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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe è composta di 26 studenti e, fatta eccezione per l’inserimento di uno studente ripetente nella 

classe terza, ha mantenuto una composizione costante durante il triennio. 

 Il corpo classe è, fin dall’inizio del triennio, apparso omogeneo sia per il comportamento che per il 

profitto ed ha compiuto, nel corso dei tre anni, un percorso di crescita e di potenziamento delle proprie 

capacità e competenze. 

 Gli studenti hanno mostrato, fin da subito, una disponibilità al dialogo didattico-educativo, un 

interesse per gli argomenti trattati in classe ed un livello di partecipazione alle lezioni molto buono.  

 All’interno di questo quadro molto positivo, vanno rilevate alcune difformità. Infatti un piccolo 

gruppo di studenti (come evidenziato dalle insufficienze presenti nel corso degli anni) non è riuscito a 

sfruttare pienamente le proprie potenzialità, in quanto non ha saputo coniugare impegno ed interesse 

nella maniera adeguata e non ha studiato sempre con la necessaria assiduità ed il dovuto 

approfondimento. 

 Emerge, inoltre, che la maggioranza degli allievi si è impegnata nello studio di tutte le discipline,  ha 

seguito le lezioni di ciascun docente con attenzione e regolarità, dando prova di un impegno sistematico 

e di un proficuo metodo di studio. Costoro si distinguono per le buone/ottime qualità intellettuali, che 

hanno permesso loro di rielaborare e gestire con competenza ed autonomia i contenuti affrontati e di 

acquisire competenze disciplinari di buono/ottimo livello. Il livello della restante parte della classe è 

da ritenersi discreto/buono. 

 La maggior parte della classe si è adattata bene anche alla didattica a distanza, svolta durante la 

pandemia: infatti  gli studenti hanno saputo seguire con il medesimo interesse le spiegazioni, ed hanno 

trovato, tramite i mezzi di comunicazione permessi dalla pandemia, una modalità di studio e 

collaborazione a distanza tra loro che ha rafforzato l’identità del gruppo classe e che ha permesso un 

processo di maturazione e di crescita personale. 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Disciplina 

 
Docente 

 
Continuità didattica 

 
Eventuali 
supplenze 

 
ITALIANO – LATINO 

 
Amos Scisci 

 
sì 

 
no 

 
STORIA 

 
Laura Casaccia 

 
sì 

 
no 

 
FILOSOFIA 

 
Laura Casaccia 

 
sì 

 
no 

 
INGLESE 

 
Enrico Tittarelli 

 
sì 

 
no 
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MATEMATICA – FISICA 

 
Giovanni Pontonio 

 
sì 

 
no 

 
SCIENZE 

 
Lorena Guazzoni 

 
sì 

 
no 

 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 
Francesca Di Filippo 

 
no 

 
no 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
Daniela Spampinato 

 
sì 

 
no 

 
IRC 

 
Paola Trimboli 

 
sì 

 
no 

 
 

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 

 

• acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento 

mature, consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

• acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

• acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti 

fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di 

concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di attuazione  dei 

collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di 

rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace 

comunicazione, usando gli specifici linguaggi disciplinari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

 

• capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

• capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

• capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

• capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 



4  

§4. OBIETTIVI DI AREA 

 

Area umanistica 

a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo; 

b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare i linguaggi specifici della disciplina. 

 

Area scientifica 

a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi; 

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica. 

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 

 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 
Modalità IRC Ita Lat St Fil Ing Mat Fis Sc Dis Sc m 
Lezione frontale x x x x x x x x x x x 
Lezione in laboratorio      x      
Lezione multimediale  x x   x x x  x  
Lezione con esperti            
Metodo induttivo      x  x x   
Lavoro di gruppo         x x x 
Discussione guidata  x x x x x x x x   
Simulazione           x  
Visione video  x x x x x x x x x  

 
 

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte 

le discipline, con l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, sono stati attivati 

(febbraio-marzo) corsi di recupero in orario pomeridiano. La scuola ha inoltre offerto nel II 

quadrimestre la possibilità di accedere a diversi sportelli disciplinari pomeridiani. 
 

§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei 

Docenti. La tabella seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 
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Modalità IRC Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis Sci m 
Colloquio  x x x x x   x x x 
Interrogazione breve  x x x x x x x x x x 
Prova di laboratorio         x x  
Prova pratica          x x 
Prova strutturata  x x x x x x x x x  
Questionario  x x x x x   x x  
Relazione  x x x x    x   
Esercizi  x x   x x x x x x 

 
  

§7. VALUTAZIONE 

 
Criteri di valutazione 

Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 

 

a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 

b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi 

interni alla disciplina e tra discipline differenti; 

d) regolarità della frequenza; 

e) continuità e impegno nello studio; 

f) partecipazione al lavoro scolastico; 

g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi 

 attivati dalla scuola. 

 

§7.1 Prima prova 

 

 Tutte le classi quinte hanno svolto una simulazione di prima prova in data 17 maggio 2022, per la 

cui correzione sono state utilizzate le griglie deliberate dal Dipartimento disciplinare nella seduta del 

3 maggio (allegato 4).  

 Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 

769/18) e recano anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a 

ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2 OM 65/22. 
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§7.2 Seconda prova 

 

Per la simulazione di II prova (25 maggio 2022) il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto 

che: 

a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 

b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 

c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare 

pesato sulla difficoltà del sotto-punto stesso; 

d) il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un 

problema e di 4 quesiti; 

e) la sufficienza (che è stata posta in corrispondenza del punteggio 12/20) è ottenuta risolvendo 

correttamente: 1) solo un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei 

sotto-punti in cui si articola il problema scelto e un numero ! < 4 di quesiti, in modo da 

totalizzare comunque il 50% del punteggio grezzo attribuito complessivamente alla prova. 
 

Tali assunzioni docimologiche sono state tradotte in pratica tramite la griglia di valutazione riportata 

alla fine del presente documento (allegato 4), deliberata dal Dipartimento di Matematica e Fisica nella 

seduta del 3 maggio 2022: tale griglia prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160esimi (80 

punti per il problema e 80 per 4 quesiti) e colloca il giudizio di sufficienza in corrispondenza 

all’intervallo di 80-87 punti grezzi, in coerenza con quanto assunto al precedente punto (e). La 

corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia 

stessa. La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 

769/18): la griglia reca anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a 

ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2 O.M. 65/22. 

 

§7.3 Colloquio 

 

Per la griglia di valutazione del colloquio si rimanda alla griglia ministeriale allegata all’ O.M. 65/22. 

 

§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

 

Si riporta in allegato 3 la delibera del Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021 che stabilisce i criteri 

di attribuzione del credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche.  
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§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2, il Consiglio di Classe, in data 21 

ottobre e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al fine di definire alcune 

tematiche trasversali e pluridisciplinari che, introdotte da apposito “materiale” (“un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema” ex art. 17 D.lgs. 62/17) sottoposto al candidato, 

possano essere discusse in sede di colloquio d’esame. Tali tematiche, coerenti con il “percorso 

didattico effettivamente svolto” dalla classe e riferite ai “nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline” (O.M. n. 65/22 art. 22 c. 5) sono riportate in allegato 2. 

 

§9. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, come da delibere del Collegio dei 

docenti del 30 giugno 2020 e del 15 settembre 2020. 

 
MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  
Italiano Latino 

(5 ore) 

  
I diritti del lavoro 

ed i diritti dell’uomo 

 

 
Matematica Fisica 

(5 ore) 

  
Il campo elettromagnetico 

 

 
Storia (4 ore) 

 
 
 

Filosofia (4 ore) 

 
 

 
Un breve percorso sul terrorismo 

dall'Italia degli anni '70  
all'11 settembre 

 
La bioetica, aspetti filosofici 

 
 

Arte 
(4 ore) 

 
I diritti del lavoro 

ed i diritti dell’uomo 

 
L’11 settembre venti anni dopo 

 
Scienze 
(3 ore) 

  
La bioetica, aspetti filosofici 
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Inglese 
(6 ore) 

 
 

 
L’11 settembre venti anni dopo 

 
Scienze motorie 

(4 ore) 

 
Sport e storia 

 

 
IRC 

(2 ore) 

 
 

 
Discriminazione di natura sessuale  

sul posto di lavoro 
 

 
Altro 

 

 
 

 
 

 
 

§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO in coerenza con la proposta 

deliberata dal Collegio Docenti. Inutile sottolineare come la pandemia abbia pesantemente inciso sulla 

progettazione e lo svolgimento di diverse attività, con particolare riguardo agli stage estivi che sono 

stati sospesi in tutto il triennio 2019-2022. 

