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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 22 studenti (14 studentesse e 8 studenti) nel corso del triennio quattro studenti si sono trasferiti in 

altre scuole; due studenti sono stati inseriti in terza e in quinta. Il gruppo classe ha sempre dimostrato nel suo complesso un 

comportamento adeguato al contesto scolastico, rispettoso delle persone e della struttura. La frequenza della maggior parte 

degli studenti è risultata regolare. Nel corso del quinquennio la maggioranza degli studenti sono maturati ed hanno acquisito 

competenze disciplinari e una certa autonomia nello studio; hanno anche sviluppato la cultura della solidarietà e imparato a 

rispettare la dignità di ciascuno. In alcune discipline hanno inoltre saputo cogliere le sollecitazioni dei docenti, considerati 

punti di riferimento, e hanno accolto i suggerimenti come guida e input per una crescita culturale personale e d’insieme. Il 

clima di convivenza è stato  sereno anche dal punto di vista comportamentale.  

In generale il gruppo classe ha mostrato disponibilità al dialogo didattico-educativo e interesse per gli argomenti trattati. Va 

rilevata altresì una certa difformità tra gli studenti che si differenziano sia per l’impegno profuso nello studio che per il 

rendimento; infatti, non tutti sono riusciti a sfruttare pienamente le proprie potenzialità,  in quanto non hanno saputo 

coniugare impegno ed interesse nella maniera adeguata e studiare con la necessaria assiduità e il dovuto approfondimento. 

In particolare, va evidenziato che, sotto il profilo degli esiti disciplinari, i risultati conseguiti sono sicuramente migliori 

nell’area umanistica rispetto a quella chimco-fisico-matematica. 

Nel contempo, emerge  un significativo gruppo di allievi che sono stati maggiormente impegnati nello studio di tutte le 

discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun docente con particolare attenzione e regolarità, dando prova di impegno 

sistematico e di un proficuo  metodo di studio; costoro si distinguono per le ottime qualità intellettuali maturate, che hanno 

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

.  

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Doce

nte 
Continuità 
didattica 

Eventuali 
supplenze 

ITALIANO – LATINO Del Viscovo  3,4,5   
STORIA Grillo  4,5   

FILOSOFIA Grillo  4,5  

INGLESE Brega 3,4,5  
MATEMATICA – FISICA Pozzi 3,4,5  
SCIENZE Cosmi 3,4,5  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Colombo 4,5  

SCIENZE MOTORIE Galbiati 3,4,5  
RELIGIONE Mazzucchelli 3,4,5  
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§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 operare 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, facente uso degli 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. 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 I

t
a 

L
at 

S
to 

Fi
l 

I
n
g 

M
a
t 

F
is 

S
ci 

D
i
s 

S
M 

IR
C 

Lezione frontale X  X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio          X  

Lezione multimediale X  X  X  X X X X  

Lezione con esperti X       X    

Metodo induttivo X  X X X     X X    

Lavoro di gruppo X  X  X    X X  

Discussione guidata X  X X X X     X X  X X 

Simulazione X    X  X     X     

Visione video 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 
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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. 

 
Modalità Ita L

a
t 

S
t
o 

Fi
l 

In
g 

M
a
t 

F
is 

S
ci 

D
is 

S
M 

I
R
C 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X X X X X X   X  

Prova di laboratorio          X  

Prova pratica            

Prova strutturata X X    X X  X   

Questionario X X X  X X X X   X 

Relazione X X   X    X   

Esercizi      X X X  X  

Tema X  X         

Traduzione  X          

Valutazione quaderno           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 5 aprile 2022. (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. 

 

§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 
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scelto e un numero     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 80-87punti 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.  
 

 

 

§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2, il Consiglio di Classe, in data 22 ottobre 

2021 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. 

 

La programmazione di educazione civica è stata svolta prevalentemente nell’ambito del progetto Novecento, 

articolato nei moduli tematici di seguito indicati.  

       MODULI TEMATICI 

1. IL ROMANZO E GLI “ANNI DI PIOMBO” (12 ore) 

-        Lezione in Aula Magna sugli anni di piombo a cura della prof.ssa Del Viscovo, 2 novembre 2021 

-        Incontro (da remoto) con Miguel Gotor: il rapimento Moro e gli anni di piombo, 26 novembre 2021 

-        Visione del film “Buongiorno notte”, di M. Bellocchio, 26 novembre 2021 

-        Incontro (da remoto) con il critico cinematografico, R. Manassero, sugli anni di piombo, 2 dicembre 2021 

-   Prova di verifica  
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2.  LA NARRAZIONE DEL LAVORO NEL NOVECENTO ( 9 ore)  

-        Incontro con il giornalista e scrittore Angelo Mastrandrea, autore del saggio “Lavoro senza padroni”, 25 gennaio 2022 

-        Visione del film “In questo mondo libero”, di Ken Loach, 31 gennaio 2022 

-        Incontro (da remoto) con il critico Manassero sul tema dei diritti del lavoro, 8 febbraio 2022 

-        Incontro con la prof.ssa Fullin sul tema: “Lavoro e differenze di genere”, Aula Magna, 22 febbraio 2022 

  

  3. IL RACCONTO DELLA MAFIA (12 ore) 

-        Lezione sulla storia della mafia, a cura della prof.ssa Giancola, Aula Magna, 21 aprile 2022 

-        Visione del film “Anime nere”, di F. Munzi, 2 maggio 2022 

-        Incontro con la prof.ssa Monia Colaci (fondazione Isec) sul “racconto della mafia”, Aula Magna, 3 maggio 2022 

-        Incontro (da remoto) con il critico Manassero sul tema della mafia e delle mafie nel cinema. 

-  Prova di verifica  

 

 

 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Storia (tot 4 ore) 

Filosofia (tot 3 ore) 

Lo Statuto dei lavoratori 

La Costituzione italiana 
 

 

 

Arte 

(4 ore) 

 Articolo 9 della costituzione italiana, 
classificazione del patrimonio culturale, 
gestione del patrimonio (legislazione, furti 
e distruzione opere, mercato dell’arte) 

 

Scienze  

(tot 3 ore) 

 
Il concetto di razza dal punto di 
vista biologico: aspetto fisico e 
identità genetica 

Modelli dell’evoluzione sociale in 
paleoantropologia: cooperazione 
tra individui non imparentati, 
conflitti intergruppo 

 Progetti conferenze o altro Spettacolo teatrale  "R-esistere per 

rinascere i giovani fanno la 

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

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-lavoro”) 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. 

 

 Attività PCTO: 

● 8 ore del corso della sicurezza in terza (svolto sulla piattaforma miur con test finale e certificazione) 

● 20 ore di competenze digitali acquisite le attività didattiche svolte in DAD (delibera CD 7/4/ 2020) 

● 6 ore di orientamento in terza e 2 in quarta svolto in collaborazione con l’Università Cattolica 

● 4 ore di percorso orientami in quarta con tutor del mondo del lavoro e dell’Università 

● 2 ore di scrittura del cv e gestione del colloquio di lavoro in quinta con RANDSTAD (Agenzia per il lavoro e 

ricerca del personale) 

Classe terza, a.s. 2019/2020 

● 26 ore in terza di “Booksound” Marcos y Marcos  e Acrobazie Critiche 
 

Classe quarta, a.s. 2020/2021 

● DA 24 A 44 ORE in quarta - 15 studenti, percorso «Dalla scuola al lavoro» di Laboratorio Adolescenza; 8  

studenti, percorso “Myos”  storie e racconti per serie tv della LUISS. Tutti hanno seguito alcuni seminari del 

dip. DEIB  Politecnico di Milano 

 

 
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 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”. 
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§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

            

 
Uscite didattiche e progetti 

 

Laboratorio presso il CusMiBio (Università degli Studi di Milano): Riconoscimento di OGM (Applicazioni 

biotecnologiche) 

