’insegnante potrà chiedere eventuali collegamenti 

con elementi storici e letterari che caratterizzano i diversi paesi. La riflessione sui continenti 

partirà sempre dall’osservazione della cartina. Tener conto degli eventuali raccordi con STORIA.  

 

Per lo studio è bene  utilizzare libro, quaderno,  ppt in dropbox e sul sito. Si consiglia di utilizzar 

anche le verifiche svolte durante l’anno e lasciate  corrette agli alunni.  
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Elementi di orientamento: longitudine e latitudine, sapersi orientare sulle carte geografiche 

(appunti) 

 

Il concetto di “continenti”  (appunti) 

 

I climi MAPPE 

 

Sviluppo sostenibile – AGENDA 2030 interdisciplinare 

 

Stati  

- localizzare lo Stato all’interno  del continente di appartenenza 

- lavoro su carta muta politica 

- conoscere in modo particolare lo Stato approfondito 

 

ISRAELE 

EMIRATI ARABI 

AFGHANISTAN 

KAZAKISTAN 

PAKISTAN 

BANGLADESH 

VIETNAM 

CINA 

GIAPPONE 

EGITTO 

SUDAFRICA 

RUANDA 

UGANDA 

USA 

CALIFORNIA-FLORIDA 

TEXAS 

WASHINGTON-NY 

CANADA 

MESSICO 

CUBA 

ARGENTINA 

BRASILE 

HAWAY 

 CILE 

NUOVA ZELANDA 

TERRE POLARI 

 

 

L’insegnante 

Prof. Laura Venturelli 
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LATINO
 

 

Storia della lingua: cenni 

Prima e seconda declinazione 

Presente indicativo  

Traduzione di frasi semplici 

 

 
 

INGLESE 
 

PROVA ORALE 

Come prepararsi bene: vi ho consigliato di predisporre un quaderno tipo 

porta listini o adibire una sezione a parte del vostro quaderno di inglese dove 

inserire le mappe dei contenuti dell’interdisciplinare, tutte le descrizioni delle 

immagini, contenuti di cultura affrontati e la scheda “Talking about yourself”. 

Per ripassare, sarà necessario esercitarsi ad esporre ad alta voce in inglese i 

contenuti studiati, gli argomenti contenuti nella scheda scheda “Talking 

about yourself” e utilizzare le funzioni comunicative contenute nella 

“Communication Bank” (Think Big vol.2-3). 

Tipologia di prova: durante il colloquio orale ti potrà essere chiesto di: 

 

1. presentare l’argomento inserito nel nucleo tematico, se presente. 

 

2. parlare di argomenti di civiltà studiati. Dovrai esporre l’argomento in modo generale e/o 

rispondere a domande sull’argomento. 
● The Universal Declaration of Human Rights 
● Mandela and the Apartheid in South Africa 
● Civil Rights Movement in the USA: Martin Luther King and Rosa Parks 
● Malala Yousafzai 
● The history of the U.S.  
● Isaac Newton  
● A Book review 
● The Christmas Broadcast (the Queen’s speech) 
● Oxford: an inspiration to authors 
● The Duke of Edinburgh Awards  

 

3. sostenere una breve conversazione su uno degli argomenti della scheda “Taking about 

yourself”, al fine di verificare le vostre competenze comunicative in lingua straniera e la vostra 

capacità di argomentare: 

 
● General information about yourself 
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● My family 
● My place 
● My trips 
● My free-time activites 
● My next holidays 
● My school 
● My future plans 

 

4. Descrivere una fotografia/un’immagine, sulla base della scheda “Describing paintings and 

pictures/photos”  
 

PROGRAMMA SVOLTO (Think Big vol. 2- vol. 3) 

GRAMMATICA 

● Indefinite pronouns: compounds of some, any, no and every 

● Indefinite pronouns: compounds of some, any, no and every 

● Past continuous 

● Past continuous with when/while 

● Have to  

● Be going to  

● Could  

● Should 

● Infinitive of purpose 

● Must  

● Mustn’t / not have to  

● Future: To be going to 

● Will: forma affermativa, negativa, interrogativa 

● Be going to: forma affermativa, negativa, interrogativa 

● First conditional 

● Present Perfect 

● Ever / never 

● Been / gone 

● Present perfect and past simple  

● Present perfect + just/already/yet 

● Present perfect + for/since 

● -ing form 

● Used to 

● Pronomi relativi (who, which, that, where, when) 

● Adjectives in -ed/-ing 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

● Talking on the phone 

● Ordering at the café/restaurant 

● Talking about atmospheric events 

● Talking about one’s health 

● Invitations and suggestions 
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● Making arrangements 

● Ambitions and future intentions 

● Asking for and giving opinions 

● Talking about past experiences 

● Speaking about my last/next holidays 

● Speaking about future plans, school and jobs 

● Talking about books 

● Describing pictures and photos 

● Talking about a book review 

 

LESSICO 

● Extreme weather and natural phenomena 

● Weather collocations 

● Types of transport  

● Transport verbs 

● Illnesses  

● Remedies 

● Jobs and skills 

● The internet 

● Reading genres 

● Describing books 

 

CULTURA  

● The Universal Declaration of Human Rights 

● Mandela and the Apartheid in South Africa 

● The history of the U.S. 