 

Classe terza, a.s. 2019/2020 

 

La classe ha partecipato a due giornate, organizzate dalla Bocconi, dal titolo Numbers 1 e Numbers 

2, dove sono state affrontate delle tematiche di matematica applicata all’economia ed alla finanza, di 

intelligenza artificiale e di data science, attraverso conferenze di mattina e laboratori pomeridiani.  

 La classe ha svolto, inoltre 

 

• 8 ore dedicate al corso della sicurezza sulla piattaforma MIUR con il test finale e la relativa 

certificazione; 

• 6 ore di orientamento universitario in collaborazione con l’Università Cattolica; 

• 20 ore dedicate alle acquisizioni delle competenze digitali acquisite utili ai fini della Didattica a 

Distanza (si veda la delibera CD 7/4/ 2020); 
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Classe quarta, a.s. 2020/2021 

 

La classe ha partecipato al Workshop Ideas, organizzato dall’Università Bocconi, che prevedeva una 

partecipazione online a conferenze di mattina e laboratori pomeridiani. 

 La classe ha, inoltre, seguito le conferenze online organizzate dal Dipartimento di Elettronica 

Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico, sui seguenti argomenti: 

 

• la metrologia forense;  

• le comunicazioni spaziali fra passato e futuro;  

• l’elettronica per la salute;  

• la cyberwarfare: quando la matematica andò in guerra; 

• i rischi e le opportunità su Internet; 

• l’auto ed i droni senza pilota. 

 

La classe ha svolto, inoltre 

 

• un incontro di 2 ore di orientamento universitario in collaborazione con l’Università Cattolica; 

• un incontro di 4 ore relativo al percorso Orientami con un tutor del mondo del lavoro ed uno 

dell’Università. 

Classe quinta, a.s. 2021/2022 

La classe ha partecipato ad 

• un incontro di 2 ore dedicato alla scrittura del curriculum vitae, tenuto dall’agenzia per il lavoro e 

per la ricerca del personale RANDSTAD; 

•  un incontro di 2 ore dedicato alla gestione di un colloquio, tenuto dall’agenzia per il lavoro e per 

la ricerca del personale RANDSTAD; 

_______________ 

 

Da segnalare inoltre il Campus delle Università che si è tenuto presso il nostro Liceo e le iniziative 

prettamente dedicate all’orientamento universitario che la scuola si è fatta carico di divulgare tra gli 

studenti attraverso i propri canali informativi. 

Il PCTO si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi 

dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che 
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vengono dagli enti esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, 

Associazioni Culturali e di Volontariato). 

 Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo 

o liberamente scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla 

scuola si ricorda l’attività di peer tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle 

liberamente scelte si segnalano le attività di volontariato. 

 La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva 

ad alto livello all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

 

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

            

Uscite didattiche e progetti 

 

Classe terza, a.s. 2019/2020 

La classe ha partecipato: 

a) a due eventi sportivi il 01/04 presso il Rider Park di Altavilla ed il 07/05 presso il Campo Sportivo 

Giuriati per le Gare d’Istituto; 

b) ad un’uscita all’IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) il 16/12; 

c) alla conferenza tenuta da una ricercatrice dell’ISEC (Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea) 

sulla Costituzione Italiana, il 16/01/20 presso il nostro istituto. 

 

Classe quinta, a.s. 2021/2022 

La classe ha partecipato: 

a) al laboratorio di chimica organica “Aromi e fragranze” il 07/03 presso il Dipartimento di Chimica 

dei materiali ed ingegneria chimica del Politecnico d Milano; 

b) al laboratorio di Biotecnologie sugli OGM il 20/05 presso il CusMiBio; 

c) la classe ha partecipato alla conferenza tenuta da E. Calamai dal titolo: Argentina, dai mondiali del 1978   
    alla mano de Dios: non solo calcio. 
 

 

Milano, 15 maggio 2022 

 

 Il Coordinatore di Classe   Il Dirigente Scolastico           

     Giovanni Pontonio                                                       dott.ssa Alessandra Condito 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
  



Liceo Scientifico Albert Einstein 
 
Classe 5ª A – Anno scolastico 2021-2022 
Programma svolto di italiano 
 
Docente: prof. Amos Scisci 
 
Libro di testo in adozione: 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria – Il piacere dei testi – Paravia. 
 
Argomenti trattati: 

 
- Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia; letture: 

o Johann Joachim Winckelmann; La statua di Apollo: il mondo antico come 
paradiso. 

- Ugo Foscolo; letture: 
o Le ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale). 
o I sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. 
o Il carme “Dei sepolcri”. 

- I caratteri fondamentali del romanticismo in Europa e in Italia. 
- Alessandro Manzoni; letture: 

o Lettera a M. Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nelle tragedie. 
o Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo. 
o “I promessi sposi”; ripasso e confronto con il “Fermo e Lucia”. 
o Le odi: “Il cinque maggio”. 
o Le tragedie: “Adelchi” (coro dell’atto IV [passi scelti]; dall’atto V: “La morte di 

Adelchi”). 
- Giacomo Leopardi; letture: 

o Passi scelti dallo “Zibaldone di pensieri” (“Teoria del piacere”, “Teoria della 
visione”, “Teoria del suono”, “Il vago e l’indefinito” 

o “L’infinito”. 
o “Alla luna”. 
o “L’ultimo canto di Saffo”. 
o “A Silvia”. 
o “La quiete dopo la tempesta”. 
o “Il sabato del villaggio”. 
o “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. 
o “A se stesso”. 
o “La ginestra o il fiore del deserto”.  
o Scelta di “Operette morali”: “Dialogo di Ercole e Atlante”; “Dialogo di 

Malambruno e di Farfarello”; “Dialogo della Natura e di un’Anima”; “Dialogo di 
Torquato Tasso e del suo Genio familiare”; “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”; “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”; “Dialogo di 
Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”; “Cantico del gallo silvestre”; 
“Dialogo di Plotino e di Porfirio”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere”. 

- Naturalismo francese e rapporti con il verismo italiano. 
- Giovanni Verga; letture: 

o Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”. 
o Da “Novelle Rusticane”: “La roba”. 



o Da “Mastro Don Gesualdo”: “La tensione faustiana del self-made man”; “La 
morte di Mastro Don Gesualdo”. 

o Lettura integrale de “I Malavoglia”. 
- La Scapigliatura. 
- Giosuè Carducci; la metrica barbara; letture: 

o “Inno a Satana”. 
o “Pianto Antico”. 
o “San Martino”. 
o “Nevicata” 
o “Alla stazione una mattina d’autunno” 

- Il decadentismo in Europa e in Italia; il simbolismo. 
- Charles Baudelaire: 

o Da “I fiori del male”: “Correspondances”. 
- Joris-Karl Huysmans: 

o Lettura integrale di “Controcorrente”. 
- Gabriele D’Annunzio; letture: 

o Dalle “Laudi”: “La Sera Fiesolana”; “La Pioggia nel Pineto”. 
- Giovanni Pascoli; letture: 

o Da “Myricae”: “Arano”; “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Il lampo”; “Il 
temporale”. 

o Da “Poemetti”: “Digitale purpurea”. 
o Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

- Luigi Pirandello; letture: 
o Lettura integrale de “Uno, nessuno e centomila”. 
o Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”. 

- Italo Svevo; letture: 
o Lettura integrale de “La coscienza di Zeno”. 

- I movimenti d’avanguardia di inizio ’900; avanguardie storiche: crepuscolari, futuristi. 
- L’ermetismo. 
- Giuseppe Ungaretti. 
- Eugenio Montale. 
- Panoramica della narrativa del secondo ’900 

 
E’ stata inoltre portata a termine la lettura dei canti I, II (per brani scelti), III, VI, XI, XV (per brani 
scelti), XVII, XX (per brani scelti), XXII (per brani scelti) e XXXIII del Paradiso, dalla “Divina 
Commedia” di Dante (è stata per altro fornita una trattazione riepilogativa degli argomenti di quei 
canti del poema che non è stato possibile affrontare in classe). 
 