 

Conferenze di neuroscienze nell’ambito della manifestazione “Brain Awareness Week” 

● Diego Fornasari: Le droghe e le false emozioni 

● Gianvito Martino: All’interno del cervello: un viaggio di emozioni 

● Diego Scheggia: Memorie di un’emozione 

 

Viaggio di istruzione  Siena-Isola d’Elba (26-30 aprile 2022) 

 

Conferenza su Pasolini Lettura e interpretazione a cura di Carlo Mega 12 aprile 2022 

 

Conferenza dell’Associazione Pio La Torre (in remoto) 18 febbraio 2022 

 

 
 
 

Milano, 15 maggio 2022 
 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente scolastico 

prof. Carlo Andrea Cosmi dott.ssa Alessandra Condito 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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ITALIANO 

 

 

 
 

L’età del Romanticismo: 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 La poesia romantica in Europa 

 Il romanzo dell’Ottocento in Europa 

 

 

Giacomo Leopardi  

-la formazione  

-il pensiero 

-la poetica 

-Leopardi e il Romanticismo 

-i “Canti” 

-le “Operette morali”  

 

Testi 

“ Ultimo canto di Saffo” 

”L’infinito”  

“Il passero solitario” 

“A Silvia” 

 “Il sabato del villaggio” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

“A se stesso” 

“La ginestra”  

 

Operette Morali  

“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” 

( su questa Operetta è stato svolta un’analisi comparata di carattere interdisciplinare con il 

docente di Filosofia per collegare il tema del piacere, della noia, della malattia e della 

morte con la filosofia di Schopenhauer ) 

 

 “Dialogo di Tristano e di un amico” 

  

Il testo delle Operette Morali verrà approfondito dagli studenti in modo individuale.  

Ciascuno studente analizzerà, sotto la guida dell’insegnante, un’Operetta, tra quelle 

indicate di seguito, proponendo un’interpretazione personale del testo con eventuali 

confronti con altri testi e di autori italiani e stranieri 

Dialogo della Moda e della Morte  

Dialogo della Natura e di un’Anima  

Dialogo della Terra e della Luna  
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Dialogo di un Fisico e di un Metafisico  

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue Mummie 

Cantico del gallo silvestre  

Dialogo di Timandro ed Eleandro  

Il Copernico  

Dialogo di Plotino e Porfirio  

Dialogo della Natura e di un Islandese   

 

Il secondo Ottocento  

Il simbolismo  

 

Charles Baudelaire  

-la formazione  

- la poetica  

-”I fiori del male” 

 

Testi 

-”L’albatro”  

- “Corrispondenze” 

- “Spleen IV” 

 

Il romanzo naturalista francese 

Emile Zola 

Testi 

-“prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’” 

 

Il verismo 

Giovanni Verga  

-la formazione 

-la svolta verista 

-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

-l’ideologia verghiana 

-il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

-”Vita dei campi” 

-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 

Il “Mastro-don Gesualdo”  

Le “Novelle rusticane” 

 

Testi 

“Fantasticheria” 

”Rosso Malpelo”  

“Libertà” 

- Prefazione ai Malavoglia  
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Il Decadentismo 

-lo scenario: cultura e idee  

 

Il romanzo decadentista europeo 

 

Oscar Wilde 

-“Il ritratto di Dorian Gray” (trama) 

 

Gabriele D’Annunzio  

-la formazione 

-l’estetismo e la sua crisi 

- i romanzi  

-le “Laudi” 

 

Testi 

1.Da Il Piacere: libro I capitolo II 

2. Il caso Wagner  

3 Da Le Vergini delle Rocce: capitolo I  

4. Da Alcyone:  “La pioggia nel pineto” 

 

La poesia decadentista 

Giovanni Pascoli  

-la formazione 

-la visione del mondo 

-la poetica 

-la poetica del “fanciullino” 

-l’ideologia politica 

-i temi della poesia pascoliana 

-le soluzioni formali 

-le raccolte poetiche 

-“Myricae” 

-i Poemetti 

-i “Canti di Castelvecchio” 

- Il fanciullino” 

 

Testi  

“X agosto”  

“Il gelsomino notturno” 

“ Nebbia” 

Da “Il fanciullino” capitoli I, III,IV 
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Il primo Novecento 

-Lo scenario: storia, cultura, società, idee  

 

 

 

Luigi Pirandello  

 

 

-La formazione 

-La visione del mondo 

-La poetica dell’Umorismo  

-Le novelle 

-I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal (trama) 

- Uno, Nessuno, Centomila (integrale) 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama) 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 

Il “teatro nel teatro” 

- I sei personaggi in cerca d’autore 

- Enrico IV 

 

Testi 

Da Novelle per un anno, La carriola  

Da Il fu Mattia Pascal, capitolo XIII (la Lanterninosofia)  

Da L’Umorismo “Una vecchia signora imbellettata” e “Saper vedere il mondo in “camicia” 

 

Il romanzo in Occidente nel primo Novecento  

 

Italo Svevo  

-la formazione 

- La poetica e i temi ricorrenti 

- “Una vita” 

-”Senilità”  

-“La coscienza di Zeno” (integrale) 

 

 

Testi 

Da Senilità, capitolo I  

- Lettera a Valerio Jahier: “Grande uomo quel nostro Freud…” 

 

 

Le esperienze poetiche del Novecento 
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La stagione delle avanguardie  

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 

-I futuristi 

-La corrente ermetica   

 

Giuseppe Ungaretti  

-la formazione  

- La poetica  

- Le raccolte  

Allegria  

Sentimento del tempo  

Vita di un uomo 

Il Dolore 

 

Testi 

- Il porto sepolto  

-Veglia 

-I fiumi 

- San martino del Carso  

- Soldati 

- Fratelli   

-Il mattino 

-Tutto ho perduto 

 

Eugenio Montale  

-la formazione  

La poetica  

Le raccolte: Ossi di Seppia, Le Occasioni   

 

Testi 

da Ossi di seppia,  

I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola nel pozzo 

 

da Le occasioni,   

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

da La bufera e altro,  

Piccolo testamento     

 

da Satura,  
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Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 La prosa italiana del secondo Novecento  

Sciascia L., L’Affaire Moro 

Sciascia L., Il Giorno della Civetta  

Pasolini P.P, brani da “Scritti corsari” e “Lettere Luterane”  

 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII – XXXIII (parte) 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2022 

 

 

 

Il docente  

Anna Del Viscovo   
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LATINO 

 
 

 

Virgilio  

La vita  

La poetica  

Le opere 

Eneide, i modelli, i temi, la struttura, lo stile 

Testi 

- Proemio libro I vv. 1-33 

- Enea e Didone libro IV vv. 1-30, 296- 361 e 642-705 

- Enea e Turno libro 12 vv. 887-952 

 

Il modello epico Virgiliano, la soggettività dello stile  

 

Lucano  

La vita  

La poetica  

Le opere  

 

Bellum civile (Pharsalia), i modelli, i temi, la struttura, lo stile  

 

Testi  

Il Proemio, 1, vv. 1-32 

Catone, 2 , vv. 380-391 

Pompeo, 9, vv. 190-214 

 

La distruzione del mito augusteo, le trasformazioni del genere epico 

 

Ovidio  

La vita  

La poetica  

Le opere elegiache  

Le opere  

Le Metamorfosi  

Testi  

Il mito di Apollo e Dafne 1, vv.452-567 

Su Le Metamorfosi gli studenti hanno svolto dei lavori di approfondimento soffermandosi in 

particolare sui seguenti miti:  

Narciso X 
Orfeo X 
Adone X  
Ermafrodito IV 
Filomela e Procne VI 
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Mirra X 
Cauno e Bibli IX 
Pigmalione X 
Filemole e Bauci VIII 
Arianna VIII 
Perseo e Andromeda  IV- V  
 

