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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, attualmente composta di 22 studenti, tutti provenienti dalla IV C, si è ridotta di due unità, nel corso di quest’anno 

scolastico, per il trasferimento presso altra scuola da parte di due studenti.  

Pur in assenza di gravi tensioni, la classe non appare molto omogenea e coesa, prevalendo invece una divisione in gruppi non 

perfettamente amalgamati gli uni con gli altri.  

Caratteristica specifica della classe è la correttezza dei comportamenti dei ragazzi e la capacità di rapportarsi, sia tra loro sia 

con i docenti, in modo responsabile e maturo. 

La partecipazione al dialogo educativo è risultata pertanto intensa, costruttiva e proficua, anche se per alcuni studenti gli 

interventi attivi durante le lezioni sono stati limitati dalle loro caratteristiche caratteriali. 

Per quanto concerne il livello di preparazione complessivo, occorre sottolineare che parecchi studenti hanno dimostrato serio 

impegno, conseguendo risultati particolarmente apprezzabili e positivi in tutte le discipline, talvolta raggiungendo livelli di 

autentica eccellenza, sostenuti da capacità di analisi e sintesi e dalla volontà di approfondire le tematiche affrontate. Un buon 

numero di studenti ha manifestato un atteggiamento costruttivo, impegnandosi in modo proficuo nella maggior parte delle 

discipline e raggiungendo quindi una solida preparazione. 

In qualche caso, invece, si sono notate alcune difficoltà a far fronte allo studio costante di tutte le materie e alla mole degli 

impegni legati alle verifiche, cosa che si è tradotta in una preparazione disomogenea e talora danneggiata da difficoltà 

espositive. Qualche studente, infine, che non sempre si è adeguatamente impegnato, non è riuscito ad acquisire una 

preparazione organica e completa.  

Va sottolineato che nell’insieme si tratta di una classe in cui la buona volontà, la disponibilità e il desiderio di imparare hanno 

permesso di instaurare un clima sereno e collaborativo e di condurre un lavoro serio e organico, per cui i docenti ritengono 

che la classe sia in grado di affrontare in modo positivo l’Esame di Stato. 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità didattica 

ITALIANO – LATINO Prof. Paolo Albergati SI 

STORIA Prof. Vincenzo Del Ninno SI 

FILOSOFIA Prof. Vincenzo Del Ninno SI 

INGLESE Prof.ssa Patrizia Zampetti SI 

MATEMATICA – FISICA Prof.ssa Monica Merri SI 

SCIENZE Prof. Carlo Andrea Cosmi SI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Daniela Pelizzi NO 
SCIENZE MOTORIE Prof. Mauro Amico SI 

RELIGIONE Prof.ssa Paola Trimboli SI 

 

 

§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. 
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§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 Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF IRC 

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

Lezione in laboratorio            

Lezione multimediale   X X X X X X X X X 

Lezione con esperti      X X  X   

Metodo induttivo      X X X X   

Lavoro di gruppo      X X X X X X 

Discussione guidata X X   X X X X X X X 

Simulazione            

Visione video 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. 

 
Modalità Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis SM IRC 

Colloquio X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve X X X X X X X X X X X 

Prova di laboratorio            

Prova pratica         X X  

Prova strutturata X X   X X X   X  

Questionario X X X X   X X X X X 

Relazione       X X X X  

Esercizi  X X X X X X X    

Valutazione quaderno         X   
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§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 scelto 

e un numero 𝑛 < 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 80-87punti 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 21 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, 
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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 (tot 5 ore) 

  Le quattro fasi dell’emigrazione italiana 

 Le migrazioni interne 

 Il razzismo anti-italiano 

 La fuga dei cervelli 

 Pascoli: Italy 

 Pascoli: La grande proletaria s’è mossa 

Matematica Fisica 

(tot 5 ore) 

Il rischio elettrico: utilizzo sicuro e 

consapevole dell’energia elettrica. 

Produzione del video “La sicurezza 

elettrica della mia abitazione”. 

(4 ore) 

La matematica per il cittadino consapevole: 

definizione in termini probabilistici di alcuni 

parametri riferiti ad un test medico per 

rilevare una data malattia come ad esempio il 

covid. (1 ora) 

Storia Filosofia (tot 7 ore) 

 

Sistemi elettorali: sistemi 

maggioritari, proporzionali, 

misti, il Rosatellum 

- La nascita della Costituzione della 

Repubblica italiana e i suoi 

contenuti fondamentali 

- L’ordinamento politico- 

istituzionale della Repubblica 

italiana secondo la Costituzione 

- La nascita dell’Onu 

- Il processo di Norimberga e il 

diritto penale internazionale 

Arte (4 ore) 

L’EMBLEMA DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA: dal 

simbolo, al logo, all’emblema. 