● Civil Rights Movement in the USA: Martin Luther King and Rosa Parks 

● Malala Yousafzai 

● Isaac Newton (CLIL) 

● A Book review 

● The Christmas Broadcast (the Queen’s speech) 

● Oxford: an inspiration to authors 

● The Duke of Edinburgh Awards  

 

Prof.ssa Elena Emiliani 
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FRANCESE 
 

 

PROVA ORALE:  

 

1. Presentazione dell’argomento inserito nel nucleo tematico, se presente  

2. Discussione sui vari argomenti di cultura affrontati durante 

l’anno, (dovrai esporre l’argomento in modo generale e/o rispondere 

a domande sull’argomento) 

3. Utilizzando le tracce di pag. 242 e 243 del libro Jeu de mots e 

di pag. 60-68 del libro Examens, dovrai essere in grado di: 
● Presentare té stesso/a o una persona cara 
● Parlare di esperienze passate (utilizzando il passé composé) 
● Parlare dei propri progetti futuri (utilizzando aller + infinito) 
● Descrivere un’opera d’arte (pittorica) 
● Parlare dei propri passatempi (sport, TV, libri) e della propria scuola 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ANNO 

 

LESSICO 

 
● les vêtements et les accessoires, les matières et les formes 
● les magasins et les achats 
● les vacances (sorties et hébergement) 
● les moyens de transport 
● l’heure 
● les activités quotidiennes 
● l’emploi du temps et les matières 
● le collège 
● vocabulaire de la peinture 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
● les comparatifs de qualité et quantité 
● les pronoms COI 
● les gallicismes: le futur proche, le passé récent et le présent continu 
● certains verbes du 3e groupe 
● le passé composé et le participe passé 
● l' accord du participe passé 
● la forme négative et interrogative du passé composé 
● les pronoms relatifs qui, que 
● les indicateurs de temps 
● les verbes réfléchis 
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FUNZIONI COMUNICATIVE 

 
● parler de ses projets futurs 
● décrire un objet 
● faire des achats 
● raconter des événements au passé 
● demander et donner des instructions 
● dire l’heure, raconter ses activités 
● exprimer ses goûts et préférences 
● décrire un tableau 
● parler d’un sujet de civilisation 
● parler d’un sujet personnel 

 

CULTURA 

 
● Le Parlement Européen (pag. 204 e 205 di Jeu de mots) 
● Le racisme (pag. 206 e 207 di Jeu de mots) 
● La francophonie (pag. 201, 214, 215, 250 del libro Jeu de mots ; pag. 46-53 del libro Parler 

Culture) : 
o La France physique et sa division administrative 
o La France d’outre-mer 
o Le Maghreb 
o L’Afrique et les Antilles 
o Le Québec 
o Ricerca individuale di uno stato francofono 
● Les valeurs de la République française et la devise de la France (argomento 

interdisciplinare, vedi power point) 
● L’amitié: Le Petit Prince et le renard (argomento interdisciplinare, vedi power point) 
● L’Impressionnisme et l’analyse d’une œuvre (argomento CLIL, vedi power point) 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Silvia Melandri 
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MATEMATICA 
 

Durata prova scritta: 3 ore 
 

Occorrente della prova scritta: fogli protocollo (solo per la simulazione), 

fogli di malacopia, goniometro, righello, compasso, gomma, matita, 

temperino, alcune penne blu o nere, calcolatrice, 5 - 6 pastelli.  

Ricorda: no penna rossa o pastello rosso. 
 

Cosa fare per prepararsi bene alla prova scritta: 
● fai attenzione in classe durante i ripassi; 

● studia le formule e le regole sul quaderno della teoria e sulle mappe; 

● riguarda gli esercizi svolti sul quaderno degli esercizi; 

● esercitati tanto. 
 