L’attualità delle Metamorfosi, le transcodificazioni dei miti ovidiani, le possibili interpretazioni della 

metamorfosi 

 

 

Lucio Anneo Seneca 

La vita 

La poetica  

Le opere  

I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad Marciam, De vita beata, De 

otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam 

matrem) 

I trattati De clementia e De beneficiis  

Le Epistulae morales ad Lucilium:  

Testi  

Sulle Lettere a Lucilio gli studenti hanno svolto dei lavori di approfondimento sui seguenti temi:  

Amicizia 3,9,35 
Tempo e futuro 1,13,49,93 
Morte 4,24,26,78 
Passioni 39,116 
Religione e Natura 41,60 
La scelta del Suicidio 70,71  
Maestri ed educazione 26,33, 77, 108 
Spirito e corpo 5,14,15,16,80 
Brevità della vita 49,93  
Virtù 8,27,31,74,85  
Il vero bene118,120,123,124 
 

 

Petronio  

La Vita  

La poetica  

L’opera  

Il Satyricon, trama, temi, struttura, il genere (satira, romanzo, parodia) 

Le “fabulae milesiae” 

Testi 

Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37-38) traduzione in italiano  

La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) traduzione in italiano  

 

Il tema del genere, gli elementi e i limiti del realismo petroniano 
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● Visione del film di Federico Fellini Satyricon 

● Lettura critica E. Auerbach, Fortunata, in Mimesis  

 

Publio Cornelio Tacito 

La vita 

La poetica  

Le opere  

L’Agricola,  

La Germania 

Le Historiae 

Gli Annales   

Testi  

I Germani sono come la loro terra (Germania 4-)  

Historiae, Libro I 1-2 

Gli Annales, Libro IV 32-33   

 

Il metodo storiografico, l’analisi e i limiti del principato  

 

Milano, 15 maggio 2022 

 

Il docente  

Anna Del Viscovo   
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INGLESE 

 

DOCENTE: Luisella Brega 

Testi adottati 

  

M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds,  From the Origins to the Romantic Age. Vol.1, Pearson 

M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds,  From the Victorian Age to the New Millennium. Vol.2, Pearson 

  

J. Joyce A selection from Dubliners, Black Cat 

  

Materiale di approfondimento e testi non presenti sui volumi in adozione sono stati forniti dall’insegnante. 

  

Pre Romanticism 

  

E. Burke  

from A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. 

 The Sublime Section I: Of the Pasion Caused by the Sublime 

               Section II: Terror 

                   Section III:  Obscurity 

  

The  Romantic Age 

  

W. Blake: God’s love and creation, imagination, social criticism 

from Songs of Innocence and Experience: “The Lamb” 

                                                           “The Tyger” 

                                                        “London” 
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W. Wordsworth: the theme of nature and its inspiring power, imagination, and memory    

“I wandered Lonely as a Cloud” 

“Preface to Lyrical Ballads”: the Manifesto of English Romantic Poetry 

  

  

S.T. Coleridge: the theme of supernatural, a voyage of the soul, primary and secondary imagination  

from The Rime of the Ancient Mariner:  Part I (1-82) 

                                                      Part II (82- 142) 

                                                      Part III (582- 625) 

Extract from Biographia Literaria : a short account of the origins of the “Lyrical Ballads” 

Critical interpretations of The Rime of the Ancient Mariner 

  

J. Keats: the theme of beauty, ancient Greek art, love and death, medieval past  

“Ode on a Grecian Urn” 

Critical interpretation of Ode on a Grecian Urn 

  

“La Belle Dame sans Merci” 

Critical interpretation of La Belle Dame sans Merci 

  

The Novel of Manners 

  

J. Austen: the theme of love and marriage, self-awareness, realistic dialogue, gentle comedy 

from Pride and Prejudice: 

“It is a truth universally acknowledged”                             

“Darcy’s proposal” 

“Mr Collin’s proposal” 
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Critical reading: Virginia Woolf on Austen. “To Jane Austen there was something discreditable in writing Pride and 

Prejudice” from A Room of One’s Own 

Critical interpretation of Pride and Prejudice 

 

The Gothic Novel 

General features of the Gothic novel. The first Gothic novels. 

  

M. Shelley:  the theme of the double, the theme of science, the over-reacher 

from Frankenstein, or the Modern Prometheus: “A spark of being into the lifeless Thing” 

                                                               “Frankenstein’s Death” 

Critical interpretation of Frankenstein 

  

Landscape Painters 

  

J. Constable and the rural scenes: Flatford Mill 

                                             The Hay Wain 

J. Constable and the sublime: Hadleigh Castle 

  

J.M.W.  Turner and the sublime landscape 

The St. Gothard Pass of the Devil’s Bridge 

The Great Fall of The Riechenbach, in the Valley of Hasle, Switzerland 

The Shipwreck 

Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps 

  

The  Victorian Age 

The Victorian compromise: Victorian values, Victorian philanthropy, Victorian family life, patriotism. 

The Victorian frame of mind: Evangelicalism, Utilitarianism, reaction to Utilitarianism (Dickens, Carlyle, Ruskin, J.S. Mill),  

Empiricism, Darwinism, Determinism. 
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Serial publications: advantages and disadvantages 

Da ARCHIVIO LA REPUBBLICA “L’Oliver Twist italiano e i trafficanti d’organi” Enrico Franceschini 

(12 dicembre 2004) 

Victorian Women from Margaret Drabble “For Queen and Country, Britain in the Victorian Age”. 

  

C. Dickens 

from Oliver Twist: reacting against injustice, denunciation of the living conditions in the workhouses and in the slums 

“I want some more” 

“Jacob’s Island” 

Critical interpretation of Oliver Twist 

  

from Hard Times: the theme of industrialisation and education 

“Coketown” 

“Nothing but facts ” 

Critical interpretation of Hard Times 

  

Naturalism 

  

T. Hardy: the fallen woman, a victim of love, society and circumstances 

From Tess of The D’Urbervilles: “Justice is done” (Ch. CIX) 

Critical interpretation of Tess 

  

Aestheticism and Decadentism 

General features 

European Aestheticism. “Art for art’s sake” principle, the role of the artist. 
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Decadentism as a reaction against the bourgeois model, the decadent artist’s withdrawal from society 

The confluence of art and life: Wilde and D’Annunzio. 

  

O. Wilde 

from The Picture of Dorian Gray: the new Hedonist, the theme of beauty and the double 

“The Preface”: the Manifesto of English Aestheticism 

“Dorian Gray kills Dorian Gray” 

Critical interpretation of The Picture of Dorian Gray 

  

The story in paintings: Victorian serials 

Augustus Egg 

Series Past and Present – Nr.1,2,3 

  

The first half of the 20
th

  century 

War poets 

  

R. Brooke:  glorification of war, death in war as a noble end 

 “The Soldier” 

W. Owen: reality of war, suffering, death, pity 

“Dulce et Decorum Est” 

  

Modernism 

  

J. Joyce: the theme of paralysis, the flow of memory 

from Dubliners “Eveline” 

                         from The Dead: ”She was fast asleep” 
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Critical interpretation of Dubliners 

  

from Ulysses: “Yes I said yes I will yes” 

Critical interpretation of Ulysses 

  

Epiphany, symbolism, stream of consciousness technique, interior monologue, the mythical method 

  

T.S. Eliot: a pilgrimage through decay 

from The Waste Land 

“The Fire Sermon”: the theme of lust, meaningless love, incommunicability 

Critical interpretation of The Waste Land 

The mythical method, “objective correlative”, free verse, symbolism. 