 

IL MUSEO:  

Il Museo e i luoghi non istituzionali 

dell’arte 

La città museo; 

La dimora museo; 

Il Museo nel museo; 

l Museo diffuso; 

Strumenti digitali per il Museo; 

Museo reale e contenuti immateriali 

 

 

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 

Inglese (tot 4 ore) 

 La sorveglianza digitale attraverso I social 

media e l’uso dei media nei regimi totalitari 

Testi : Zuboff ‘The Age of Surveillance 

Capitalism’ 

di S.Zuboff 

George Orwell ‘1984” 
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Scienze motorie 

(tot 4 ore) 

Il Primo Soccorso  

IRC (tot 2 ore) 

 Analisi di alcuni personaggi del Novecento 

(Madre Teresa, Gandhi ecc) che hanno 

contribuito al miglioramento della società (a 

livello religioso, sociale ecc.) 

 Progetti, conferenze ecc. 

  

SCIENZE MOTORIE: 

Uscita Didattica presso Zero-Gravity 

 

 

ARTE: 

LA MOSTRA 

Mostra permanente e mostra temporanea: 

differenze.  

L’allestimento di una mostra temporanea: 

concept, progettazione, target, realizzazione e 

valutazione finale. 

 

 

 
§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. 

 

Sono elencate, di seguito, le attività svolte da tutti gli alunni della classe. Per le altre attività effettuate 

individualmente dallo studente si rimanda al documento di sintesi incluso tra gli atti d’esame. 

 

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 svolte 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 
16 ore di “Biotech Camp” di Green Planner 

 

Classe quarta, a.s. 2020/2021 

16 ore di Seminario “Numbers 1” dell’Università Bocconi; Seminari del dip. DEIB Politecnico di Milano  

 

Classe quinta, a.s. 2021/2022 

Il viaggio di istruzione a Napoli è rientrato a pieno titolo tra le esperienze di PCTO sia per l’attività di 

conoscenza delle iniziative sociali e solidali promosse al rione Sanità su iniziativa di don Antonio Loffredo sia 

in relazione al lavoro di documentazione fotografica e di creazione di una mostra delle foto scattate dagli 

studenti. 
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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”. 

              

             
 

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Uscite didattiche e progetti 
 

La classe ha partecipato ad una giornata di attività di laboratorio presso il CusMiBio e a una conferenza di 

neuroscienza e psicologia cognitiva nell’ambito del Progetto Cervellamente. 

La classe ha poi effettuato un’uscita didattica a carattere sportivo a Zero Gravity. 

Ha poi assistito, in orario serale, ai seguenti spettacoli teatrali: 

 Big data B&B di Laura Curino 

 Arsenico e vecchi merletti di Joseph Kesselring 

 M, il figlio del secolo di Antonio Scurati 

 Eichmann. Dove inizia la notte di Stefano Massini 

Dal 22 al 26 aprile la classe, accompagnata dai proff. Zampetti e Albergati, ha partecipato a un viaggio di 

istruzione a Napoli, che si poneva come obiettivo prioritario quello di far conoscere ai ragazzi la molteplice 

attività promossa da don Antonio Loffredo per il riscatto e lo sviluppo sociale ed economico del Rione Sanità: 

la valorizzazione delle Catacombe di San Gennaro, la creazione della Cooperativa sociale “La paranza” e 

dell’”Officina dei talenti” che danno lavoro a molti giovani, di un’orchestra per bambini e ragazzi, di un 

laboratorio creativo, di uno studio di registrazione, di una casa editrice, una palestra di boxe, di due 

bed&breakfast, l’apertura del Nuovo teatro Sanità negli spazi di una chiesa settecentesca rimasta abbandonata 

per decenni. Una molteplicità di iniziative che hanno cambiato volto al Rione Sanità, trasformandolo da luogo 

di criminalità e spaccio a modello di imprenditorialità sociale, di valorizzazione del capitale artistico ed umano 

di un territorio. 

In preparazione al viaggio, gli studenti hanno anche seguito un corso di fotografia focalizzato soprattutto sulla 

capacità che ha l’immagine di raccontare una storia, e hanno poi documentato i vari momenti del viaggio 

attraverso molteplici scatti fotografici. Al ritorno, sotto la guida della prof.ssa Pelizzi, hanno lavorato 

all’allestimento di una mostra, applicando le conoscenze di museografia studiate nel programma di Arte e 

passando attraverso le fasi necessarie per un allestimento: concept, progettazione, target, realizzazione e 

valutazione finale. 