Educazione civica 

• La terza rivoluzione industriale e l'organizzazione internazionale del lavoro; struttura 
produttiva in un mondo globalizzato: multinazionali e transnazionali, repubbliche 
delle banane, Toyotismo; 

• approfondimenti sullo Statuto dei Lavoratori; 
• alcune nozioni base di demografia; la transizione demografica; 
• democrazia e diritti democratici nel mondo odierno. 

Milano, 5 maggio 2022 
 
       L’insegnante       Gli studenti 



Liceo Scientifico Albert Einstein 
 
Classe 5ª A – Anno scolastico 2021-2022 
Programma svolto di latino 
 
Docente: prof. Amos Scisci 
 
Libro di testo in adozione: 
Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola – Lezioni di letteratura latina – Le Monnier Scuola. 
 
Argomenti trattati: 
 
Letteratura (le letture si intendono in lingua latina, ove non altrimenti specificato): 
 

- Quinto Orazio Flacco; letture: 
o Dalle “Satire”: “Il seccatore” (Satire I, 9). 
o Dalle “Odi”: “Carpe diem” (Odi, I, 11), “Nunc est bibendum” (Odi, I, 37), “Non 

omnis moriar” (III, 30). 
- Tito Livio 
- Publio Ovidio Nasone; letture: 

o Dagli “Amores”: “Una musa di undici piedi” (Amores, I, 1). 
- Quadro storico dell’età Giulio-Claudia. 
- Lucio Anneo Seneca; letture: 

o “Siamo noi che rendiamo breve la vita” (“De brevitate vitae”, I, 1-4). 
o “Il tempo, il bene più prezioso” (“De brevitate vitae”, 8)(in traduzione italiana). 
o “Anche gli schiavi sono esseri umani (dalle “Epistulae Morales ad Lucilium”, 47, 

1-5 e 10-13). 
o “Un esordio all’insegna della parodia” (“Apokolokyntosis”, I, 1-3, II, 1-2). 
o “Claudio all’inferno” (“Apokolokyntosis, XIV-XV)(in traduzione italiana) 

- Marco Anneo Lucano; letture: 
o “Il tema del canto: la guerra fratricida” (“Pharsalia”, I, 1-14) 
o “Mito e magia: l’incantesimo di Eritto” (“Pharsalia”, VI, 654-718)(in traduzione 

italiana). 
o “Una scena di necromanzia” (“Pharsalia, VI, 719-735; 750-774)(in traduzione 

italiana). 
o  “I ritratti di Pompeo e Cesare (“Pharsalia”, I, 129-157). 

- Petronio; letture: 
o “L’ingresso di Trimalchione” (“Satyricon”, 31, 3-33, 8) 

- Quadro storico dell’età dei Flavi e della poesia epica in tale periodo; Publio Papinio 
Stazio. 

- Gaio Plinio Secondo detto il Vecchio. 
- Cenni su Decimo Giunio Giovenale. 
- Marco Valerio Marziale letture: 

o “Beni privati, moglie pubblica” (“Epigrammi”, III, 26). 
o “Medico o becchino, fa lo stesso” (“Epigrammi”, I, 47). 
o “Poesia lasciva, vita onesta” (“Epigrammi”, I, 4) 
o “Il Colosseo, meraviglia del mondo” (“Liber de spectaculis”, I) 

- Marco Fabio Quintiliano e il sistema scolastico romano; letture: 
o “L’importanza del gioco” (“Institutio oratoria”, I, 1, 12-23). 

- Publio Cornelio Tacito; letture: 
o “Il discorso di Calgaco” (“Agricola”, 30-32). 



- I “poetae novelli” e Adriano. 
 
A parte rispetto alla successione storico-cronologica della letteratura latina, è stato trattato 
antologicamente Tito Lucrezio Caro; letture: 

o “L’inno a Venere” (“De rerum natura”, I, 1-43). 
o “Ricorrere alla poesia per spiegare la filosofia” (“De rerum natura”, IV, 1-25). 
o “Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia” (“De rerum natura”, I, 80-101). 
o “La fisica epicurea: il clinamen” (“De rerum natura”, II, 216-250)(in traduzione 

italiana). 
o “Perché non bisogna temere la morte” (“De rerum natura”, III, 425-444). 
o “La peste di Atene” (“De rerum natura”, VI, 1145-1196)(in traduzione italiana). 

 
 
 
Milano, 5 maggio 2022 
 
 

L’insegnante       Gli studenti 
 
 



 1 

PROGRAMMA 
DI MATEMATICA E FISICA 

 
 

 
MATEMATICA  
 
a) Limiti e continuità 
 

• Ripasso sulle funzioni; 
• la definizione intuitiva di limite e le definizioni con gli intorni; 
• i limiti elementari; 
• il teorema del confronto; 
• la classificazione delle forme indeterminate; 
• il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme d’indecisione; 
• i limiti notevoli; 
• la continuità di una funzione e la classificazione dei punti di discontinuità; 
• i teoremi di esistenza degli zeri, teorema di Weierstass e di Darboux. 

 
b) Il calcolo differenziale  
 

• La definizione di derivata, la derivata destra e sinistra; 
• la continuità e la derivabilità di una funzione; 
• la derivata delle funzioni elementari; 
• la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del prodotto e del 

quoziente, la derivata della funzione composta e della funzione inversa, la derivata della 
funzione potenza ad esponente reale; 

• la classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale; 

• i teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange e de l’Hôpital con le relative applicazioni. 
 
c) Lo studio di funzione  
 

• Il dominio di una funzione; 
• il segno di una funzione; 
• le trasformazioni e le funzioni; 
• le funzioni pari e dispari; 
• le funzioni periodiche; 
• le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato ed in senso stretto; 
• le funzioni composte e le funzioni inverse. 
• la descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del 

segno, il dominio ed limiti agli estremi del dominio; 
• la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 
• lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima; 
• la definizione di concavità/convessità di una funzione; 
• lo studio della concavità tramite la derivata seconda; 
• la definizione di asintoto, la classificazione degli asintoti ed il loro studio. 
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d) Applicazioni del calcolo differenziale 
 

• I problemi di massimo e minimo; 
• i problemi di matematica applicata alla realtà. 

 
e) Il calcolo integrale  
 

• L’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno 
curvilineo; 

• la definizione di integrale e le sue proprietà; 
• il teorema del valor medio; 
• la funzione integrale; 
• il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli-Barrow e Leibniz-Newton); 
• le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per 

sostituzione, l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte; 
• il calcolo dell’area sottesa da una o più funzioni; 
• il calcolo dell’area racchiuse tra due funzioni; 
• il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 
• il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni e dei gusci; 
• gli integrali impropri di funzioni illimitate; 
• gli integrali impropri di funzioni definite su intervalli illimitati.  

 
 
FISICA  
 
a) La magnetostatica 
 
• Interazioni magnetiche e campo magnetico; 
• la forza di Lorentz; 
• il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il selettore delle velocità e lo spettrometro 

di massa; 
• la forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente; 
• la legge di Biot e Savart; 
• la forza tra due fili paralleli percorsi da corrente; 
• il teorema di Gauss per il campo magnetico; 
• il teorema di Ampere. 
 
b) L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata 
 
• Le correnti indotte; 
• la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
• le differenze tra il campo elettrico indotto ed il campo elettrostatico; 
• l’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; 
• l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore. 
 
c) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 
• I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed il termine mancante (esp. di Carver e 

Rajhel: descrizione qualitativa); 



 3 

• le equazioni di Maxwell: caso statico e dinamico; 
• le onde elettromagnetiche ed il modello matematico delle onde periodiche; 
• le onde piane; 
• la pressione di radiazione per le onde piane (esp. di Nichols e Hull: descrizione qualitativa); 
• lo spettro elettromagnetico. 
 
c) La Meccanica quantistica 
 
• Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero; 
• l’ipotesi di Planck; 
• l’effetto fotoelettrico; 
• la quantizzazione e l’elettromagnetismo classico; 
• l’esperimento della doppia fenditura con fotoni; 
• l’ipotesi di de Broglie; 
• l’esperimento della doppia fenditura con elettroni; 
• il dualismo onda-corpuscolo; 
• l’equazione di Schrödinger (cenni); 
• l’interpretazione di Born della meccanica quantistica; 
• il Principio di Indeterminazione di Heisenberg. 
 
d) La relatività speciale 
 
• Il Principio di Relatività di Galileo e la legge di composizione delle velocità; 
• l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo; 
• i postulati della relatività speciale; 
• l’orologio a luce: la dilatazione temporale e l'esperimento di Hafele e Keating; 
• la contrazione delle lunghezze e l'esperimento con i muoni; 
• le trasformazioni di Lorentz-Einstein (senza dimostrazione), le legge di composizione delle 

velocità relativistiche; 
• l'equivalenza massa-energia; 
• l’energia totale e l’energia cinetica relativistica (senza dimostrazione). 