  

Video 

  

Leslie Morgan Steiner “Why domestic violence victims don’t leave” TED.com 

Oliver Twist (2005), Roman Polanski 

  

 

Lavori di gruppo 

  

Gli studenti  hanno analizzato i seguenti racconti, tratti da Dubliners di J. Joyce: 

The Sisters 

Araby 

Two Gallants 

The Boarding House 
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A Little Cloud 

Clay 

A painful Case 

A Mother 

  

Scelte Metodologiche 

Nello svolgimento del programma di letteratura inglese, la selezione degli autori e dei brani proposti ha privilegiato un 

approccio cronologico che non trascurasse l’aspetto tematico, sono stati scelti testi che affrontassero temi trasversali alle varie 

discipline, per stimolare gli studenti a effettuare confronti interdisciplinari. 

Si è cercato di abituare gli studenti a riassumere le opere lette in modo sintetico e a esporle in modo chiaro e logico. Tutti i testi 

sono stati analizzati in modo approfondito, non limitandosi a riassumerne il contenuto, ma individuandone anche gli aspetti 

formali e riferendoli alle opere da cui sono tratti, agli autori, al contesto storico- culturale (presentato nelle coordinate 

essenziali). La biografia dei singoli autori è stata trattata essenzialmente in riferimento alle loro opere.  
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STORIA 
 

  

Testo in adozione: Manuale “I mondi della storia”, vol. 3, A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto 

  

  

  

L’età giolittiana: 

Riforme sociali e politiche, patto Gentiloni. 

L’impresa libica. 

  

La Prima guerra mondiale: 

Le cause della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione – la trincea. 

Interventismo e neutralismo in Italia - la situazione italiana tra il 1914 e il 1915. 

La svolta del 1917 e i trattati di pace. 

  

Approfondimento:  

E. Hobsbawm “Il secolo breve” 

I quattordici punti di Wilson 

  

La rivoluzione bolscevica: 

La Russia alla vigilia della rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, Lenin e le tesi di aprile, i bolscevichi al 

potere, dal comunismo di guerra alla NEP. 

  

Il Primo dopoguerra: 

Le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra, il “biennio rosso” in Europa, la Germania di 

Weimar. 

  

Il Primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 

La crisi politica e il “biennio rosso”, squadrismo fascista, la marcia su Roma. 

  

Approfondimento:  

L’impresa di Fiume 

  

La crisi del 1929: 

Dagli “Anni Ruggenti” alla crisi, il crollo di Wall Street, Roosevelt e il New Deal, l’intervento dello Stato 

nell’economia. 

  

  

L’Europa degli anni ’30: 

Lo Stato totalitario in Germania - la formazione del Terzo Reich. URSS –  da Lenin a Stalin - 

collettivizzazione e industrializzazione, le grandi purghe. 
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La guerra civile spagnola. 

  

Approfondimento:  

H. Arendt “Le origini del totalitarismo” 

Carlo Rosselli e l’antifascismo in Spagna 

  

Il fascismo in Italia: 

Lo Stato fascista, il totalitarismo italiano e i suoi limiti, scuola, cultura, informazione, economia, la stretta 

totalitaria, la politica estera, le leggi razziali, l’opposozione antifascista. 

  

La Seconda guerra mondiale: 

Il sistema delle alleanze e le cause, la guerra lampo, l’Italia nella Seconda guerra mondiale, 1941 – l’entrata 

in guerra di USA e URSS, la Shoah, le battaglie decisive, dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. 

L’Italia in seguito all’armistizio. Resistenza e CLN. La svolta di Salerno. 

Sconfitta della Germania e fine della guerra. 

  

Approfondimento:  

Primo Levi “Se questo è un uomo” 

M. Rigoni Stern “Il sergente nella neve” 

  

La Guerra Fredda (sintesi): 

La nascita dell’Onu, la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti. 

La dottrina Truman, il piano Marshall. 

La Jugoslavia di Tito. 

Il blocco di Berlino, il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 

La rivoluzione in Cina e la guerra in Corea. 

Il “maccartismo 

  

Approfondimento:  

Lettura di alcuni articoli dello Statuto dell’ONU 

  

L’Italia della prima Repubblica: 

La Costituzione e il trattato di pace. 

Le elezioni del ’48, il “bipartitismo imperfetto”, De Gasperi e il centrismo. 

  

 

 
Approfondimento di Educazione civica:  

Lo Statuto dei lavoratori, Legge 20 maggio 1970 n.300 

La Costituzione italiana: la storia della Costituzione italiana e i principi fondamentali dello Stato italiano. 
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FILOSOFIA 

 

 

 

 
Testo in adozione: Manuale “La ricerca del pensiero”, vol.3. N. Abbagnano, G. Fornero. 

 

 

Destra e Sinistra hegeliana:  

L. Feuerbach e l’alienazione religiosa 

 

K. Marx:  

La critica al “misticismo logico” hegeliano, l’alienazione e le sue forme nei Manoscritti economico-filosofici del’44, il distacco 

da Feuerbach, il materialismo storico, la sintesi del Manifesto, il Capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la futura 

società comunista. 

 

Letture di brani tratti da: 

Tesi su Feuerbach 

Manifesto del partito comunista 

Il Capitale 

 

A.Schopenhauer:  

Le fonti del sistema, il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore, il pessimismo, le 

vie di liberazione dal dolore.  

 

Letture di brani tratti da: 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

 

S. Kierkegaard: 

l’opposizione all’idealismo hegeliano, gli stadi dell’esistenza, l’esistenza come possibilità, l’angoscia, la malattia mortale, 

disperazione e fede. 

 

Letture di brani tratti da: 

Timore e Tremore 

  

Il Positivismo:  

I caratteri generali, confronto tra Positivismo, Illuminismo e Romanticismo.  

 

 

Nietzsche:  

Le opere del periodo giovanile, il periodo illuministico, il nichilismo, la filosofia del meriggio “Così parlò Zarathustra”, 

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il prospettivismo. 

 

Letture di brani tratti da: 

La nascita della tragedia 

La gaia scienza 

Così parlò Zarathustra 
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La psicoanalisi freudiana:  

La nascita della psicoanalisi, dal metodo catartico alle associazioni libere, prima e seconda topica, l’interpretazione dei sogni, lo 

sviluppo psicosessuale. 

 

Approfondimenti: 

Il caso di “Anna O” e il “piccolo Hans” 

Carteggio tra Einstein e Freud: Perché la guerra? 

 

Letture di brani tratti da: 

Introduzione alla psicoanalisi 

 

 

Lo spiritualismo francese, H. Bergson:  

Tempo, durata e libertà, materia e memoria, slancio vitale, istinto, intelligenza e intuizione 

 

Letture di brani tratti da: 

L’evoluzione creatrice 

 

L’esistenzialismo, J.P. Sartre: 

Esistenza e libertà, la responsabilità, il conflitto come legge della coesistenza. La nausea e l’assurdità dell’esistenza. 

Responsabilità e impegno sociale 

 

Letture di brani tratti da: 

L’esistenzialismo è un umanismo 

 

 

 

Docente 

Gabriella Grillo 
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MATEMATICA 
 

 
 

 

Nozioni su R  
• Intervalli ed intorni, massimo e minimo di un insieme, estremo superiore e inferiore di un insieme, punti isolati e punti di 

accumulazione.  

 

Funzioni reali di variabile reale  

• Definizione, dominio, codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. 

Funzioni pari e dispari. Funzione inversa. Composizione di funzioni. Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico 

di una funzione. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 
• Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale (vari casi). Limite destro e sinistro. Verifica di un limite 

tramite la definizione.   

• Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto.  

• Teoremi sul calcolo dei limiti, forme di indecisione, limiti notevoli (dimostrazione del limite notevole x

senx

x 0
lim
 ) . 

• Infiniti ed infinitesimi. 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

Continuità di una funzione 
• Definizione di funzione continua. 

• Punti di discontinuità.  

• Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Darboux, di Weierstrass, di esistenza degli zeri.   

• Metodo di bisezione.  

 

Derivata di una funzione  
• Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e sinistra. 