 

 
Milano, 15 maggio 2022 

 
 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico    

Prof. Paolo Albergati dott.ssa Alessandra CONDITO 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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MATEMATICA 

 

 

Introduzione all'analisi matematica. Elementi di topologia sulla retta 

Intervalli e insiemi numerici limitati inferiormente e superiormente, massimo e minimo di un insieme, estremo superiore e 

inferiore di un insieme. Intorno di un punto e intorno circolare. Punto di accumulazione, punto isolato.  

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni, dominio e codominio. Estremo inferiore (minimo) e superiore (massimo) di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni 

dispari. La funzione inversa. Composizione di funzioni. Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. 

 

I limiti delle funzioni 

Definizione di limite di una funzione nei vari casi (limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito o infinito). Limite 

destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per difetto. 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. 

Le operazioni con i limiti: limite di una somma (dim.), di un prodotto (dim.) e di un quoziente di funzioni. Limite di una potenza 

di una funzione e del reciproco di una funzione. Limite di una funzione composta. Calcolo dei limiti, forme d'indecisione, limiti 

notevoli (dim.).    

Funzione infinita e funzione infinitesima, ordine di infinito e infinitesimo, confronto tra infinitesimi e infiniti, funzioni asintotiche. 

Asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione. 

 

Le funzioni continue 

Funzioni continue in un punto e su un intervallo, punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione, teorema di esistenza 

degli zeri per le funzioni continue su intervalli chiusi e limitati. Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione. 

Teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi. 

 

La derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto, derivata come limite del rapporto incrementale, significato geometrico della 

derivata.  

Teorema di continuità delle funzioni derivabili (dim).  

Derivabilità di una funzione, punti di non derivabilità, flessi a tangente verticale, punti angolosi, punti di cuspide. 

Derivate delle funzioni fondamentali (dimostrazione per funzione potenza a esponente intero, esponenziale, logaritmo, funzioni 

goniometriche), derivata di una somma (dim), prodotto (dim), quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta, della 

funzione inversa (dim), derivate di ordine superiore. Equazione della retta tangente al grafico di una curva in un suo punto.    

Teoremi di Fermat, teorema di Rolle e di Lagrange per le funzioni derivabili su un intervallo chiuso e limitato. Corollari del 

teorema di Lagrange. Punti stazionari. 

Teorema dell’Hopital.  Applicazioni del teorema de l’Hopital per il calcolo di alcuni limiti notevoli.  

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. Segno della derivata prima, estremanti, massimi e minimi relativi e assoluti, flessi a 

tangente orizzontale. 

Concavità del grafico di una funzione e segno della derivata seconda, punti di flesso a tangente obliqua ascendenti e discendenti.  

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

Problemi di massimo e minimo. Applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

Lo studio delle funzioni 

Studio del grafico di una funzione algebrica, trascendente, con valori assoluti. Correlazione tra il grafico di una funzione e quello 

della sua derivata prima e della derivata seconda.   

 

 

Il calcolo integrale 

Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Tecniche di integrazione: integrazioni immediate, integrazione per sostituzione, 

integrazione per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte e di alcune semplici funzioni irrazionali. 

Integrale definito di una funzione continua su un intervallo, proprietà dell’integrale definito. 
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Teorema della media (dim), la funzione integrale, teorema fondamentali del calcolo integrale (dim), Applicazioni del calcolo 

integrale: area della parte di piano limitata tra due o più funzioni, volume di un solido di rotazione e di un solido di base data e 

sezioni definite. Metodo dei gusci cilindrici. Integrali impropri di I e II specie. 

Metodo dei rettangoli, dei trapezi per determinare numericamente l'integrale definito di una funzione continua. 

 

Introduzione alle equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Applicazioni alla fisica con i circuiti RC. 

 

Ripasso di probabilità e piccole aggiunte 
Eventi compatibili, incompatibili, unione di eventi, teorema della probabilità totale, teorema della probabilità contraria. 

Intersezione di eventi, eventi dipendenti ed eventi indipendenti, probabilità condizionata. Teorema di Bayes. Matematica per il 

cittadino: definizione di cosa si intende per specificità, sensibilità, valore predittivo positivo, valore predittivo negativo di un test 

antigenico rapido per la rilevazione del Covid. 

 

Esercitazioni in preparazione all’Esame di Stato  

Svolgimento commentato di numerosi esercizi di riepilogo tratti dal libro di testo; svolgimento commentato di alcuni dei temi di 

esame proposti negli ultimi anni. 

 

Nota: tutti e soli i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim.”.  