 

 

Prof. Enrico Tittarelli 

 

Liceo Einstein Milano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Inglese 

 

classe 5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 2021-2022 

 

 

 

 

 



FICTION 

 

Libro di Testo: Performer Heritage di Spiazzi Tavella ed. Zanichelli 

 

 

. Characters 

  

. Round and Flat Characters 

 

. The Aesthetic movement  

  

. Oscar Wilde: Life and Works 

  

. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (lettura integrale del romanzo in inglese) 

  

. Melville: Life and Works 

  

. Melville: Moby Dick 

   

. The Point of View 

  

. Henry James 

  

. Henry James: The Portrait of a Lady (lettura dell’ultimo capitolo del libro) 

  

. The Short Story 

 

. Edgar A. Poe: The Pit and the Pendulum 

 

. James Joyce: Epiphany 

  

. James Joyce: The Dead (lettura del racconto) 

  

. The Modern Novel 

  

. Modernism and (SOC) the Stream of Consciousness Technique 

  

. James Joyce:  

- Stream of Consciousness 1 - The School of Life 

https://www.youtube.com/watch?v=OqyUL2cp6TE 

 

- Stream of Consciousness 2 -  & Interior Monologue - Dr. Ruth Hoberman 

https://www.youtube.com/watch?v=NfSB1eWQCUs&feature=youtu.be 

 

- Stream of Consciousness3  - Definition & Examples by Ben Nickol 

https://www.youtube.com/watch?v=AduYDFyqUOE&feature=youtu.be 

 

- Stream of Consciousness 4 - A psichological approach to the Stream of Consciousness. 

https://www.youtube.com/watch?v=As9aIWiqcQI&feature=youtu.be 



. John Steinbeck: 

 

. John Steinbeck: The Grapes of Wrath 

 

. The Beat Generation 

  

. Jack Kerouac 

  

. Jack Kerouac: On The Road 

  

 

MULTIMEDIA 

 

John Steinbeck: The Theme of the Journey - Different approaches to The Grapes of Wrath 

https://www.youtube.com/watch?v=WDto2y6ytbE&feature=youtu.be 

 

Jack Kerouac: 

Kerouac reading and speaking about himself, the Beat Generation and On the Road - on The Steve 

Allen Show: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk 

  

Jack Kerouac: 

Jack Kerouac, interviewed by William F. Buckley, Jr. From a documentary on the soul of the Beat 

Generation. 

http://www.youtube.com/watch?v=CD4ofEoUpxE 

 

TED.com - Asha De Vos: 

https://www.ted.com/talks/asha_de_vos_why_you_should_care_about_whale_poo 

 

 

 

Film: 

 

. Simply Wilde (film) 

  

. Moby Dick  (film) 

  

.The Portrait of a Lady  (film) 

  

. The Dead  (film) 

  

. The Grapes of Wrath (film) 

  

POETRY 

 

William Wordsworth : Daffodils 

 

 



 

 

 

Argomenti per TEMI: DirittiCivili 

 

. Oscar Wilde    - The Picture of Dorian Gray 

- Simply Wilde  

 

Alok Vaid-Menon video: The only gender rule is that there are no rules 

https://m.facebook.com/freedaeng/videos/864875150785036/ 

 

 

Il ruolo della Donna nella Società 

 

. Nathaniel Hawthorne - The Scarlet Letter 

. Henry James   - The Portrait of a Lady 

. Issue of discrimination against women in law and in practice: Criminalization of Adultery: 

- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/Communications/3

2/OL-USA-14-11-17.pdf 

 

da TED.com 

 

- TED.com - Leslie Morgan: Why Domestic Violence Victims don’t leave 

- https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_l

eave 

 

-  TED.com - Monica Lewinsky: The Price of Shame 

- https://www.ted.com/talks/monica_lewinsky_the_price_of_shame 

 

 

La Percezione del Tempo 

. James Joyce: The Dead 

. The Stream of Consciousness 

. Epiphany 

 

 

Restlessness 

.Gothic Novels 

. Melville: Moby Dick 

. James Joyce: The Dead 

. Oscar Wilde    - The Picture of Dorian Gray 

. Henry James   - The Portrait of a Lady 

. Valerie Martin:   - Mary Reilly 

. DID (Dissociative Identity Disorder) The Artist with Multiple Personalities 

- https://www.youtube.com/watch?v=u8Oh1L1aN8M 

. TED.com: Chris Hadfield:What I learned from going blind in space: 

- https://www.ted.com/talks/chris_hadfield_what_i_learned_from_going_blind_in_space 

. TED.com: Karen Thompson Walker: What Fear can teach us 

- https://www.ted.com/talks/karen_thompson_walker_what_fear_can_teach_us 



-  

 

 

Il viaggio fisico ed interiore 

Melville: Moby Dick 

Kerouac: On the Road 

Chris Hadfield: ISS 

Steinbeck: The Grapes of Wrath 

Jack Kerouak: On the Road 

 

L’uomo e la Guerra 

WTC World Trade Center: 11 Settembre 

 

- WTC 1993 bombing 

- https://www.youtube.com/watch?v=KJT9cxKTd3k 

-  

- Zac Ebrahim 

- https://www.ted.com/talks/zak_ebrahim_i_am_the_son_of_a_terrorist_here_s_how_i

_chose_peace 

 

- Frank De Martini, manager, WTC construction & project management (video) 

- https://www.youtube.com/watch?v=z_ETVHLF_p8 

 

- Why did the WTC collapse? 

- https://www.youtube.com/watch?v=4LFZA0Rx1gg 

 

- 9/11: Heroes of the 88th Floor 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZEIPMG5cnCE 

 

 

L’antropocene: lo sfruttamento dell’uomo e della terra 

 

Dalla Rivoluzione Industriale in poi: 

Steinbeck: The Grapes of Wrath 

Old And Moderrn Slavery (from BBC) 

- https://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/modern/modern_1.shtml 

 

DRC (Congo): exploitation: Inside the Congo cobalt mines that exploit children  (from BBC) 

- https://classroom.google.com/w/NDA4NzkxMTIwNTM2/t/all 

-  

TED.com: Farish Ahmad-Noor: Why is colonialism (still) romanticized? 

- https://www.ted.com/talks/farish_ahmad_noor_why_is_colonialism_still_romanticized 

 

 

The Theme of the Double 

. Oscar Wilde    - The Picture of Dorian Gray 

. Henry James   - The Portrait of a Lady 

. Valerie Martin:   - Mary Reilly 



. The Artist with Multiple Personalities 

- https://www.youtube.com/watch?v=u8Oh1L1aN8M 

 

Milano, 4 Giugno 2022 

 

 

Prof. E. Tittarelli 

 

_____________________________________ 

 

 

Rappresentanti degli studenti: 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 



 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno Scolastico 2021/22 

Classe V sez. A 
 

STORIA 
 

IL PASSAGGIO TRA XIX E XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE 
DRAMMA 
 

 

La società di massa 

L’inizio di un nuovo secolo in Italia 
L’Italia nell’età giolittiana 

La conquista della Libia 

La situazione europea 
L’Europa dopo la crisi del sistema bismarckiano 

L’alterazione dei rapporti internazionali 

I motivi di contrasto nel panorama politico europeo 

L’inesorabilità di una nuova guerra 

La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 
Le cause 

Il ruolo della Germania 

La posizione italiana 

La drammaticità della guerra 
 
La fine della guerra 

Le conseguenze 

Cenni sulla Rivoluzione Russa: cause, sviluppo, conseguenze 

DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE 

L’eredità della Grande Guerra 
I problemi sociali ed economici 

La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar  

La crisi della Ruhr 



 