• Derivabilità di una funzione. Punti di non derivabilità e relativa classificazione.  

• Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim).  

• Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione.  

• Derivata della funzione inversa. 

• Derivate di ordine superiore.  

• Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. 

• Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 
• Teorema di Fermat. 

• Teorema di Rolle (dim).  

• Teorema di Lagrange (dim) e i suoi corollari (dim).  

• Funzioni crescenti, decrescenti, massimo e minimo relativo e assoluto. Analisi dei punti stazionari in base alla derivata 

prima. Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda.  

• Problemi di massimo e di minimo.  

• Funzioni concave e convesse, punti di flesso.  

• Teorema di de l'Hôpital. 

 

Studio di funzione  
• Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica: dominio, segno, intersezione con gli assi, 

eventuali simmetrie, asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi.  

• Dal grafico di y = f(x) a quello di  y = 1 / f(x) , y = e
f(x)

 ,  y = ln f(x) .  

• Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 
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Integrale indefinito 
• Definizione di integrale indefinito, integrali immediati, integrazione di funzioni composte e per sostituzione, integrazione 

per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Integrale definito 
• Integrale definito, proprietà.  

• Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (dim).  

• Calcolo dell'integrale definito (dim).  

• Calcolo di aree attraverso l'uso degli integrali. 

• Calcolo di volumi attraverso l'uso degli integrali. Volume di un solido con il metodo delle sezioni. Volume di un solido di 

rotazione. Metodo dei gusci cilindrici. 

• Valor medio di una funzione e teorema del valor medio per gli integrali (dim).  

• Integrali impropri.  

 

Calcolo delle probabilità (ripasso) 
• Permutazioni, combinazioni, disposizioni. 

• Definizione classica di  probabilità, assiomi della probabilità. Probabilità dell'evento contrario, probabilità della differenza 

di due eventi, probabilità dell'unione di due eventi. Probabilità condizionata. Probabilità dell'intersezione di due eventi. Il 

teorema di disintegrazione e  la formula di Bayes. 

 

-Nota:  

 i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”. 

 

Libro di testo 

Sasso, Zanone, Colori della Matematica edizione blu 5 , Petrini 

 

 

               La docente 

          prof.ssa Silvia Pozzi  
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FISICA 

 

 
 

Magnetismo 
• Campo magnetico. 

• Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, spettrometro di massa, selettore di 

velocità.  

• Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di 

Ampère.  

• Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Forza che si esercita fra fili paralleli percorsi da correnti. 

• Campi magnetici prodotti da correnti elettriche (filo, spira, solenoide).   

• Motore elettrico. 

• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère.  

• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo.  

•Proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. Domini di Weiss e temperatura di 

Curie. Ciclo di isteresi magnetica.  

 

Induzione elettromagnetica 
• Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte.  

• Legge dell'induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  

• Fem cinetica. 

• Correnti di Foucault. 

• Autoinduzione.  

• Induttanza. Induttanza di un solenoide. 

• Circuiti RL. 

• Energia e densità di energia immagazzinata in un campo magnetico. 

• Corrente alternata. Alternatore. Trasformatore. 

 

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 

• Campi elettrici indotti.  

• Corrente di spostamento, legge di Ampère-Maxwell.  

• Equazioni di Maxwell.  

• Onde elettromagnetiche. Caratteristiche, produzione e velocità di propagazione. Energia e quantità di moto trasportata da 

un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica. Pressione di radiazione. Spettro elettromagnetico. 

Polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

 

Relatività ristretta 

• Crisi della relatività galileiana.  

• Postulati della relatività ristretta. 

• Relatività della simultaneità.  

• Dilatazione dei tempi. Due prove sulla dilatazione dei tempi: decadimento del muone ed esperimento di Hafele e Keating. 

• Contrazione delle lunghezze. 

• Trasformazioni di Lorentz.  

• Composizione relativistica delle velocità. 

• Quantità di moto relativistica. Energia totale relativistica, energia cinetica relativistica, energia a riposo. Relazione massa-

energia. Relazione tra quantità di moto ed energia. 

 

Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica 
• Ipotesi dei quanti di Planck.  

• Effetto fotoelettrico:  risultati sperimentali, previsioni della fisica classica  e spiegazione con il modello a fotoni di 

Einstein. 

• Ipotesi di de Broglie e dualismo onda-particella.  
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Libri  di testo: 

Cutnell, Johnson, Young, Stadler, "La fisica di Cutnell e Johnson", volumi 2-3, Zanichelli. 

 

 

               

                 La docente 

          prof.ssa Silvia Pozzi  
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SCIENZE 

 

 
● Chimica organica 

− L’atomo di carbonio 

▪ L’ibridazione 

▪ L’isomeria 

− Isomeria di struttura 

− Stereoisomeria  

▪ Isomeria di conformazione 

▪ Isomeria di configurazione 

− Isomeria geometrica 

− Isomeria ottica (l’attività ottica, le configurazioni R e S degli enantiomeri) 

− I gruppi funzionali 

− L’effetto induttivo 

− La reazione omolitica, la reazione eterolitica 

− I reagenti elettrofili e nucleofili 

− Idrocarburi alifatici 

▪ Alcani  

− Nomenclatura 

− La reazione di combustione 

− La reazione di alogenazione 

▪ Alcheni  

− Nomenclatura  

− La reazione di addizione elettrofila (addizione di acidi alogenidrici, idratazione) 

− Regola di Markovnikov 

▪ Alchini  

− Nomenclatura  

− L’acidità degli alchini 

− Le reazioni di sostituzione nucleofila (SN2) 

− La reazione di addizione elettrofila (idratazione) 

▪ La tautomeria cheto-enolica 

− Idrocarburi aromatici 

▪ Benzene  

− Nomenclatura  

− La reazione di sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts) 

− Alogenuri alchilici 

▪ Nomenclatura  

▪ Reazione di eliminazione E2 

− Preparazione degli alcheni 

− Regola di Zaitsev 

▪ Reazione di sostituzione nucleofila SN2 

− Formazione di alcol primari e secondari 

− Alcoli 

▪ Nomenclatura  

▪ Proprietà fisiche e proprietà chimiche degli alcoli 

▪ Comportamento acido degli alcoli 

− Preparazione degli eteri (sintesi di Williamson) 

▪ Reazione di disidratazione (eliminazione E1) degli alcol terziari 

− Preparazione degli alcheni 

▪ Reazione di ossidazione degli alcoli primari e secondari 

− Aldeidi e chetoni 

▪ Nomenclatura  

▪ Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
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▪ Reazione di addizione nucleofila 

− Emiacetale, acetali 

▪ Reazione di riduzione di aldeidi e chetoni 

▪ Reazione di ossidazione delle aldeidi 

− Acidi carbossilici  

▪ Nomenclatura 

▪ Proprietà fisiche e chimiche 

▪ La reazione di sostituzione nucleofila acilica  

− Sintesi degli esteri (esterificazione di Fischer) 

− Ammidi  

▪ Nomenclatura 

− Ammine alifatiche 

▪ Nomenclatura  

▪ Proprietà fisiche e chimiche  

 

 

 

● Biochimica  
− Il metabolismo dei carboidrati 

▪ L’ossidazione del glucosio 

− Glicolisi e fermentazione  

− Il ciclo dell’acido citrico  

− La fosforilazione ossidativa 

▪ La via dei pentoso fosfati 

▪ Gluconeogenesi 

▪ Glicogenosintesi 

▪ Glicogenolisi 

− La fotosintesi 

▪ Fotofosforilazione 

▪ Fotofosforilazione ciclica 

▪ Il ciclo di Calvin 

▪ Fotorespirazione 

▪ Ciclo fotosintetico C4 

 

 

● Genetica 

− Genetica mendeliana 

▪ Legge della dominanza 

▪ Legge della segregazione 

▪ Legge dell’assortimento indipendente 

− Interazioni alleliche: poliallelia, codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

− Interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− Teoria cromosomica dell’ereditarietà 

▪ Le mappe geniche 

▪ I cromosomi sessuali 

− Caratteri legati al sesso 

− Determinazione cromosomica e determinazione ambientale del sesso. 