 

LIBRO DI TESTO:   L. Sasso  “Colori della Matematica Ed. blu” vol. 5  DEA Scuola 
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FISICA 
 

 

La corrente elettrica continua 

Definizione di corrente elettrica. le leggi di Ohm. Resistenza elettrica. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di 

Kirchoff. I generatori di tensione reali e la resistenza interna. Effetto Joule. Modello microscopico per la conduzione 

nei metalli. La velocità di trascinamento. 

I circuiti RC. Il lavoro di carica di un condensatore e la densità di energia del campo elettrico. 

 

Il campo magnetico 

I fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico, linee di campo. 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico esterno.  

Spettrometro di massa, acceleratori di particelle (lineare e ciclotrone).  

Interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienze di Oersted, di Ampere e di Farday. 

Campo magnetico prodotto da un filo percorso, legge sperimentale di Biot-Savart.  

Il campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide percorso da corrente.  

Forza che si esercita su di un filo percorso da corrente in un campo magnetico esterno. 

Forza che si esercita tra fili paralleli percorsi da correnti, definizione di ampere. 

Forze che si esercitano su una spira percorsa da corrente se immersa in un campo magnetico esterno. Momento 

magnetico di una spira. Momento torcente magnetico. Principio di funzionamento del motore elettrico. 

Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico; la legge di Ampère 

Il campo magnetico nella materia: diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica 

Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

La corrente indotta in una spira. Le correnti parassite di Foucault (il pendolo di Waltenhofen). 

Autoinduzione. Induttanza di un solenoide. I circuiti RL. La densità di energia del campo magnetico. 

Generatori di tensione alternata: gli alternatori. Trasporto dell'energia elettrica, i trasformatori statici. Corrente 

alternata. Valori efficaci di corrente e tensione. 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche Le leggi da Gauss per il campo elettrico e per il campo 

magnetico. 

La circuitazione del campo elettromotore indotto. Forma generale della legge di Faraday-Neumann-Lenz. La corrente 

di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. Produzione di onde elettromagnetiche, velocità delle onde elettromagnetiche. Spettro 

elettromagnetico. Relazione tra campo elettrico e campo magnetico, intensità di un’onda e.m., densità di energia di 

un’onda e.m., quantità di moto di un’onda e.m. Polarizzazione della luce (per assorbimento e per riflessione). Legge 

di Malus. 

 

La relatività ristretta 

Ipotesi dell’etere, esperimento di Michelson e Morley, principio di relatività galileiano, sistemi di riferimento inerziali. 

Postulati di Einstein della relatività speciale. 

Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, relatività della simultaneità tra eventi.  

Le trasformazioni di Lorentz, la legge relativistica di composizione delle velocità. Effetto Doppler relativistico. 

La massa dei corpi in movimento, quantità di moto relativistica, l’energia a riposo, l’energia cinetica relativistica, 

l’equivalenza massa-energia, la relazione tra energia e quantità di moto. 

Gli invarianti relativistici spazio-tempo e energia-quantità di moto. Cenni ai diagrammi di Minkowski. Relazione 

causa-effetto. Verifiche sperimentali della relatività ristretta. 
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La relatività generale 

Massa inerziale e massa gravitazionale. Il principio di equivalenza. Postulati di Einstein della relatività generale. Le 

previsioni della relatività generale e le relative conferme sperimentali. 

 
La teoria atomica 

L’esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto carica/massa dell’elettrone. 

L’esperimento di Millikan per la determinazione della carica dell’elettrone. 

Il modello atomico di Thomson. 

L’esperimento di Rutherford e la scoperta del nucleo.  

Il modello atomico di Rutherford e sue difficoltà. 

L'atomo di idrogeno e il suo spettro a righe. 

 

La fisica quantistica 

L’effetto fotoelettrico, gli esperimenti di Lenard, l’interpretazione di Einstein. 

Il modello atomico di Bohr per l’atomo di idrogeno. Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici. Esperimento 

di Franck-Hertz. 

L’ipotesi di De Broglie, esperimento di Davisson e Germer. 

Dualismo onda-particella, l’esperimento della doppia fenditura con elettroni. 

 
 
Libro di testo    Romeni “Fisica e realtà vol. 3” Zanichelli 
 

  



13  

ITALIANO 
 

Testi in adozione:  
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia - Pearson,  
voll. 4, 5, 6 
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, Edizione libera 
 

 

L’ETA’ DEL RISORGIMENTO E IL ROMANTICISMO 
Revisione dei concetti fondamentali già studiati lo scorso anno, come introduzione allo studio di Leopardi 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo 

 Peculiarità del Romanticismo italiano 

 La concezione dell’arte e della letteratura 
 
Giacomo Leopardi 

 Biografia 

 Il “sistema” filosofico leopardiano 

 La poetica del vago e dell’indefinito 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Lo Zibaldone 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze       
Indefinito e infinito          
Il vero è brutto            
Teoria della visione         
Teoria del suono         
Parole poetiche           