 

L’Italia nel primo dopoguerra 
La situazione economica 

La situazione politica 

La “Vittoria Mutilata” 

I problemi sociali 

Il Fascismo 
Il fascismo agrario 

L’agonia dello stato liberale 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La dittatura 

Il totalitarismo imperfetto 

La crisi economica 

Il colonialismo 

Apogeo e declino del regime fascista 

La grande crisi 
Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica 

Il crollo del 1929 

Roosevelt  e il New Deal 

La crisi in Europa 

UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO 
CAMBIA ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA 

Il Nazismo 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

Hitler al potere 

Il Terzo Reich 

La  II Guerra Mondiale 
Le cause 

Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace” 

L’attacco alla Polonia 

L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 



 

 

L’evoluzione della posizione italiana  

La battaglia di Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra 

La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana 

Lo sbarco in Normandia 

Il crollo del Terzo Reich 

La fine della guerra 

L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE 

Il mondo diviso in due blocchi 
Le conseguenze della II Guerra Mondiale 

La “Guerra Fredda” 

Unione Sovietica e Stati Uniti d’America 

L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari 

Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 

L’Italia nel secondo dopoguerra 
Le drammatiche conseguenze della guerra 

La situazione politica 

La nascita della Repubblica 

TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ANNI OTTANTA 

Il Medioriente e la nascita di Israele 

Le guerre arabo-israeliane 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

La guerra del Vietnam 

L’Italia e il mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti 

Breve percorso sul Terrorismo dall’Italia degli anni ’70 all’11 settembre 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno Scolastico 2021-22 

Classe V sez. A 

 

FILOSOFIA 

 

 

Revisione e approfondimento su HEGEL COME RAPPRESENTANTE DELL’IDEALISMO 
tedesco	

Hegel	

Razionalità e logica alla base di ogni realtà  

La dialettica  

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

Nuovi valori per una nuova società	

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach	

L’umanismo 

L’alienazione religiosa 

Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale	

La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 

Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

 
L’uomo del XIX secolo alla ricerca di se stesso e di nuovi valori  



Schopenhauer	
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

 

Kierkegaard 

Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

 
L’uomo del XIX secolo alla ricerca di se stesso e di nuovi valori  

 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo	

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

Il novecento: un uomo nuovo per un mondo nuovo 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 

La sessualità infantile e le sue implicazioni 

Bergson: il tempo tra scienza e vita 

Il tempo della scienza e il tempo della vita 

Lo slancio vitale 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 

Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Popper e il falsificazionismo 



L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 

Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 

La filosofia oggi in un mondo che cambia 

L’Occidente dai totalitarismi alla globalizzazione 

Hannah Arendt: critica del totalitarismo e primato della “vita activa” 

Norberto Bobbio: significato ed evoluzione dei diritti dell’uomo 

La bioetica e i problemi ad essa connessi 

 
 



PROGRAMMA di Disegno e Storia dell'Arte  - CLASSE 5A 
 

prof.ssa Di Filippo Francesca 
 
 
 

U.D.A n. 1 - L’architettura del Ferro 
● Dall'Architettura del Ferro fino alla Galleria Vittorio Emanuele II 
● Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo, Gli Spaccapietre e Funerale ad Ornans; attività 

didattica - L’atelier dell’artista, analisi dell’opera d’arte. 
 

U.D.A. n. 2 - La stagione dell’Impressionismo 
●  L'Impressionismo - Claude Monet Impressione, Sol nascente, il ciclo della stazione di Saint Lazare, il 

ciclo della Cattedrale di Roune e le Ninfee, Manet - la Colazione sull'erba, l'Olimpya; Renoir - Al 
Moulin de la Galette, la Colazione dei canottieri.  

●  La Camera Ottica e la nascita della Fotografia 
● I Macchiaioli 

 
U.D.A. n. 2  - Tendenze postimpressioniste 

● Post impressionismo, Cezanne - La casa dell'impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di 
carte, La montagna di Saint Victoire; Seurat - Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, 
Gauguin il Cristo Giallo e Chi siamo, da dove veniamo? dove andiamo?; Van Gogh fino al Campo di 
grano. 

● il Divisionismo - Giovanni Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi, le Due madri, Angelo Morbelli, Per 
ottanta centesimi e In risaia, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Fiumana e il Quarto Stato. 
 

U.D.A. n. 3  - Verso il crollo degli imperi centrali 
● I presupposti dell'Art Nouveau, Arts&Crafts Exibhition Society, William Morris, Antoni Gaudì - la 

Sagrada Familia, Ver Sacrum, la Secessione viennese, il Palazzo delle Esposizioni a Vienna 
● Adolf Loos, Casa Scheu, Klimt e il Bacio 

 
U.D.A. n. 4  - L'inizio dell'arte contemporanea 

● Le Avanguardie Storiche, caratteri generali 
● Espressionismo, i Fauves, Matisse, Ritratto con linea verde, la Danza, I precursori Ensor e L'entrata di 

Cristo a Bruxelles e Munch, La sera nel corso di Karl Johannes e L'Urlo. Espressionismo tedesco, il 
gruppo Die Brucke, Kirchner, Due donne per strada, Emil Nolde, Gli orafi (da pag. 1231 versione rossa 
fino a 1235), Kokoschka, La sposa del vento, Schiele, Abbraccio 

● Il Cubismo, Picasso (visione documentario RAI5 "La rivoluzione cubista"), Les Demoiselles 
d'Avignon, Il Ritratto di Ambroise Voillard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 
 

 U.D.A. n. 4 - La stagione italiana del Futurismo 
● Il Futurismo; Boccioni, La città che sale, Gli stati d'animo (due versioni), Gli addii, Forme uniche della 

continuità dello spazio, La ricostruzione futurista dell'universo, i complessi plastici, Giacomo Balla, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, Compenetrazioni iridescenti, 
Fortunato Depero, Chiesa di Lizzana, L'aeropittura 
 

U.D.A. n. 5 - Arte tra provocazione e sogno 
● Il Dadaismo, Hans Arp, Ritratto di Tristan Tzara, Marcel Duchamp - I ready - made, Fountain, 

LHOOQ 



● Il Surrealismo, Max Ernst, La vestizione della sposa, Joan Mirò, Il Carnevale di Arlecchino, Renè 
Magritte, Il Tradimento delle immagini, LA condizione umana I, Salvator Dalì, Il metodo paranoico - 
critico, La persistenza della memoria; visione cortometraggio "un Chien Andalouse" Buneul e Dalì 
 

U.D.A. n. 6  - Oltre la forma. L'Astrattismo 
● Astrattismo, Der Blauer Reiter, Verso il realismo e l'astrattismo, Vassily Kandinskij, il colore come la 

musica, Verso l'Astrattismo, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Piet Mondrian e De Stijl 
(NO il disegno), Il tema dell'albero, Mondrian: alberi, Composizione 10, Il Neoplasticismo e De Stijl, 
Geometria e colori 

● Il Razionalismo in architettura (La nascita del movimento moderno), Deutscher Werkbund, la Fabbrica 
delle turbine AEG, l'esperienza del Bauhaus, la nuova sede a Dessau 

● Mies van der Rohe, il Seagram Building, Alvar Aalto, Sanatorio di Paimio (non sono da studiare), Le 
Corbusier, il design, i 5 punti dell'architettura, Villa Savoye, l'Unità di abitazione, il Modulor 

● “Arte potere e ideologia”, il Ventennio Fascista. Architettura fascista dell’Italia fascista <<tra il 
Razionalismo di Terragni e il monumentalismo di Piacentini>>, l’urbanistica fascista, G. Terragni, 
Casa del Fascio, Gio Ponti, Scuola di Matematica, M. Piacentini, Palazzo di Giustizia di Milano, G. 
Michelucci, Stazione di Firenze 
 

U.D.A n. 7 - Tra Metafisica, Richiamo all’Ordine ed Ecole de Paris 
● Metafisica e oltre <<Tornate al mestiere>>, il Ritorno all’Ordine, Valori Plastici, Novecento e 

Novecento italiano, Giorgio de Chirico <<Pictor classicus sum>>, L’enigma dell’opera, Le Muse 
inquietanti.  