Cosa fare il giorno della prova scritta: 
● prepara tutto il materiale la sera prima … per essere sicuro di non dimenticare nulla a casa: 

ricordati che non puoi farti passare il materiale da altri compagni durante la prova 

scritta; 

● segui attentamente la lettura del testo della prova da parte della prof 

sottolineando e lavorando sul testo;  

● cerca di mantenere la calma anche se non sai fare qualcosa e rileggi con 

attenzione; 

● se non sai svolgere un esercizio non ti “arrovellare il cervello” e passa all’esercizio 

successivo.. se alla fine ti rimane tempo torna indietro e concentrati di nuovo 

sugli esercizi a cui non hai risposto; 

● parti dall’esercizio che ti sembra di sapere “fare” meglio, 

● pianifica il tempo in modo da non lasciare troppe parti incomplete;  

● presenta il tuo lavoro in forma chiara e leggibile (per questo può servire fare la malacopia);  

● fai il disegno o il grafico (dove richiesto) a matita e utilizzando gli strumenti; 

● rifletti sui risultati ottenuti: ad esempio una media di voti non può venire 50! 

● non avere fretta di finire prima del tempo, è meglio sfruttare ogni minuto; 

● ricontrolla tutto attentamente! 
 

In cosa consiste la prova scritta: esercizi riguardanti i seguenti argomenti 

− algebra (equazioni, espressioni con polinomi, espressioni con prodotti 

notevoli); 

− geometria solida (poliedri e solidi di rotazione: semplici o composti); 

− statistica; 

− probabilità. 

Qui di seguito troverai la griglia di valutazione che sarà usata per la correzione. 

È importante che tu ce l’abbia a mente per fare una buona prova. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

 
SCRITTO MATEMATICA 10 9 8 7 6 5 4 3 

Presentazione formale 

dell’elaborato 

Molto precisa, 

molto ordinata 

e completa 

Precisa, 

ordinata e 

completa 

Abbastanza 

ordinato, 

incompleta 

Non sempre 

ordinata, 

incompleta 

Alquanto 

disordinata 

e 

incompleta 

Disordinata e 

incompleta 

Confusa, 

disordinata e 

incompleta 

Inesistente 

Conoscenza dei contenuti Completa, 

approfondita e 

esauriente 

Completa Non 

completa, 

ma 

significativa 

Parziale Incompleta, 

ma 

sufficiente 

Lacunosa e 

superficiale 

Quasi 

inesistente 

Inesistente 

Applicazione di formule, 

regole e procedimenti 

Corretta, 

completa, 

approfondita 

Corretta e 

completa 

Corretta Non sempre 

corretta 

Appena 

sufficiente 

Limitata Non 

appropriata e 

scorretta 

Inesistente 

Capacità di individuare il 

procedimento risolutivo 

Completa e 

approfondita 

Completa Corretta Non sempre 

corretta 

Appena 

sufficiente 

Limitata Non 

appropriata e 

scorretta 

Inesistente 

Padronanza delle tecniche 

di calcolo 

Completa, 

approfondita e 

esauriente 

Completa Non 

completa, 

ma 

significativa 

Parziale Incompleta, 

ma 

sufficiente 

Lacunosa e 

superficiale 

Quasi 

inesistente 

Inesistente 

Utilizzo dei termini e dei 

simboli del linguaggio 

specifico 

Corretto, 

totalmente 

completo e 

approfondito 

Corretto e 

completo 

Corretto Non sempre 

corretto 

Appena 

sufficiente 

Limitato Non 

appropriato e 

scorretto 

Inesistente 

Uso degli strumenti e delle 

unità di misura 

Corretto, molto 

preciso e 

specifico 

Corretto e 

preciso 

Corretto Parzialmente 

corretto 

Non 

sempre 

corretto, 

ma 

sufficiente 

Non sempre 

corretto 

Scorretto Inesistente 

Capacità di costruzione 

delle rappresentazioni 

grafiche 

Completa e 

approfondita 

Completa Corretta Non sempre 

corretta 

Appena 

sufficiente 

Limitata Non 

appropriata e 

scorretta 

Inesistente 

 

Cosa fare per prepararsi bene alla prova orale:  
● fai attenzione in classe durante i ripassi; 

● ripassa bene sui tuoi quaderni gli argomenti svolti. 

 

In cosa consiste la prova orale: verranno fatte domande di teoria sui contenuti svolti durante 

l’anno scolastico. 

 
 

Programma di matematica svolto nell’anno scolastico 2021-2022 
 

ALGEBRA 

I numeri relativi:  
- Caratteristiche dei numeri relativi (valore assoluto, concordi, discordi, opposti).  
- Confronto fra numeri relativi. 
- Gli insiemi numerici: naturali, interi, razionali, reali. 
- Operazioni fra numeri relativi (addizione, sottrazione, addizione algebrica, moltiplicazione, 
divisione, potenze ad esponente positivo, potenze ad esponente negativo).  
- Espressioni con numeri relativi.  
- Radice quadrata di numeri relativi. 
- Notazione scientifica e ordine di grandezza. 
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Il calcolo letterale: 
- Le espressioni letterali. 
- Monomi, grado di un monomio, tipologie di monomi (simili, uguali, opposti), operazioni 
(addizioni algebriche, moltiplicazione e divisione, elevamento a potenza). 
- Polinomi, grado di un polinomio, tipologie (omogeneo, ordinato, completo), operazioni fra 
polinomi (addizioni algebriche di polinomi, moltiplicazione monomio polinomio, moltiplicazione 
polinomio polinomio e divisione polinomio monomio, prodotti notevoli: somma - differenza, 
quadrato del binomio, cubo del binomio). Applicazione dei prodotti notevoli ai calcoli numerici. 
- Equazioni, soluzioni di un’equazione, equazioni equivalenti, I e II principio di equivalenza e 
le loro conseguenze. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