 Gli Idilli 

L’infinito            
L’ultimo canto di Saffo          

 Le Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese         
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez         

 I canti pisano-recanatesi 
A Silvia           
La quiete dopo la tempesta        
Il sabato del villaggio             
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia         

 L’ultimo Leopardi 
A se stesso            
La ginestra o il fiore del deserto          
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 Le ideologie: il Positivismo 

 Il mito del progresso 

 Posizione sociale e ruolo degli intellettuali 
 

 La Scapigliatura 
Emilio Praga  Preludio            

 Il Naturalismo francese 
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 Realismo e Naturalismo: Balzac, Flaubert, Zola 

 La poetica del Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 

 Biografia 

 Le tecniche narrative di Verga 

 L’ideologia verghiana 

 Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 
Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna)  
I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione ai Malavoglia)  
L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 Vita dei campi 

Fantasticheria            
Rosso Malpelo    
La Lupa           

 I Malavoglia 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia       
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta      
La conclusione del romanzo       

 Novelle rusticane 

La roba    

 Mastro-don Gesualdo  

La tensione faustiana del self-made man      
 
 

IL DECADENTISMO 

 Origine del termine 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 L’eroe decadente 

 Il Simbolismo e l’Estetismo 

 Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo 
Charles Baudelaire  Corrispondenze       
Charles Baudelaire  L’albatros       
Charles Baudelaire  Perdita d’aureola      

 
Gabriele D’Annunzio 

 Biografia 

 L’estetismo e Il piacere 
“Il verso è tutto” 
Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo 

 I romanzi del “superuomo” 

 Le Laudi: caratteri generali 

 Alcyone 

La sera fiesolana          
La pioggia nel pineto          
Meriggio       



15  

 
Giovanni Pascoli 

 Biografia 

 La visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica 

 Il Fanciullino 

Una poetica decadente          

 L’ideologia politica e il nazionalismo pascoliano      

 I simboli di Pascoli (secondo l'interpretazione di Elio Gioanola) 

 Le soluzioni formali 

 Myricae 

L’assiuolo              
X agosto 
Novembre      

 Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno           
Nebbia             
La mia sera  

 Poemetti 

Italy  

 La grande proletaria si è mossa           

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 I Crepuscolari 

 Il Futurismo 
F. T. Marinetti  Manifesto del Futurismo     
F. T. Marinetti   Manifesto tecnico della letteratura futurista   

 
Italo Svevo 

 Biografia 

 La cultura di Svevo 

 La figura dell’inetto 

 Una vita 

Le ali del gabbiano          

 Senilità 
Il ritratto dell’inetto       

 La coscienza di Zeno         

 Struttura del romanzo e tecniche narrative 

 Svevo e la psicoanalisi 

 L’evoluzione della concezione dell’inetto 

 Un’interpretazione del finale del romanzo 
La "Prefazione" del Dottor S.    
La morte del padre       
La salute "malata" di Augusta         
La morte dell'antagonista          
La profezia di un'apocalisse cosmica       

 
Luigi Pirandello 
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 Biografia 

 La visione del mondo 

 Il relativismo conoscitivo 

 La poetica e L’umorismo 
Flusso vitale e forma          

 Le Novelle per un anno 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero       
Il treno ha fischiato           
La carriola              

 I romanzi         

 Il fu Mattia Pascal 
Lo “strappo nel cielo di carta”    

 Uno, nessuno e centomila 

La conclusione: “nessun nome”     

 Il teatro, le Maschere nude 

 Così è (se vi pare)        

 Sei personaggi in cerca d’autore     
 
Nel periodo tra il 15 maggio e il termine delle lezioni si presume di svolgere la seguente parte di programma: 
eventuali variazioni saranno segnalati nel Programma definitivo 
 

TRA LE DUE GUERRE (E OLTRE) 
 
Giuseppe Ungaretti 

 Biografia 

 La concezione della poesia 

 La parola poetica 

 Le soluzioni stilistiche e metriche 

 L’Allegria 

In memoria             
I fiumi         
Veglia        
San Martino del Carso        
Soldati          
Fratelli           
Pellegrinaggio            

 
Eugenio Montale 

 Biografia 

 Scelte formali e sviluppi tematici 

 La disarmonia con il reale e il "male di vivere" 

 La ricerca del "varco" 

 Il correlativo oggettivo 

 La donna salvifica 

 L'ultimo Montale 

 Ossi di seppia 

I limoni           
Non chiederci la parola       
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Meriggiare pallido e assorto       
Spesso il male di vivere ho incontrato     
Casa sul mare      