− Le basi molecolari dell’ereditarietà 

▪ Il “fattore di trasformazione” di Griffith 

▪ L’esperimento di Avery 

▪ Gli esperimenti di Hershey e Chase 

− La struttura del DNA 

▪ I dati sperimentali di Franklin e Wilkins 

▪ La regola di Chargaff 

▪ Il modello a doppia elica di Watson e Crick 
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▪ Gli acidi nucleici: DNA, RNA 

− La duplicazione semiconservativa del DNA 

− Il complesso di duplicazione 

− Le DNA-polimerasi 

− I telomeri 

− Le mutazioni e i meccanismi di riparazione 

− L’interazione gene-proteina 

▪ L’esperimento di Beadle e Tatum e l’ipotesi “un gene, un enzima” 

▪ Il dogma centrale 

▪ La sintesi proteica e il codice genetico 

− La regolazione genica nei batteri 

▪ La coniugazione batterica e i plasmidi 

▪ L’operone lac, l’operone trp 

− Il genoma eucaristico 

▪ Le sequenze ripetitive: le sequenze altamente ripetitive, le sequenze moderatamente ripetitive,  

i trasposoni 

▪ Le sequenze introniche e le sequenze esoniche, lo spliceosoma 

▪ Gli pseudo geni e le famiglie geniche 

▪ La regolazione genica eucariota  

− Rimodellamento della cromatina 

− Fattori di trascrizione e sequenze regolatrici 

− Lo spicing alternativo 

− Il proteasoma 

− L’interferenza dell’RNA (il complesso di silenziamento) 

▪ La regolazione genica e lo sviluppo embrionale 

− Geni ad effetto materno 

− Geni della segmentazione 

− Geni omeotici 

 

 

● Biotecnologie  

− Gli enzimi di restrizione 

− Vettori plasmidici 

− Metodologia CRISPR/Cas9 

▪ Il prime editing 

 

 

● Teoria evolutiva 
− La teoria di Lamarck 

− La teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

− La genetica di popolazione 

▪ La legge di Hardy-Weinberg 

− La selezione naturale: divergente, stabilizzante, direzionale 

− La selezione sessuale 

▪ Selezione intrasessuale 

▪ Selezione intersessuale 

− La fitness darwiniana 

− La variabilità genetica 

− La teoria neutralista  

▪ La deriva genetica 

− Effetto del collo di bottiglia 

− Principio del fondatore 

− L’adattamento: ecotipi,  vincoli fisico-embriologici 

▪ La coevoluzione 

− La speciazione secondo E. Mayr 
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▪ Speciazione simpatrica: poliploidia e allopoliploidia 

▪ Speciazione allopatrica 

− L’isolamento riproduttivo: meccanismi precopulativi e meccanismi postcopulativi 

− La macroevoluzione 

▪ L’estinzione 

▪ Le tendenze evolutive 

− La teoria degli equilibri intermittenti 

 

 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

● Sadava D. / Heller C.H. Orians G.H. / Purves W.K. Hillis D.M. - Biologia. La scienza della vita / ereditarieta' ed 

evoluzione – Zanichelli 

● Posca V. / Fiorani T. - Chimica più. Chimica organica – Zanichelli 

 

 

 

LETTURE: 

● N. G. Jablonski, G. Chaplin - "Il colore della pelle" - Le Scienze 

● M. J. Bamshad, S. E. Olson – “Esistono le razze?” - Le Scienze 

● C. W. Marean – “La più invadente di tutte le specie” - Le Scienze 

 

 

 

 

Il docente 

Carlo Andrea Cosmi  
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 

 

 

Prof.ssa Colombo Morgana 

  

  

LIBRI DI TESTO: 

G. Dorfles, P. Piernati, Capire l’arte, (dal Barocco all’Impressionismo) volume 4, edizione blu, Atlas editore; 

G. Dorfles, P. Piernati, Capire l’arte, (dal Postimpressionismo ad oggi) volume 5, edizione blu, Atlas editore; 

Eventuali integrazioni ai libri di testo sono state caricate nella sezione Storia dell’arte sulla piattaforma istituzionale 

del corso (Google Classroom). 

  

STORIA DELL’ARTE 

  

· Compiti estivi: 

o   Il Rococò (linguaggio e temi): 

§  Jean-Honoré Fragonard: L’altalena; 

§  Giambattista Tiepolo: Affreschi palazzo Labia: Banchetto di Antonio e Cleopatra, Affreschi di villa 

Valmaran: Sacrificio di Ifigenia, Il nuovo mondo. 

o   Il Neoclassicismo (linguaggio e temi): 

§  Antonio Canova: Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice, Le tre Grazie, Amore e Psiche, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; 

§  Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; 

(programma estivo valutato, dopo delle lezioni di ripasso svolte nel mese di settembre, nella prima settimana di 

ottobre dell’anno scolastico) 

  

PRIMO QUADRIMESTRE: 

· Il Primo Ottocento europeo (contesto storico-culturale e caratteri generali): 

o   Romanticismo (linguaggio e temi): 

§  Francisco Goya: Maya vestida, Maya desnuda, Il 3 maggio 1808 (Le fucilazioni), Il sonno della ragione 

genera mostri, Saturno che divora un figlio; 

§  Caspar David Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia; 

§  William Turner: Pioggia, vapore e velocità; 

§  Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa, 

Alienata con monomania dell’invidia; 

§  Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo, La barca di Dante, Donne di Algeri; 

§  Francesco Hayez: I profughi di Parga, Il Bacio (tre versioni), Ritratto di Alessandro Manzoni. 

o   Il Realismo (linguaggio e temi): 

§  Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans; 

§  Honoré Daumier: Il vagone di terza classe; 

§  Jean-François Millet: Le spigolatrici, L’Angelus. 

o   Preraffaelliti (linguaggio e temi): 
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§  Dante Gabriel Rossetti: Beata Beatrix, Proserpina; 

§  John Everett Millais: Ophelia. 

  

SECONDO QUADRIMESTRE: 

· Il Secondo Ottocento europeo (contesto storico-culturale e caratteri generali): 

o   L’Impressionismo (linguaggio e temi): 

§  Édouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère; 

§  Claude Monet: La Grenouillère, Impressione; sole nascente, le “serie”: la cattedrale di Rouen, i covoni e 

le ninfee dell’Orangerie. 

§  Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni; 

§  Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri; 

§  Il Giapponismo: come l’arte giapponese influenza gli artisti europei. 

§  Rapporto tra fotografia e artisti impressionisti. 

o   Il Postimpressionismo (linguaggio e temi): 

§  Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta con mele e arance, I giocatori di carte, la 

Montagna di Sainte-Victoire; 

§  Georges Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; 

§  Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?; 

§  Vincent van Goh: I mangiatori di patate, autoritratti, Veduta di Arles con iris in primo piano, Ritratto 

del Père Tanguy, La camera di van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; 

§  Henri de Toulouse-Lautrec: Al Mouline Rouge, La toilette, manifesto Mouline Rouge-La Goulue. 

o   Il Divisionismo italiano (linguaggio e temi): 

§  Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

· Il Novecento e le Avanguardie storiche (contesto storico-culturale e caratteri generali): 

o   I Fauves (linguaggio e temi): 

§  Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa. 

o   L’Espressionismo (linguaggio e temi) ed Edward Munch: 

§  La fanciulla malata, Sera nel corso di Karl Johann, Il grido, Pubertà. 

o   Il Cubismo (linguaggio e temi) e Pablo Picasso: 

§  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

o   Il Futurismo (linguaggio e temi): 

§  Filippo Tommaso Marinetti e i manifesti futuristi; 

§  Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo (prima e seconda versione), Forme uniche della 

continuità nello spazio; 

§  Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone; 

o   Dadaismo e Surrealismo (linguaggio e temi): 

§  Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.; 

§  Max Ernst: La vestizione della sposa; 

§  René Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci; 

§  Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 

o   L’Astrattismo (linguaggio e temi): 
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§  Vassily Kandinsky: Primo acquerello astratto, Composizione VIII; 

§  Piet Mondrian: la serie degli alberi, Composizioni, Broadway Boogie-Woogie, Victory Boogie-Woogie; 

§  Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco. 