 

IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
- Calcolo delle probabilità di un evento. 
- Eventi certi, impossibili e possibili. 
- Eventi compatibili e incompatibili. 
- La probabilità dell’unione di due eventi. 
- Eventi indipendenti e dipendenti. 
 

LA STATISTICA 
- Popolazione statistica e variabile statistica. 
- Variabili qualitative e quantitative.  
- Frequenza assoluta, relativa, percentuale. 
- Vari tipi di rappresentazione grafica: ideogramma, istogramma, ortogramma,  areogramma 
e diagramma cartesiano. 
- Indici statistici: moda, media e mediana. 

 

GEOMETRIA 

Ripasso su aree e perimetri delle figure piane e problemi con i segmentini. 

 

Misuriamo circonferenza e cerchio 
- Il valore e la definizione di “pi greco”. 
- Lunghezza di una circonferenza e di un arco.  
- Area del cerchio, area di un settore circolare, area di una corona circolare, area di un 
segmento circolare a una base. 

 

Oggetti e figure nello spazio 
- I solidi geometrici 
- Vedere e rappresentare le figure tridimensionali 
- Lo sviluppo di un solido e la sua superficie. 
- Il volume di un solido, solidi equivalenti, le unità di misura del volume 
- La densità 
 
Gli elementi della geometria nello spazio 
- Posizioni reciproche punto-piano, retta-piano, due piani. 
- Rette complanari e rette sghembe. 
- Perpendicolarità nello spazio, distanza punto-piano, distanza tra piani paralleli. 
- I diedri e la loro ampiezza (sezione normale). 
- Gli angoloidi. 
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I poliedri 
- Gli elementi di un poliedro. 
- I poliedri regolari. 
- La relazione di Eulero. 
- Il prisma: definizione, parti, tipologie (retto e regolare), diagonale, area laterale, area totale 
e volume. 
- Il parallelepipedo: definizione, parti, tipologie (obliquo, retto e rettangolo), diagonale, area 
laterale, area totale e volume. 
- Il cubo: definizione, diagonale, area laterale, area totale e volume. 
- La piramide: definizione, parti, tipologie (retta e regolare), area laterale, area totale e 
volume. 
- I poliedri composti. 
 
I solidi di rotazione 
- Cilindro: definizione, area laterale, area totale e volume. 
- Cono:definizione, area laterale, area totale e volume. 
- Sfera:definizione, area e volume. 
- Altri solidi di rotazione (solidi di rotazione composti). 
 

 

IN BOCCA AL LUPO! 

Prof.ssa Sonia Cortesi 

 
SCIENZE 

 

Cosa fare per prepararsi bene alla prova orale:  
● fai attenzione in classe durante i ripassi; 
● ripassa bene gli argomenti svolti sui tuoi 
quaderni (anche quello dell’interdisciplinare!) e 
sulle mappe caricate su classroom. 

 

In cosa consiste la prova orale: verranno fatte 

domande sui contenuti svolti durante l’anno scolastico, anche partendo dall’osservazione di alcuni 

strumenti. 

 

Programma di scienze svolto nell’anno scolastico 2021-2022 

 

ELETTROSTATICA ED ELETTRICITÀ  
- Struttura atomica. 
- Modelli atomici (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr). 
- Metodi di elettrizzazione. 
- Campo elettrico. 
- Conduttori e isolanti. 



 

29 

- Gli elettroscopi (pendolino, elettroscopio a foglie d’oro).  
- La macchina di Wimshurst (componenti e utilizzo). 
- Il potere dispersivo delle punte. 
- La corrente elettrica. 
- I circuiti elettrici.  
- Componenti del circuito elettrico (filo, resistenza, fusibile, utilizzatore, generatore, 
interruttore …). 
- Grandezze in gioco nel circuito elettrico (corrente elettrica, intensità di corrente, differenza 
di potenziale, resistenza elettrica ). 
- Circuiti in serie e in parallelo.  
- Le due leggi di Ohm.  
- Gli effetti della corrente elettrica (termico, chimico)  

LABORATORIO 
- Elettrizzazione per strofinio – induzione – contatto. 
- Il pendolino elettrico. 
- L’elettroscopio a foglie d’oro. 
- La macchina di Wimshurst. 
- Il potere dispersivo delle punte con la macchina di Wimshurst:  

 punta metallica - fiamma della candela, 
 scarica elettrica naso – dito, 
 il mulinello elettrico. 