 
 

La docente 
Francesca Di Filippo 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
CLASSE  5^A  – A. S. 2021/22 

PROF.ssa LORENA GUAZZONI 
 
 
 
CHIMICA INORGANICA (completamento del programma di quarta) 
Gli acidi e le basi. Il pH e gli indicatori. Reazioni acido-base. La titolazione acido-base. Le reazioni 
di ossidoriduzione e il loro bilanciamento. Elettrochimica: pile ed elettrolisi 
 
CHIMICA ORGANICA 
Nomenclatura e proprietà delle diverse classi di composti organici. Idrocarburi: alcani, alcheni e al-
chini. Ibridazione degli orbitali del Carbonio. Composti aromatici: benzene e i suoi derivati.  Gruppi 
funzionali. Alcoli, fenoli e polifenoli. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Esteri e trigliceridi. 
Ammine. Polimeri. Biomolecole. 
 
BIOCHIMICA CELLULARE 
Respirazione cellulare. Fermentazione. Fotosintesi clorofilliana. 
 
BIOTECNOLOGIE 
Tecniche dell'ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La PCR. L’elettroforesi su gel. Analisi 
dell’impronta del DNA. Bioetica: dimensione etica e sociale dei dati sensibili. Il DNA ricombinante 
e il clonaggio genico. Farmaci ricombinanti. Le librerie genomiche. Progetto genoma e bioinforma-
tica. Le applicazioni biotecnologiche. Gli OGM vegetali e animali: problematiche e risorse. 
L’editing genetico con la tecnica CRISPR/Cas9. Cellule staminali e gli aspetti bioetici del loro uti-
lizzo. La terapia genica. Clonazione degli esseri viventi e clonazione terapeutica. 
 
LABORATORIO 
Titolazione dell’aceto. 
Soluzioni tampone. 
Elettrolisi e pila. 
Saggio di Benedict e Lugol sui carboidrati. 
Laboratorio di chimica organica  "Aromi e fragranze" presso il Dipartimento di Chimica, materiali e 
ingegneria chimica del Politecnico di Milano. 
Laboratorio di Biotecnologie sugli OGM presso il CusMiBio. 



 

 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
CLASSE  5^A – A. S. 2021 - 22 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art.6c.2) 
 
L’attività ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva. (Piano 
dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione, in caso di didattica a distanza, degli 
apprendimenti per quanto riguarda la disciplina di Scienze Motorie e per lo Sport 

 
OBIETTIVI: 
 
  
FORMATIVI: 
  -    Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori di base 
- Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 
- Socializzazione 
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
-  
 
COGNITIVI: 
 -    Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 
- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio 
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra e due individuali 
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 
 
 

CONTENUTI 
Nel primo quadrimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale 
capacità attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali 
giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Pallamano). Per quanto concerne il programma di teoria, sono stati 
analizzati Alimentazione e Apparato muscolare ed energia e Storia e Sport. Le valutazioni sono state due: 1) 
Test su salto in lungo da fermi 2) Pallavolo fondamentali individuali e di squadra. Per quanto concerne Ed. 
Civica, si è svolto un programma di Storia e Sport con Olimpiadi dal ’36 al 2021 con valutazione teorica. 
Nel secondo quadrimestre sono stati presi in considerazione gli sport di squadra come Pallavolo, Basket e 
Pallamano e una preparazione di Atletica per corsa veloce e di resistenza. Per quanto concerne la teoria, si è 
svolto un programma generale che verrà proposto all’Esame di Stato. Le valutazioni sono state due: 1) 
Pallavolo gioco di squadra con schema a doppio W 2) Atletica: test di velocità e di forza. 
 
 
 
 



PROGRAMMA TEORICO: 
 

1) Storia e Sport: Olimpiadi dal 1936 al 2021 
2) Ruolo della donna nella Storia dello Sport 

  
 
 
 METODI  
La lezione è stata prevalentemente frontale, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli 
argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune 
attività più a rischio d’infortunio, sono state affrontate in modo prevalentemente analitico.  
 
 
MEZZI E STRUMENTI  
- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario 
- Velocità e destrezza 
- Potenziamento generale; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del 

rendimento, controllo della fatica e del rendimento. 
- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera (80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 
- Giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Pallamano): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  
        fondamentali individuali e di squadra 
 
 
VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato 
appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, ha permesso di evidenziare il reale guadagno formativo 
realizzato dall’allievo quindi l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul 
riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva 
disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. Le valutazioni teoriche si sono svolte oralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, maggio 2022 
                                                                                               Il docente 
 
                                                                                  Prof.ssa Daniela Spampinato      
 
 



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO SCOLASTICO ’21 / ’22 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

                                  Programma della classe quinta A 

• Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la vita, la sofferenza, la malattia e 

la morte, attraverso il complesso universo della Bioetica come collaborazione tra scienza e fede 

e necessità di una morale: l’analisi di alcune tematiche viste attraverso gli occhi dei ragazzi e il 

sussidio di testi specifici; 

• il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti dell’uomo; 

•  il rapporto uomo – donna nel Cristianesimo; 

• il diritto inalienabile alla vita; 

• l’apertura alla vita e l’educazione dei figli. 



ALLEGATO 2 
 

 

Percorsi/Temi Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Fisica Scienze Arte 

 

La percezione del tempo 

 

Leopardi 

Svevo 
Pirandello 

 

 

Joyce 

 

Il tempo in guerra: la 

I guerra mondiale  e 

le trincee 

 

Bergson 

 

La teoria della 

Relatività Ristretta 

 

Cellule 

staminali 

pluripotenti 

indotte. 

Terapia 

rigenerativa 

 Terapia genica. 

Clonazione. 

 

Dalì: 

Cubismo 

Futurismo 

(Visioni 

simultanee) 

La percezione dell’uomo 

e della realtà 

 

D’Annunzio 
Montale 

  

 

  

Freud e la 

nuova 

visione 

dell’uomo 

 

La teoria della 

Relatività Ristretta 

 

 Surrealismo 

Impressionismo 

     Cubismo  

 

L’inquietudine 

 

Svevo 

Pirandello 

Ungaretti 

Pascoli 

Leopardi 

 Gothic novels 

 

Joyce: The Dead 

 

Melville: Moby Dick 

 

DID (Dissociative 

Identity Disorder) 
 

Chris Hadfield: ISS 

  

Kierkegaard 

Schopenhauer 

 

Munch 

Espressionismo 

tedesco 

Van Gogh 

 
Munch 

Espressionismo 

tedesco 

Van Gogh 

Il viaggio fisico ed 

interiore 

 

Pirandello 

 Melville: Moby Dick 

 

Kerouac: On the Road 

 

Chris Hadfield: ISS 

La conquista dello 

spazio 

 

Freud: 

l’uomo alla 

scoperta di 

se stesso 

 

  

Surrealismo 

Astrattismo 

 
Lo sguardo oggettivo sulla 
realtà 

 
Verismo 

    

Positivismo 

   

Courbet 
Divisionismo 

italiano 

 
L’uomo e la guerra 

 
D’Annunzio 

Ungaretti 

 WTC: The World 

Trade Center 

 

Ian Mc Ewan: 

Atonement 
 

 

I e II guerra 
mondiale 

La guerra 
strumento dei 
totalitarismi : 
H. Arendt 

 

La lettera di Einstein 

a Roosvelt 

Il determinismo 

biologico. 

Studio dei genomi, 

bioinformatica, 

concetto di razza 

biologica. 

Eugenetica.  

Terapia genica. 

Clonazione. 

 

Futurismo 
Il ritorno 
all’ordine 

Architettura 
razionalista e 

fascista 
 



Armi di sintesi 

chimica e armi 

biologiche 

 

 
La cultura in fuga per 
le leggi razziali 

 
 

  

 
 

Le leggi razziali 
 

Popper 
 

Einstein 

 

Il determinismo 

biologico. 

Studio dei genomi, 

bioinformatica, 

concetto di razza 

biologica.  