  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

SECONDO QUADRIMESTRE: 

· Beni culturali: 

o   Articolo 9 della costituzione italiana (commi e terminologia), classificazione del Patrimonio culturale. 

o   Gestione del patrimonio culturale: restauro, legislazione, distruzione del patrimonio durante i conflitti 

bellici, furti di opere e mercato dell’arte. 

§  Presentazioni e relazioni svolte da coppie di studenti, con relative esposizioni in classe. Gli argomenti, 

secondo le linee guida indicate del docente, sono stati scelti in autonomia dalle singole coppie di 

studenti. 

  

  

Milano, 15 maggio 2022 

  

La docente                                                                                       

Prof.ssa Colombo Morgana  
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                                                          SCIENZE MOTORIE 

 

 
ALETICA LEGGERA 

Teoria e pratica di un corretto riscaldamento, conoscenze trasferibili in altri ambiti motori.   Attività aerobica finalizzata alla 

specialità dei 1000 m.  

PALLAVOLO 

 

Fondamentali di squadra  

Movimenti semplici di attacco e difesa   

Fondamentali  individuali 

● Attacco dalle differenti zone e diverse modalità 

● Bagher 

● Palleggio  

● Muro 

● Servizio    

 

PALLACANESTRO 

 

Fondamentali di squadra 

       Movimenti semplici di attacco e difesa   

Fondamentali individuali 

● Arresti uno e due tempi 

● Piede perno 

● Tiro in corsa da destra e sinistra 

● Palleggio destro e sinistro 

 

GINNASTICA ARTISTICA- CORPO LIBERO 

 

Presa di coscienza del proprio corpo in situazioni di disequlilibrio al fine di eseguire una progressione con i seguenti elementi: 

Capovolta avanti e indietro sulla spalla, addominali e piegamenti arti superiori, verticale a due e tre appoggi, ruota.  

 

 

Approfondimenti teorici supportati da video su argomenti storici e sociali legati allo sport.  

 

                                                                                                                                         Marco Galbiati  
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RELIGIONE 

 
INTRODUZIONE: lettura racconto di Dino Buzzati (La parola proibita) 

 

TEMA FONDAMENTALE 

Conclusione sull’IO: natura della fede e necessità della Fede 

 

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE UMANE: la libertà umana 

Ripresa conclusioni libertà (programma di quarta) 

Esempio di Robert (da articolo di giornale) 

 

APPROFONDIMENTO: Sentimento e ragione 

 

Introduzione e visione del film Blade Runner 

(fantascienza 1982, diretto da Ridley Scott e interpretato da Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos) 

 

Riflessioni sul film: più umano dell'umano? Cosa è veramente umano? 

Perché salva il nemico? Perché si fida? 

 

Rapporto fede-ragione (a partire dal film) 

 

La fiducia, il metodo di certezza attraverso l’analisi del segno 

(esempio del metodo: “i gialli”): la fede e la Fede “religiosa”. 

 

Lettura brano dell’enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et ratio” 

 

Il “senso religioso” 

Itinerario del senso religioso (come si desta). 

SINTESI: L’uomo è domanda, e dipende sempre dalla risposta che si afferma nella propria vita (risposta frutto di riflessione e 

scelta ma anche “assorbita” con meno o poca consapevolezza). 

 

La risposta alla domanda-uomo: la Fede 

 

Introduzione alle religioni: illuminazione e rivelazione. 

 

CENNI: 

rivelazione nell’Islam 

La rivelazione ebraico-cristiana 

Gesù e il cristianesimo: la croce 

La Chiesa 

 

CONCLUSIONI del corso di cinque anni: dal punto di partenza ad oggi. 

 

CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE CIVICA 
 

Excursus su GIORNATA DELLA MEMORIA (Auschwitz) 

Excursus su guerra Russia-Ucraina 

 

 
Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMI DEL NOVECENTO 

Storia, letteratura, cinema 

 

Il progetto, rivolto alle classi quinte, ha visto l’approfondimento di alcune tematiche rilevanti nella storia italiana del ‘900. Per 

ciascuna di esse sono stati proposti testi (narrativa e saggistica), propedeutici agli incontri di presentazione dei docenti e degli 

esperti.  

Per ogni percorso è stato proposto l’intervento di uno o due esperti con i quali gli studenti hanno avuto un confronto sulla 

tematica approfondita.  

Al termine di ogni modulo sono stati proposti la visione di un film, introdotto dal critico Roberto Manassero, ed un ulteriore 

incontro di approfondimento sulle tematiche emerse dal film, sempre a cura del critico cinematografico di cui sopra.  

Le presentazioni e gli incontri sono stati effettuati con cadenza bimestrale, a partire da novembre 2021, e si sono svolti in orario 

curriculare ed extracurricolare.  

MODULI TEMATICI 

1. IL ROMANZO E GLI “ANNI DI PIOMBO” 

Sciascia L., L’affaire Moro 

Iovane A., Il brigatista  

Saggio di riferimento  
Gotor M., L’Italia nel Novecento (in particolare i capitoli dall’VIII all’XI) 

Docente referente: prof.ssa Anna Del Viscovo 

- Lezione in Aula Magna sugli anni di piombo a cura della prof.ssa Del Viscovo, 2 novembre 2021 

- Incontro (da remoto) con Miguel Gotor: il rapimento Moro e gli anni di piombo, 26 novembre 2021 

- Visione del film “Buongiorno notte”, di M. Bellocchio, 26 novembre 2021 

- Incontro (da remoto) con il critico cinematografico, R. Manassero, sugli anni di piombo, 2 dicembre 2021 

 

2. LA NARRAZIONE DEL LAVORO NEL NOVECENTO  

Mastrandrea A., Lavoro senza padroni  

Docente referente: prof.ssa Clelia Cirvilleri 

- Incontro con il giornalista e scrittore Angelo Mastrandrea, autore del saggio “Lavoro senza padroni”, 25 gennaio 2022 

- Visione del film “In questo mondo libero”, di Ken Loach, 31 gennaio 2022 

- Incontro (da remoto) con il critico Manassero sul tema dei diritti del lavoro, 8 febbraio 2022 

- Incontro con la prof.ssa Fullin sul tema: “Lavoro e differenze di genere”, Aula Magna, 22 febbraio 2022 

 

     3. IL RACCONTO DELLA MAFIA 
- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

- A. Gallo, Scimmie 

Docente referente: prof.ssa Sarah Giancola 

- Lezione sulla storia della mafia, a cura della prof.ssa Giancola, Aula Magna, 21 aprile 2022 

- Visione del film “Anime nere”, di F. Munzi, 2 maggio 2022 

- Incontro con la prof.ssa Monia Colaci (fondazione Isec) sul “racconto della mafia”, Aula Magna, 3 maggio 2022 

Incontro (da remoto) con il critico Manassero sul tema della mafia e delle mafie nel cinema.  
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ALLEGATO 2       

Percorsi finalizzati all’avvio del colloquio 
 
 

 

 percorsi 

temi 

italiano latino inglese storia filosofia matema

tica 

fisica scienze arte Ed. 