- Analisi degli elementi di un circuito elettrico: il filo; la pila; l’interruttore; la valvola fusibile; 
la lampadina 
- Acqua dolce e salata come isolante o conduttore. 
- Lampadine collegate in serie e in parallelo. 
- Conduttori e isolanti utilizzati per azionare un circuito. 
- Effetto termico della corrente elettrica: esperimento con resistenza e termometro. 

 

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO  
- I magneti e i poli magnetici.  
- Calamite naturali e artificiali, temporanee e permanenti. 
- La magnetizzazione per induzione, contatto, strofinio. 
- Lo spettro magnetico e le linee di forza.  
- Il campo magnetico. 
- I magnetini elementari. 
- Il magnetismo terrestre. 
- La bussola. 
- L’elettromagnetismo di Oersted.  
- L’induzione magnetica di Faraday. 

LABORATORIO 
- Materiale su cui la calamita esercita una forza . 
- Zona neutra e poli di una calamita (attrazione/repulsione). 
- Vari tipi di calamite (naturale: magnetite /artificiale; temporanea/permanente). 
- Come ottenere una calamita artificiale (contatto, induzione, strofinio es graffette). 
- La bussola. 
- Campo magnetico generato dalla corrente elettrica (esperienza di Oersted). 
- La dinamo. 
- Applicazioni dell’elettrocalamita: il campanello elettrico. 
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PROGETTO INTERDISCIPLINARE “VALORI PER DARE UN SENSO AL FUTURO” 

- Pubertà e adolescenza. 
- L’apparato riproduttore maschile. 
- L’apparato riproduttore femminile. 
- Il ciclo ovarico. 
- La fasi della gravidanza. 
- Il parto. 
- I gemelli. 
- Malattie dell’apparato riproduttore. 
- L’AIDS e l’HIV. 
- Le cellule staminali. 

LABORATORIO 
- Visione del film “Juno” (scheda film consegnata e domande compilate su classroom). 

 

EINSTEIN (powerpoint caricati su classroom) 
- Biografia  
- Principi generali (velocità della luce, dilatazione dei tempi, gravità) 
- Il paradosso dei gemelli. 
- L’equivalenza tra massa ed energia (formula). 
- Radioattività 
- Fissione nucleare 
- Fusione nucleare 

 

LA LUCE 
- Vari tipi di onde, onde elettromagnetiche e spettro. 
- La luce, onde visibili, duplice natura, storia delle principali teorie. 
- Corpi luminosi e corpi illuminati (trasparenti, opachi, traslucidi), fenomeno ombra e 
penombra. 
- Assorbimento, diffusione e riflessione. 
- Specchi piani, concavi e convessi. 
- Rifrazione, doppia rifrazione, esempi concreti. 
- La composizione della luce: Isaac Newton e la dispersione, i colori visibili. 
- Onde radio 
- Luce del mezzogiorno e della sera 
- Miraggio e fata morgana 
- Inquinamento luminoso 

LABORATORIO 
- Vari tipi di specchi. 

 

LA GENETICA 
- Mendel: biografia e nascita della genetica. 
- Le tre leggi di Mendel.  
- Dominanza incompleta. 
- Cromosomi, geni e alleli. 
- Genotipo e fenotipo. 
- Mitosi e meiosi. 
- Il DNA: struttura, basi azotate, nucleotidi. 
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- Storia DNA: Watson, Crick, Franklin. 
- Duplicazione DNA e sintesi proteica (RNA: struttura e funzioni). 
- Genetica umana: maschio o femmina, colore occhi, gruppo sanguigno. 
- Malattie ereditarie 
- Genetica moderna: Progetto Genoma Umano, OGM, eugenetica, clonazione. 

 

Durante l’anno scolastico abbiamo approfondito la vita di 28 scienziati. Di questi scienziati potrei 

chiedere qualcosa se strettamente collegati all’argomento chiesto durante il colloquio.  

Ecco l’elenco degli scienziati studiati: 

Alessandro Volta - Georg Ohm - Nikola Tesla - Isaac Newton - Niels Bohr - William Gilbert - Joseph 

John Thomson - André Marie Ampere - Hans Christian Oersted - Christiaan Huygens - Ernest 

Rutherford - James Watt - Marie Curie - John Dalton - Enrico Fermi - Albert Einstein - Pierre Curie - 

James Dewey Watson - Michael Faraday - Francesco Maria Grimaldi - Benjamin Franklin - Charles 

Augustin De Coulomb - Francis Crick - Guglielmo Marconi - Heinrich Rudolf Hertz - James 

Wimshurst - Gregor Mendel - Henri Becquerel 

 

IN BOCCA AL LUPO! 