 Le occasioni 

La casa dei doganieri           
Nuove stanze            

 Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili      

 
 
Dante Alighieri 

Paradiso 
 
Analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII 
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LATINO 

 

 
Testo in adozione: G. Garbarino, Luminis orae, Paravia-Pearson, vol. 3,  
           
Nota: i testi letti in latino sono contrassegnati da un asterisco   
 

 
L'età giulio-claudia 
 
Fedro 

 Il lupo e l’agnello 

 La parte del leone 

 La volpe e la cicogna 

 La volpe e l’uva 
 
Seneca 

 Dati biografici 

 Dialogi 
De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (È davvero breve il tempo della vita?)   pag. 83* 
De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4 (“Malato” e paziente)   pag. 103 
De tranquillitate anomi, 12 (L’inutile affannarsi degli uomin)    pag. 119 

 Epistulae ad Lucilium 
Ep. 1 (Solo il tempo ci appartiene)       pag. 89* 
Ep. 24, 17-21 (La morte come esperienza quotidiana)     pag. 93* 
Ep. 47, 1-4 (Come devono essere trattati gli schiavi)     pag. 155* 
Ep. 47, 5-9 (Gli umili compiti degli schiavi)      pag. 157* 
Ep. 47, 10-13 (I “veri” schiavi)        pag. 160* 

 Le tragedie 

 Apokolokyntosis 
 
Lucano 

 Dati biografici 

 Bellum civile: impostazione e struttura 

 Caratteristiche dell’epos di Lucano 

 Ideologia e rapporti con Virgilio 

 I personaggi del Bellum civile 
Bellum civile, I, vv. 129-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare)    pag. 208 
Bellum civile, II, vv. 380-391 (Il ritratto di Catone)     pag. 212 

 
Petronio 

 La questione dell’autore del Satyricon 

 Caratteristiche del Satyricon 

 Il genere letterario 

 Il realismo petroniano 

 La cena di Trimalchione 
Satyricon, 32-34 (L’ingresso di Trimalchione)      pag. 239 
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Satyricon, 37, 1 – 38, 5 (Presentazione dei padroni di casa)    pag. 243* 
Satyricon, 41, 9 – 42, 7; 47, 1-6 (Chiacchiere di commensali)    pag. 247 
Satyricon, 75, 10 – 77, 6 (Da schiavo a ricco imprenditore)    fotocopia* 
Satyricon, 1-4 (L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza)   pag. 254 

 La matrona di Efeso 
Satyricon, 111 (Una vedova inconsolabile)      pag. 262* 
Satyricon, 112, 1-8 (Il soldato vittorioso)      pag. 263* 

 

 
L’età dei Flavi 
 
Marziale 

 Dati biografici 

 Xenia e Apophoreta 

 Epigrammata: caratteristiche, tecnica compositiva, contenuti 
Epigrammata, I, 10 (Matrimonio di interesse)      pag. 305* 
Epigrammata, VIII, 79 (Fabulla)        pag. 307* 
Epigrammata, XII, 18 (La bellezza di Bilbili)      pag. 309* 
Epigrammata, V, 34 (Erotion)        pag. 316* 

 
Quintiliano 

 Dati biografici 

 Institutio oratoria 

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
Institutio oratoria, II, 9, 1-3 (Importanza del legame affettivo)     pag. 344 
Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo)   pag. 344 
Institutio oratoria, I, 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco)     pag. 348 
Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (Le punizioni)      pag. 349 
Institutio oratoria, II, 2, 4-8 (Il maestro come “secondo padre”)    pag. 350 

  
Plinio il Vecchio 

 Dati biografici 

 La Naturalis historia 
Naturalis historia, VII, 21-25 (Mirabilia dell’India)     pag. 332  
 

L’età di Traiano e Adriano 
 
Giovenale 

 Dati biografici 

 Le satire di Giovenale: caratteristiche, contenuti, temi 

 Le satire dell'indignatio 
Satira VI, (la meretrix augusta, la letterata saccente, una padrona titrannica)  fotocopie 

 
 
Plinio il Giovane 

 Dati biografici 

 Il Panegirico di Traiano 

 L’epistolario 
Epistulae, VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio)   pag. 418 
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Epistulae, X, 96 (La lettera di Plinio sui Cristiani)     pag. 424 
Epistulae, X, 97 (Il rescritto di Traiano a Plinio)     pag. 430 