 

 

Bauhaus 

 
 Il crollo delle certezze     
 all’alba del ‘900 

 
Pirandello 

    

Nietzsche 
 

La Meccanica 

Quantistica 

e la Relatività 

Ristretta 

 

  

 

Dadaismo 
Realismo 

 
L’antropocene: lo 
sfruttamento dell’uomo e 
della terra 

 
Verga 

Pirandello 

 Dalla Rivoluzione 
Industriale in poi 

 
Steinbeck: The Grapes 
of Wrath 

 
Old And Moderrn 
Slavery 

 
DRC: exploitation 

 

I campi di 

concentramento 

 
Marx: 

l’alienazione 
 

  

Applicazioni 

delle 

biotecnologie. 

Polimeri. 

L’uso degli 

idrocarburi. 

 

 

         

         

         

         



  

ALLEGATO 3 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14 DICEMBRE 2021 

 

 

 

Art. 1 Criteri generali 

Nell’attribuzione del credito scolastico, con riferimento alle fasce previste dal D.lgs. 62/17, il Consiglio di 

Classe, nella propria autonomia decisionale, considera: 

a) il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica in tutte le discipline 

curricolari, compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività alternative 

ad essa, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti; 

b) la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF; 

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche. 

 

Art. 2 Attività extracurricolari riconoscibili 

1. Rientrano tra le attività extracurricolari riconoscibili: 

a) l’attività di collaborazione continuativa all’organizzazione di eventi interni alla scuola, certificata dalla 

Dirigente scolastica o dal Vicario; 

b) la partecipazione attiva e costruttiva, in qualità di rappresentante degli studenti, ai lavori del Consiglio 

di Istituto, certificata dalla Dirigente scolastica. 

c) la frequenza di corsi o attività organizzati dall’Istituto (ad esempio: corsi di lingue per il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche, corsi di conversazione in lingua inglese, corsi ECDL, corsi di teatro, 

Unitest, partecipazione alla redazione del giornalino scolastico, corsi di primo soccorso, corso sul 

cinema, ecc.); 

d) la partecipazione al cineforum di Istituto; 

e) la partecipazione a conferenze/cicli di incontri, organizzati in Istituto. 

f) il piazzamento nei primi 5 posti a gare/olimpiadi di Istituto; 

g) la qualificazione a gare/olimpiadi. 

 



  

Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili 

1. Ai fini della valutabilità, le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 1 devono presentare una 

“rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale e sulla 

maturazione civile e sociale dello studente (cfr. le Linee Guida Europee per la validazione 

dell’apprendimento non formale e informale, 2009). 

2. Le esperienze di cui al comma 1, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 

b) essere debitamente certificate; 

c) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello almeno regionale), 

legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

3. Tra le attività riconoscibili rientrano: 

a) certificazioni linguistiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, First, Advanced, 

IELTS 5.5); 

b) certificazioni informatiche (corso ICDL, alla condizione di avere superato gli esami relativi ad almeno 

tre moduli del corso); 

c) superamento di test di ammissione a Facoltà universitarie a numero chiuso; 

d) attività sportive agonistiche 

4. Per poter essere valutabili, le attività di cui al presente articolo dovranno essere debitamente 

comprovate tramite presentazione di attestati o autocertificazione. 

Art. 4 Monte ore minimo 

1. Il monte ore delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e il possesso delle qualifiche di cui all’art. 2 

c. 1 lett. f), g) sono attestati dai docenti referenti delle iniziative. 

2. Il monte ore complessivo delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 deve essere pari almeno 

a 15 ore/anno. Ai fini del raggiungimento delle 15 ore, le attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e 

all’art. 3 sono cumulabili. 

 

Art. 5 Studenti con debito formativo 

1. Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte 

a dimostrare di avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, l’attribuzione 

del massimo punteggio nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti 

positivi nelle prove di recupero, che escludano il c.d. “voto di consiglio/aiuto”. 

 



  

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero 

1. Per gli studenti che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero, nell’attribuzione del credito 

scolastico il Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine a profitto e 

condotta) relativa al soggiorno estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo studente affronta 

le prove sostenute presso l’Istituto al rientro in Italia, relative alle discipline non facenti parte del 

curricolo della scuola estera, e dei relativi esiti. 

Art.7 PCTO  

Le attività, già riconosciute ai fini del PCTO, non possono valere anche per l’attribuzione del credito 

scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO 4 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRTTE 
  



TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Punti 

1 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 

15 - 14 
Testo solidamente 
strutturato, coeso 
e coerente 

13 - 12 
Testo coeso e 
coerente  

11 - 10 
Testo coeso e 
coerente, pur con 
qualche imprecisione  

9 - 7 
Testo organizzato 
in modo poco 
coeso e/o 
coerente 

6 - 4 
Testo organizzato 
in modo poco 
coeso e poco 
coerente 

3 - 2 
Testo organizzato in 
modo confuso e 
incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione 
testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte lessicali 
sempre 
appropriate, 
ricche, precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte lessicali 
precise e 
appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 
Scelte lessicali 
talvolta 
inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso gravemente 
inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale  

2B 
Correttezza 

grammaticale e 
uso della 

punteggiatura 

20 - 19 
Scrittura sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 
Scrittura fluida 
pur con qualche 
imprecisione  

15 - 13 
Scrittura 
generalmente fluida 
pur con qualche 
errore non 
sistematico  

12 - 10 
Scrittura a tratti 
scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 
Scrittura spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura gravemente 
scorretta e involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 
punteggiatura 

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

15 - 14 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
pertinenti, 
fondati, ben 
motivati e 
originali 

13 - 11 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
pertinenti e 
fondati 

10 - 9 
Il testo presenta 
giudizi e valutazioni 
semplici ma 
pertinenti e fondati 

8 - 5 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
superficiali o non 
pertinenti o non 
fondati, oppure in 
numero limitato 

4 - 2 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni molto 
superficiali, non 
pertinenti e non 
fondati, oppure in 
numero molto 
limitato 

1 
Il testo non presenta 
giudizi e valutazioni 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 
SPECIFICI (40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

Punti 

1 
Rispetto dei vincoli 

posti dalla 
consegna 

(indicazioni circa 
la lunghezza del 

testo – se presenti - 
o indicazioni circa 

la forma 
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 

5 
Il testo rispetta 
pienamente i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

4 
Il testo rispetta i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

3 
Il testo rispetta i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione pur 
con qualche incertezza 

2 
Il testo rispetta solo 
parzialmente i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione  

1 
Il testo non rispetta i 
vincoli posti dalla 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione 

 

2 
Comprensione del 

testo nel senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici 
 

3 
Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica   

 10  
Comprensione 

sempre corretta e 
precisa del senso 
complessivo del 

testo 

 9 - 8 
Comprensione 
corretta del senso 
complessivo del 
testo 

7 - 6 
Comprensione 
sostanzialmente 
corretta del senso 
complessivo del 
testo 

5 -4  
 
Comprensione 
parziale del senso 
complessivo del 
testo 

3 - 2 
 
Comprensione 
molto limitata del 
senso complessivo 
del testo 
 

1 
 
Testo non compreso  

 

10  
Analisi completa, 
approfondita, 
corretta e precisa 

9 - 8 
Analisi completa 
e corretta 

7 - 6 
Analisi 
complessivamente 
esauriente e 
generalmente 
corretta 

5 - 4 
Analisi 
incompleta e non 
sempre corretta 

3 - 2 
Analisi incompleta 
e gravemente 
scorretta 

1 
Analisi non svolta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione nella comprensione 
degli snodi tematici o degli elementi analitici 

4 
Interpretazione 

corretta e 
articolata 
(cfr. punto 

Interpretazione 
della traccia) 

15 - 14 
Interpretazione 
rigorosamente 
pertinente, 
sempre corretta e 
ben articolata 

13 - 12 
Interpretazione 
pertinente, in 
genere corretta e 
articolata 

11 - 10 
Interpretazione 
complessivamente 
pertinente e 
sostanzialmente 
corretta  

9 - 7 
Interpretazione 
limitata e/o con 
alcuni riferimenti 
non pertinenti o 
errati, oppure con 
riferimenti in 
numero limitato 

6 - 4 
Interpretazione 
molto limitata e/o 
scorretta e/o non 
pertinente alle 
richieste, oppure 
con riferimenti in 
numero molto 
limitato 