 

Prof.ssa Sonia Cortesi 

 
TECNOLOGIA 

 

La prova d’esame consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle 

esperienze teorico-pratiche effettuate durante l’anno scolastico 

attraverso verifiche, confronti, discussioni e attività operative, 

unitamente all’uso dell’Informatica utilizzata come “strumento” per un 

prodotto finale di collegamento delle varie discipline. 

Gli argomenti prescelti sono: 

- L’ Automobile nel significato etimologico della parola, nel suo 

motore a scoppio a combustione interna  a quattro fasi, nel ciclo Otto e in quello Diesel 

- la Pubblicità con il suo linguaggio specifico e le sue tecniche (marchio, tipi di pubblicità, 

mass-media, slogan, Jingle, scopi, ecc.) 

- l’ Energia: dalla locomotiva a vapore al motore a scoppio a quattro tempi. 

- Il Petrolio e il Metano, Formazione, Giacimenti, Raffinazione, Derivati, Utilizzi, dal concetto 

di energia alle Fonti Alternative  rinnovabili e non rinnovabili fino all’energia nucleare, per sommi 

capi. 

- Il Disegno Tecnico: la Geometria descrittiva, le Proiezioni Ortogonali, l’Assonometria 

Cavaliera, la Prospettiva, storia, regole, strumenti tecnici. 

Gli strumenti richiesti ai ragazzi per la preparazione degli argomenti prescelti e lo studio sono i libri 

di testo, il quaderno di Tecnologia e gli elaborati più significativi realizzati durante gli anni 

scolastici, in particolar modo gli elaborati dei disegni tecnici con una breve spiegazione della 

tecnica grafica applicata. 
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INFORMATICA 

L’Informatica ha trattato con approfondimento questi argomenti: formattazione di un testo con 

inserimento di immagini e capitoli di testo, ricerche da Internet sistemate poi in una progettazione 

precisa ed efficace, costruzione di grafici e tabelle per la sistemazione di dati e contenuti, fino allo 

studio e riorganizzazione delle proprie ricerche con la creazione di vari PPT e alla redazione di una 

ricerca con argomento a piacere (eventualmente organizzato in Power Point) per l’esame. 

 

 

                                                                                                                                 Prof. Bettoli Marco 

 
MUSICA 
 
Cosa fare per prepararsi bene alla prova orale:  

● ripassa bene tutti gli argomenti di storia della musica svolti sul libro 

“Sulle note di uno Stradivari Vol. A”, indicati nella sezione “storia della musica” 

di questa pagina, facendo riferimento anche agli appunti presi e alle mappe 

create in classe o a casa; 
● Ripassa il solfeggio e l’esecuzione dei brani segnalati nella sezione 

“pratica musicale” in fondo a questa pagina. 

 

 

In cosa consiste la prova orale: 

Verranno fatte domande sui contenuti svolti durante l’anno scolastico. Potrebbe essere anche 

chiesto di eseguire al flauto o al canto o alla tastiera (e/o solfeggiare), se le regole ANTICOVID lo 

permetteranno, uno dei brani indicati, quindi ricorda di portare con te il tuo strumento il giorno 

della prova! (ps non dimenticare a casa la tua voce mi raccomando). 

 

 

Storia della musica 

 
▪ Franz Joseph Haydn, vita stile ed opere (pag. 230 e 231) 
▪ Wolfgang Amadeus Mozart (da pag. 231 a pag. 241) 
▪ Ludwig van Beethoven (da pag 242 a pag 249) 

 

Il Romanticismo 
 

▪ Contesto storico e culturale (pag. 257, 258 e 259) 
▪ Franz Schubert (pag. 262) 
▪ La liederistica (appunti) 
▪ Il pianoforte romantico: Robert Schumann e Fryderyk Chopin (pag. 264-265) 
▪ Sinfonie e poemi sinfonici: Hector Berlioz e Felix Mendelssohn (pag. 266) 
▪ BedrichSmetana (pag 268) 
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▪ Johannes Brahms (p. 239) 
▪ Gustav Mahler (pag270) 
▪ Antonin Dvorak (pag 271) 
▪ Il melodramma in Italia: Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Pietro Mascagni ( dapag 272 a 

pag275) 
▪ Giuseppe Verdi (pag 276 a pag 281) 
▪ Il teatro musicale di Richard Wagner (pag. 282-283), differenza con G.Verdi 
▪ Musica nell’Est europeo: P.I.Tchajkowskij e Musorgskij (pag 284-285) 

 

Il Novecento 

 Contesto storico e culturale (pag.291, 292-293) 
▪ Impressioni ed esotismi musicali: Claude Debussy e Maurice Ravel (pag. 298 e 301) 
▪ Giacomo Puccini (pag 303) 
▪ Arnold Schomberg e la dodecafonia (pag 305) 
▪ Igor Stravinskij ( pag 307 e 308). 
▪ Influenze dal mondo americano: Il Jazz, Milhaud, Gershwin (309 e pag 310). 