 
Tacito 

 Dati biografici 

 Agricola 
Agricola, 30 (Denuncia dell’imperialismo romano)     pag. 463 

 Germania 
Germania, 18-19, (Il matrimonio)       pag. 479 

 Dialogus de oratoribus 

 Historiae 

 Annales 
Annales, I, 1 (Proemio: sine ira et studio)       pag. 484 
Annales, XII, 66-68 (La morte di Claudio)      pag. 492 
L’uccisione di Agrippina        fotocopie 
Annales, XV, 38 (L’incendio di Roma)       pag. 506 
Annales, XV, 42-43 (La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea)   pag. 512 
Annales, XV, 44 (Persecuzioni contro i Cristiani)      pag. 515 

 La concezione storiografica di Tacito 
 
 

L’età degli Antonini 
 
Apuleio 

 Dati biografici 

 De magia 

 Le Metamorfosi 
Metamorfosi, III, 24-25 (Lucio diventa asino)      pag. 569 
Metamorfosi, XI, 1-2 (La preghiera a Iside)      pag. 572 
Metamorfosi, XI, 13-15 (Il significato delle vicende di Lucio)    pag. 575 

 Titolo, contenuti e significati delle Metamorfosi 

 La fabula di Amore e Psiche e i suoi significati  
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STORIA 
 

 

L’Età dell’Imperialismo (1873-1914) 

 

Le istituzioni politica del Regno d'Italia e i governi della Destra storica 
Lo Statuto albertino 

La legge elettorale 

La politica economica 

Il completamento dell'Unità d'Italia 

La “questione romana” 

Il brigantaggio 

 

La nascita della potenza statunitense  
L'espansione territoriale degli Usa 

La crescita economica e demografica degli Usa 

La Guerra di secessione americana 

 

La società industriale di massa  
La Grande depressione 

La crisi agraria 

La crisi industriale 

Il fenomeno della concentrazione industriale 

La Seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni 

Le grandi migrazioni 

La società di massa 

La nazionalizzazione delle masse 

Il nazionalismo 

La nascita dei partiti di massa  

Il movimento socialista 

 

I governi della Sinistra storica  
Il programma della Sinistra storica 

La svolta economica protezionista 

La politica estera 

La politica coloniale 

 

L'Imperialismo 
Il colonialismo di fine Ottocento: i suoi caratteri, le sue ragioni economiche, le sue giustificazioni sul piano ideologico 

La spartizione dell’Africa tra gli Stati europei tra fine Ottocento e primo decennio del Novecento 

La colonizzazione dell’Asia 

L'imperialismo statunitense  

 

La nascita della potenza giapponese 
L'umiliazione dei trattati ineguali e la Restaurazione Meiji  

La modernizzazione del Giappone  

L'imperialismo giapponese 

 

 

 

La Grande guerra (1914-18) 

 

L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890)  
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Le istituzioni politiche dell’Impero tedesco 

La politica interna di Bismarck 

Gli obiettivi fondamentali della politica estera di Bismarck 

Il sistema di alleanze realizzato dal Bismarck 

 

Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900)  
L'industrializzazione dell'Italia 

Tempi, luoghi e modalità della nascita del movimento operaio in Italia 

La figura di Francesco Crispi 

La politica estera di Crispi 

La politica coloniale di Crispi 

La svolta autoritaria di fine secolo 

La repressione dei moti popolari di Milano per il rincaro del prezzo del pane del 1898 

 

L’Italia giolittiana (1901-1914)  
Il nuovo corso impresso alla vita politica italiana da Giolitti 

Le riforme attuate nell’età giolittiana 

L’avvicinamento dei cattolici alla vita politica nazionale 

La Guerra di Libia 

 

All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914) 
Le cause profonde della guerra 

Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del Sistema di alleanze di Bismarck 

L'incidente di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

 

La Grande guerra (1914-1918) 
La tecnologia militare della Prima guerra mondiale 

La Prima guerra mondiale si rivela, contro le aspettative di tutti i governi, una guerra di posizione 

L’entrata in guerra dell’Italia 

I principali fronti della Prima guerra mondiale (occidentale, orientale, italiano, il disastro di Caporetto) 

La guerra sui mari 

Il blocco economico 

La mobilitazione totale e l’economia di guerra 

L’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson 

 

I trattati di pace (1919-1922) 
La Conferenza di Parigi, le posizioni e la mediazione tra le grandi potenze 

Le clausole del Trattato di Versailles 

La risistemazione dell'Europa orientale 

La nascita della Società delle nazioni 

 
 

La Rivoluzione russa e il periodo tra le due guerre (1905-1939) 

 

La società russa nella seconda metà dell’Ottocento e la Rivoluzione russa (1848-1921) 
La mancata diffusione della rivoluzione del 1848 in Russia 

Le condizioni socioeconomiche della Russia alla metà dell’Ottocento 

Il dispotismo politico russo verso la metà dell’Ottocento 

Le riforme di Alessandro II (1855-1881) 