3 - 1 
Il punto 
Interpretazione della 
traccia risulta del 
tutto non pertinente 
o non è stato svolto 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di approfondimento dei riferimenti 
richiesti 

Totale 
 

 

 



 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Punti 

1 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 

15 - 14 
Testo solidamente 
strutturato, coeso 
e coerente 

13 - 12 
Testo coeso e 
coerente  

11 - 10 
Testo coeso e 
coerente, pur con 
qualche 
imprecisione  

9 - 7 
Testo organizzato 
in modo poco 
coeso e/o 
coerente 

6 - 4 
Testo organizzato 
in modo poco 
coeso e poco 
coerente 

3 - 2 
Testo organizzato in 
modo confuso e 
incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione  
testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte lessicali 
sempre 
appropriate,  
ricche, precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte lessicali 
precise e 
appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 
Scelte lessicali 
talvolta 
inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso gravemente 
inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale  

2B 
Correttezza 

grammaticale e 
uso della 

punteggiatura 

20 - 19 
Scrittura sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 
Scrittura fluida pur 
con qualche 
imprecisione  

15 - 13 
Scrittura 
generalmente fluida 
pur con qualche 
errore non 
sistematico  

12 - 10 
Scrittura a tratti 
scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 
Scrittura spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura 
gravemente 
scorretta e involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 
punteggiatura 

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

15 - 14 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
pertinenti, fondati, 
ben motivati e 
originali 

13 - 11 
Il testo presenta 
giudizi e valutazioni 
pertinenti e fondati 

10 - 9 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
semplici ma 
pertinenti e fondati 

8 - 5 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
superficiali o non 
pertinenti o non 
fondati, oppure in 
numero limitato 

4 - 2 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni molto 
superficiali, non 
pertinenti e non 
fondati, oppure in 
numero molto 
limitato 

1 
Il testo non presenta 
giudizi e valutazioni 

 
 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

Punti 

1 
Comprensione di 

tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

20 - 19 
Comprensione 
sempre corretta 
e completa di 
tesi e 
argomentazioni  

18 - 16 
Comprensione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

15 - 13 
Comprensione 
sostanzialmente 
corretta 
della/delle tesi e 
delle principali 
argomentazioni 

12 - 10 
Comprensione 
parziale di tesi e 
argomentazioni 

9 - 7 
Comprensione 
molto limitata 
di tesi e 
argomentazioni 

6 - 3  
Gravi 
fraintendimenti 
nella 
comprensione 
di tesi e 
argomentazioni 

2 
Tesi e 
argomentazio
ni non 
comprese 

 
 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione e puntualità  
nell’individuazione delle argomentazioni presenti nel testo 

2 
Percorso 

ragionativo e uso 
dei connettivi 

(nella 
Produzione del 

testo 
argomentativo) 

10 
Il testo costruisce 
un percorso 
ragionativo 
articolato e 
coerente, 
utilizzando 
sempre connettivi 
corretti 

9 - 8 
Il testo costruisce un 
percorso ragionativo 
coerente 

7 - 6 
Il testo costruisce 
un percorso 
ragionativo 
semplice e 
sostanzialmente 
coerente 

5 - 4 
Il testo costruisce 
un percorso 
ragionativo 
semplice ma non 
sempre coerente 

3 - 2 
Il testo costruisce 
un percorso 
ragionativo poco 
coerente 

1 
Il testo non 
costruisce un 
percorso 
ragionativo  

 
 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’utilizzo più o meno corretto dei 
connettivi 

3 
Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati 

10 
I riferimenti 
culturali sono 
sempre articolati, 
rigorosamente 
pertinenti e precisi 

9 - 8 
I riferimenti 
culturali sono 
numerosi e 
pertinenti 

7 - 6 
I riferimenti sono 
in genere pertinenti 

5 - 4 
I riferimenti 
culturali sono in 
più casi non 
pertinenti, oppure 
sono limitati 

3 - 2 
La maggior parte 
dei riferimenti 
risulta non 
pertinente, 
oppure sono 
quasi assenti 

1 
Il testo non contiene 
riferimenti culturali  

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di correttezza dei riferimenti 
Totale 
 
 

 

 



 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) Punti 

1 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 

15 - 14 
Testo solidamente 
strutturato, coeso 
e coerente 

13 - 12 
Testo coeso e 
coerente  

11 - 10 
Testo coeso e 
coerente, pur con 
qualche 
imprecisione  

9 - 7 
Testo organizzato 
in modo poco 
coeso e/o coerente 

6 - 4 
Testo organizzato 
in modo poco 
coeso e poco 
coerente 

3 - 2 
Testo organizzato 
in modo confuso 
e incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e 
pianificazione testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte lessicali 
sempre 
appropriate, 
ricche, precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte lessicali 
precise e appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 
Scelte lessicali 
talvolta 
inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso 
gravemente 
inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza 
lessicale  

2B 
Correttezza 

grammaticale e 
uso della 

punteggiatura 

20 - 19 
Scrittura sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 
Scrittura fluida pur 
con qualche 
imprecisione  

15 - 13 
Scrittura 
generalmente 
fluida pur con 
qualche errore non 
sistematico  

12 - 10 
Scrittura a tratti 
scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 
Scrittura spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura 
gravemente 
scorretta e 
involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 
punteggiatura 

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

15 - 14 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
pertinenti, fondati, 
ben motivati e 
originali 

13 - 11 
Il testo presenta 
giudizi e valutazioni 
pertinenti e fondati 

10 - 9 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
semplici ma 
pertinenti e fondati 

8 - 5 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
superficiali o non 
pertinenti o non 
fondati, oppure in 
numero limitato 

4 - 2 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni molto 
superficiali, non 
pertinenti e non 
fondati, oppure in 
numero molto 
limitato 

1 
Il testo non 
presenta giudizi e 
valutazioni 

 
 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

 
Punti 

1 
Pertinenza del 

testo rispetto alla 
traccia 

 
Titolo e 

paragrafazione 
(se richiesti) 

15 - 14 
I concetti 
fondamentali del 
testo sono sempre 
rigorosamente 
pertinenti alla 
traccia 
 

13 - 12 
I concetti 
fondamentali del 
testo sono pertinenti 
alla traccia 
 
 

11 - 10 
I concetti 
fondamentali del 
testo sono in 
genere pertinenti 
alla traccia 
 
 

9 - 7 
I concetti 
fondamentali del 
testo sono in più 
casi  non 
pertinenti alla 
traccia 
 

6 - 4 
La maggior parte 
dei concetti 
fondamentali non 
è pertinente alla 
traccia  
 

3 - 2 
I concetti 
fondamentali del 
testo non sono 
pertinenti alla 
traccia 
 
 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di pertinenza dei concetti 
accessori, nonché sulla base dell’adeguatezza della paragrafazione e del titolo (se richiesti) 

2 
Sviluppo 

ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

10 
Esposizione 
rigorosamente 
ordinata e lineare, 
ben equilibrata 
nelle sue parti 

9 - 8 
Esposizione ordinata 
e lineare 

7 - 6 
Esposizione 
generalmente 
ordinata e lineare 

5 - 4 
Esposizione poco 
ordinata e lineare 

3 - 2 
Esposizione 
disordinata 

1 
Manca qualunque 
ordine espositivo 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di equilibrio fra le varie parti del 
testo 

3 
Correttezza e 
articolazione 

delle conoscenze 
e dei riferimenti 

culturali 

15 - 14 
Tutte le 
conoscenze e i 
riferimenti sono 
sempre corretti e 
ben articolati 

13 - 12 
Le conoscenze e i 
riferimenti sono 
quasi sempre corretti 
e ben articolati 

11 - 10 
Le conoscenze e i 
riferimenti 
fondamentali sono 
corretti anche se 
non ben articolati 

9 – 7 
Le conoscenze e i 
riferimenti, anche 
fondamentali, 
sono in più casi 
non corretti e non 
ben articolati o 
sono presenti in 
numero limitato 

6 - 3 
La maggior parte 
delle conoscenze 
e dei riferimenti è 
non corretta e non 
articolata, o sono 
presenti in 
numero molto 
limitato  

2 - 1 
Conoscenze e 
riferimenti del 
tutto errati  o 
assenti 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di efficacia nella collocazione 
delle conoscenze e dei riferimenti 

Totale  
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