 

 

 

Pratica musicale 

 

MUSICAL E BRANI AL CANTO, FLAUTO/TASTIERA STUDIATI NEL PRIMO E SECONDO 

QUADRIMESTRE: TRATTI DA “GREESE, BLUES BROTHERS E MAMMA MIA” 

 

 

Buono studio e in bocca al lupo! 

SARETE BRAVISSIMI, ABBIATE FIDUCIA IN VOI STESSI 

 

Prof.ssa Benedetta Bagnara 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

● Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno in particolare sugli 

appunti, sulle presentazioni viste in classe e sugli schemi disponibili sul 

sito della scuola. 
● Portare il giorno dell’esame nella cartellina gli elaborati pratici 

realizzati nel corso dell’anno sapendo descrivere il procedimento e 

sapendo individuare il collegamento con le tematiche della storia 

dell’arte. 
● Dedicare particolare attenzione ad alcune opere più rappresentative e ai principali 

confronti di immagini segnalati (con sottolineatura e lettera nel programma svolto), disponibili sul 

sito della scuola, sapendo individuare e definire: gli autori, il contesto culturale e il movimento 
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artistico di appartenenza, il soggetto e il contenuto, gli elementi del linguaggio visivo (colore, 

chiaro-scuro, segno, spazio…) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021-2022 

 

1) Il Seicento/ Barocco 
● Arte della Controriforma e la pittura rivoluzionaria di Caravaggio: schema-lettura della 

“Canestra di frutta” e il “Martirio di San Matteo” (A) 
● Affermazione del Barocco: il nuovo volto di Roma e i suoi artisti 
● Architettura di Bernini 
● La scultura di Bernini tra metamorfosi e teatralità, lettura delle seguenti opere: Apollo e 

Dafne/ Estasi di Santa Teresa (B) 
● Gli affreschi illusionistici 

 

1. ELABORATO DISEGNO DAL VERO “Natura morta” 

 

2) Il Settecento / Arte Rococò 
● La pittura del Settecento Veneziano e Giovan Battista Tiepolo 
● Gran Tour: significato 
● I pittori del Grand Tour: Canaletto a Venezia e lettura della seguente opera “Il ritorno del 

Buncintoro al molo, nel giorno dell’Ascensione” e la camera ottica (C)  

 

3) Fine Settecento –Prima metà dell’Ottocento/Neoclassicismo e Romanticismo 
● La reazione Neoclassica 
● Le scoperte archeologiche e recupero di arte/valori classici 
● Lettura dei canoni classici in pittura e scultura: Jacques Louis David e il “Giuramento degli 

Orazi” / Antonio Canova e le sculture in marmo “Paolina Borghese” (D) 
● Il Romanticismo 
● Libertà creativa e sentimenti Medievali 
● Rapporto tra uomo-natura e il paesaggio come “Specchio dell’anima”  
● Lettura delle seguenti opere: “Il viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich e 

“Tempesta di neve” di Joseph Mallord William Turner (E) 
● I temi tratti dalla cronaca: Eugene Delacroix “La Libertà che guida il popolo” (F) 

 

4) Seconda metà dell’Ottocento 
● I grandi temi (l’avversione per le accademie e attenzione per classi lavoratrici) 
● Francia: Realismo, Courbet “Gli Spaccapietre”, Daumier “Il vagone di terza classe” (G);  
● Monet e l’Impressionismo “Donna con il parasole” (La tecnica a “piccolo tocco” e le ombre 

colorate), Renoir “Colazione dei canottieri” (H). 
● Postimpressionismo: ricerca espressiva, simbolica e sperimentale per superare 

l’Impressionismo. 
● Il Puntinismo, Seurat e Signac (I); 
● I precursori dell’arte moderna a confronto: Cezanne, Van Gogh, Gauguin (I). 

 

2. ELABORATO ESPRESSIONISMO “Disegnare come Van Gogh e Gauguin”  
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5) Fine Ottocento-Inizio Novecento/Art  Nouveau  
● I tratti comuni dell’arte della Belle Epoque  (ispirazione alle forme della natura, ricchezza 

ornamentale, il principio dell’opera d’arte totale) 
● Klimt e Adele Bloch-Bauer e Il Bacio (L). 