Civica  

1 Il 

concetto 

di tempo 

e 

memoria  

Leopardi  

 

Svevo 
 

Montale 

Seneca 

 

Tacito  
 

 

 

J. Joyce 

T.S. Eliot 

Il secolo 

breve 

Bergson  La 

dilatazione 

del tempo in 
relatività 

La 

simultaneità 
in relatività 

 

Teoria 

evolutiva 

 

Il cubismo 

Il futurismo 

 
Dalì “La 

persistenza 

della 
memoria” 

Memori

a e 

storia: il 
Caso 

Moro  

2 La 

condizion

e dei 

lavoratori  

Verga 
 

 C. Dickens Il Fordismo. I 
piani 

quinquennali 

e lo 
stakanovismo 

Marx    Il Quarto 
Stato 

Lavoro 
senza 

Padroni  

Donne a 
lavoro  

Il peso 

dell’infi
ltrazion

e 

mafiosa  

3  I 

totalitaris

mi 

D’Annunz

io  

Tacito   Stalinismo e 

nazismo  

H. Arendt: 

“Le origini del 

totalitarismo 

 

” 

 Il concetto 

di razza in 

biologia 

  

4 La 

scoperta 

dell’incon

scio 

Baudelaire  

Pascoli 

 Svevo 

Ovidio  J. Joyce  Freud e la 

rivoluzione 

psicoanalitica  

   Il 

Surrealismo 

 

5 L’esperie

nza della 

guerra 

Ungaretti,  
Montale  

Svevo  

Virgilio/Lu
cano 

 

War poets 
 

La guerra di 
trincea; il 

coinvolgimen

to dei civili 
nei due 

conflitti 

mondiali. 
La guerra 

civile 

spagnola. 

Freud,/Einstei
n, 

Sartre 

  
 

 Futurismo 
Picasso 

“Guernica” 

 

Terroris
mo e 

brigatis

mo 
La lotta 

armata  

6 Visione 

della 

donna / 

condizion

e 

femminile 

Le donne di 

Montale  

Petronio  

Il 

femminile 
nella 

letteratura  

J. Austen 

Victorian 

women. 
The fate of 

fallen 

women.  
T. Hardy 

J.Joyce 

La prima 

guerra 

mondiale e 
l’emancipazio

ne femminile. 

La 
concessione 

del voto alle 

donne. 

Anna O. e 

l’isteria come 

malattia delle 
donne 

  La 

selezione 

sessuale 

 Donne e 

lavoro  
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7 Il 

progresso

/il mito 

del 

progresso 

Leopardi,  
Verga  

Pirandello  

Sciascia  
Pasolini 

  
Positivism 

Dickens 

 
 

Seconda 
rivoluzione 

industriale. 

Bomba 
atomica e 

progetto 

Manhattan 

Il Positivismo 
- Comte 

 La 
produzione 

di energia 

elettrica 
Le onde 

elettromagn

etiche  

Scala 
naturae 

 

Le tendenze 
evolutive 

 

Evoluzione 
per equilibri 

intermittenti 

Il futurismo 
 

 

8 Rapporto 

uomo 

natura 

Baudelaire  

Leopardi 

D'annunzio 
Pascoli 

Montale  

 

Ovidio 

Seneca 

Wordswort

h 

Coleridge 
Hardy 

 Schopenhauer   Genotipo, 

fenotipo, 

ambiente 
 

Ereditabilità 

 

Impressioni

smo 

 

 

9 Metamor

fosi 

Trasform

azioni 

Mutazion

i 

Baudelaire  

D’Annunzi
o 

Pirandello 

Svevo  

Ovidio  M.Shelley 

O. Wilde 
L’avvento 

dei 

totalitarismi. 

I nuovi 

equilibri 

mondiali: 

USA e 

URSS 

Nietzsche e le 

tre 
metamorfosi 

dello spirito 

 

 Le 

trasformazi
oni di 

Lorentz 

Mutazioni 

Eterocronia 

Epigenetica 

Surrealismo 

Monet: la 
cattedrale di 

Rouen 

 

 

10 Male di 

vivere e 

alienazio

ne Follia 

Leopardi  
Pirandello  

Svevo 

Montale  

Seneca 
Ovidio  

The age of 
anxiety 

T.S. Eliot   

Il Primo 
dopoguerra 

Freud, i 
sintomi 

nevrotici 

   Munch e 
l’Espression

ismo 

Van Gogh 

Lavoro 
e 

alienazi

one  

11 Crisi di 

valori 

Relativis

mo 

Relatività 

Baudelaire 

Pascoli 

D’Annunzi
o 

Pirandello 

Svevo 
Futurismo  

Petronio,  Il romanzo 

modernista 

 Nietzsche 

Sartre 

 

 L’origine 

della 

relatività e i 
suoi 

principi. 

 

L’adattam

ento, 

l’ipotesi 
della 

“Regina 

Rossa” 

Picasso 

Dadaismo 

 

Il 

sessanto

tto  
Gli anni 

Settanta 

e la 
lotta 

armata  

12 La luce Montale  

Dante 

   La visione e 

l’enigma, la 

filosofia del 
meriggio 

 Onde 

elettromagn

etiche. 
Effetto 

fotoelettrico 

Onda o 
particella? 

Fotosintes

i 

Isomeria 
ottica 

Impressioni

smo 

 
 

 

 

13 Il 

concetto 

di limite  

Il 

romanticis
mo 

 

Leopardi 
Montale  

Petronio  Romantic 

poets 

Il concetto di 

Lebensraum. 
l’espansione 

della 

Germania 
verso est 

Kierkegaard e 

i limiti 
dell’esistenza 

nei diversi 

stadi 

Il 

concetto 
di limite 

Gli 

asintoti 
di una 

funzione

. 
 

 

. 

 
 Il mondo 

di Escher 

 



47  

14 Scienza 

e morale 

Svevo  Seneca  
 

M. Shelley  
 

La bomba 
atomica e il 

progetto 

Manhattan 

Freud   Metodologia 

CRISPR/Cas9 

 

Tecnologia 
del DNA 

ricombinant

e e 
applicazioni 

  

15 L’illusio

ne, il 

piacere, 

la noia  

 

 

 

Leopardi 
 

 

 
 

Seneca  
 

 

 
 

O.Wilde 
 

 

L’illusione 
dei 

totalitarismi  

Prima guerra 
mondiale: 

illusione di 

una guerra 
lampo 

 

Schopenhauer 
 

 

 
 

   Surrealismo 
Dalì 

Il sogno 
della 

rivoluzi

one: il 
Sessant

otto 

16 La 

morte e 

l’immort

alità  

Leopardi:  

Dante,  

Petronio J. Keats 

 

O. Wilde 

I campi di 

concentramen

to e i gulag 

La morte di 

Dio Nietzsche 

 

  i telomeri 

 

linea 
germinale e 

linea 

somatica 

gli amanti 

(Magritte) 

Sciascia 

e il caso 

Moro  

 

 

 
 

 



 

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) partecipazione al cineforum di Istituto; 

e) 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 SCRITTE 
  



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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 18 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 2  
Scrittura sempre Scrittura fluida Scrittura Scrittura a tratti Scrittura spesso Scrittura 
gravemente  
corretta, scrittura pur con qualche generalmente fluida scorretta e poco scorretta 
e scorretta e involuta ben organizzata imprecisione  pur con qualche fluida involuta  

errore non sistematico   

  

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  9- 8 7 - 6 5 - 4 3 - 2 1  
Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali  
sempre precise e sostanzialmente talvolta spesso spesso gravemente  
appropriate,  appropriate appropriate inappropriate e/o inappropriate 
inappropriate  
ricche, precise ed generiche  efficaci   

  

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  9- 8 7 - 6 5 - 4 3 - 2 1  
Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali Scelte lessicali  
sempre precise e appropriate sostanzialmente talvolta spesso spesso appropriate, 
appropriate inappropriate e/o inappropriate gravemente  
ricche, precise ed generiche  inappropriate efficaci   

  

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    

   



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 
 



 

 
 