 

6) Prima metà del Novecento 
● Le Avanguardie Storiche e la rottura con il passato:  

Espressionismo: “Il Grido” di Munch come anticipatore, Fauves in Francia (confronto fra “La tavola 

imbandita” e “La stanza rossa” di Matisse), Die Brücke in Germania (differenza fra Espressionismo 

francese e tedesco) (M) 
● Le sperimentazioni e i periodi artistici di Pablo Picasso (periodo blu e rosa, Cubismo 

Analitico e Sintetico, il simbolismo di “Guernica”(N) 
● Futurismo (il Manifesto, il dinamismo di Boccioni e Balla) - Forme uniche della 

continuità nello spazio e Materia (O); 
● Astrattismo (Kandinsky: astrattismo lirico / Mondrian: astrattismo geometrico, alcuni 

principi della loro teoria pittorica) (P) 
● Dadaismo e Surrealismo (“Ready made” di Duchamp / Surrealismo figurativo di Dalì e 

Magritte) (Q) 

 

4. ELABORATO CUBISMO “Disegnare un elemento di Guernica di Pablo Picasso” 

 

7) I maestri dell’Architettura Moderna 
● Il Razionalismo, Walter Gropius e la Bauhaus 
● L’Architettura Organica e Frank Lloyd Wright 
● Le Corbusier e i 5 punti fondamentali dell’Architettura. 

 

8) Seconda metà del Novecento 
● Anni ’45-’60 e l’affermazione dell’Arte Informale (Jackson Pollock e l’Action Painting)  
● Anni ’60-’70 e la Pop Art: tecniche espressive usate nella produzione industriale e le 

immagini-simbolo della società contemporanea, Andy Warhol “Marilyn” “Macchina da scrivere 

molle e Pagnotta gigante di pane nascente” Claes Oldenburg  (R) 

 
5. ELABORATO ACTION PAINTING “Disegnare come Pollock” 

6. ELABORATO POP ART “Zuppe Campbells” 

7. ELABORATO SIMMETRIA RADIALE  

8. ELABORATO CHIARO-SCURO “Mani in differenti posizioni” 

9. ELABORATO SULLE PROPORZIONI “Manichini in posa”  

10.ELABORATO TESSUTI AL MICROSCOPIO 

 

          Prof.ssa Galamini Sara 

EDUCAZIONE 
FISICA 

 

La prova d’esame consisterà in un 



 

36 

colloquio interdisciplinare sulle esperienze teorico-pratiche effettuate durante gli anni trascorsi 

insieme nella nostra palestra, in aula e in D.A.D., considerando incontri con tecnici, esercizi, 

circuiti, allenamenti visti anche in modalità adattata, confronti e discussioni. 

 

 

 

 

Gli argomenti trattati sono: 
● Progetto interdisciplinare “I VALORI dello SPORT per Papa Francesco” 
● EDUCAZIONE STRADALE:  il PEDONE MODELLO 
● regole di gioco e dell’arbitraggio di:              
- pallavolo 
- pallacanestro 
- pallamano 
- palla tamburello 
- atletica leggera: corsa ad ostacoli, corsa veloce, corsa di resistenza, marcia, staffetta, salto 

in alto, salto in lungo, lancio della pallina/vortex, getto del peso 
- ultimate 
- tenni stavolo 

 

Gli strumenti richiesti ai ragazzi per la preparazione degli argomenti prescelti e lo studio sono le 

lezioni pratiche in palestra, gli interventi con tecnici delle società sportive intervenute durante le 

ore curricolari,il libro di testo e gli elaborati realizzati insieme. 

Inoltre con i singoli ragazzi abbiamo eseguito ricerche su altri argomenti specifici per ciascun 

nucleo tematico per approfondire temi non previsti nella programmazione. 

 

Miei super ragazzi e ragazze, impegnatevi sempre al massimo, provate ogni proposta fidandovi 

delle vostre capacità: vi stupirete! 

 

 
Con affetto ed entusiasmo 

Prof.ssa Bucchi Laura 

 
 

RELIGIONE 

 
La prova d’esame consisterà in un colloquio 

ripercorrendo alcuni argomenti trattati durante 

l’anno scolastico, l’insegnante potrà richiedere di 

fare collegamenti fra le varie religioni o altri argomenti trattati in classe. 

● Induismo 
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● Buddhismo 

● Islam 

● I simboli religiosi 

● Ateismo, agnosticismo, sincretismo religioso. 

● Le superstizioni (definizione, esempi e origine storica) 

● Le sette (definizione; i testimoni di Geova) 

 

Tutti gli argomenti si trovano nel libro di testo, o negli appunti contenuti nel quaderno, o nei 

Power Point che sono stati presentati e sono scaricabili da classroom. 

 

 

Prof.ssa Suor Marinella Gentilini 
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PER PRESA VISIONE 

 

FIRMA DI UN GENITORE ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lugo, 16 Maggio 2022 