I tempi, l’entità e le particolarità dell’industrializzazione della Russia 

I movimenti e i partiti politici in Russia alla fine dell’Ottocento 

La rivoluzione del 1905 

La Russia nella Prima guerra mondiale 

La rivoluzione di febbraio e la nascita del governo provvisorio 

Il ritorno in Russia di Lenin e le “Tesi di aprile” 
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La rivoluzione di Ottobre 

Il trattato di pace di Brest-Litovsk 

La guerra civile in Russia 

Le politiche economiche nei primi anni dell’Urss 

La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti europei 

La “rivoluzione permanente” di Trockij e “il socialismo in un solo paese” di Stalin e la successione a Lenin 

 

Il dopoguerra in Europa (1919-1924) 
Le conseguenze sociali e in termini di costi umani della Prima guerra mondiale 

Le istituzioni sociali, le innovazioni tecniche e i cambiamenti nella vita politica che contribuiscono tra fine Ottocento e primo 

ventennio del Novecento all’integrazione delle masse nella vita sociale e politica delle nazioni europee 

Il costo economico della Prima guerra mondiale e gli strumenti utilizzati per sostenerlo 

Il problema della riconversione industriale e della perdita dei rapporti commerciali delle nazioni europee 

Il biennio rosso in Europa tra la forte avanzata del movimento operaio e il fascino dell’Unione sovietica 

La fine della Prima guerra mondiale lascia la Germania in una situazione prerivoluzionaria 

Il tentativo insurrezionale della Lega di Spartaco 

L’estrema destra in Germania dal 1919 al 1923 tra la leggenda della “pugnalata alla schiena”, i tentativi di colpi di stato e il 

terrorismo 

Il problema della sicurezza in Francia e la politica estera francese: sostegno al separatismo renano, politica di alleanze ed 

esecuzionismo 

L'occupazione della Ruhr 

 

Il problema della ricostruzione europea e lo “spirito di Locarno” (1923-1929) 
Il governo Stresemann permette alla Germania di uscire dalla crisi 

La questione delle riparazioni e dei debiti di guerra 

Esecuzionismo e ricostruzionismo 

Il piano Dawes  

Gli accordi di Locarno 

Lo “spirito di Locarno” garantisce la distensione internazionale 

Il Patto Briand-Kellog 

 

Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo (1918-1922)  
La nascita del partito popolare 

Il partito socialista italiano nel 1919: il successo alle elezioni, le sue correnti riformista e massimalista, il gruppo di Ordine 

nuovo 

La nascita dei fasci di combattimento: i suoi valori, il suo programma, la sua base sociale 

Le proteste nazionaliste per la “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume mostrano la crescita e le potenzialità eversive del 

movimento nazionalista 

L’episodio dell’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito comunista d’Italia 

Il fascismo agrario: le ragioni della sua nascita, la sua organizzazione, le sue azioni 

Le responsabilità delle istituzioni e del partito liberale nel diffondersi del fascismo 

Il Patto di pacificazione del governo Bonomi e il suo insuccesso 

La marcia su Roma 

 

L'instaurarsi della dittatura fascista (1922-1929) 
Il governo Mussolini, il suo sostegno politico e il suo operato 

La legge elettorale “Acerbo” e le elezioni del 1924 

L’assassinio Matteotti, le reazioni parlamentari e il discorso di Mussolini del gennaio 1925 

Le leggi fascistissime 

La legge elettorale e le elezioni del 1929 

I Patti lateranensi 

 

La crisi del 1929 e il New Deal 
L’età dell’oro degli Stati Uniti 

La discriminazione sociale di tipo razzista, verso l’immigrazione e verso le differenze politiche negli Stati Uniti degli anni 
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Venti 

Le ragioni della crisi di sovrapproduzione dell’economia statunitense alla fine degli anni Venti 

La bolla speculativa in borsa e le sue conseguenze sull’economia statunitense 

La crisi del 1929 da crisi statunitense a crisi globale 

Le teorie keynesiane propongono un nuovo tipo di soluzione per uscire dalla crisi diverso da quello liberista 

La politica del New Deal 

 

Il nazismo in Germania (1921-1945) 
Il programma nazista esposto da Hitler nel Mein Kampf 

Le tappe fondamentali che portarono al potere il partito nazista in Germania 

I successi sociali e di politica estera che garantirono il consenso al regime nazista 

I caratteri generali del programma in difesa della purezza della razza nazista e i passaggi fondamentali che portarono alla 

politica di sterminio nei confronti della popolazione ebraica 

 

L’Unione sovietica negli anni Venti e Trenta 
Le divergenze ideologiche tra Trockij e Stalin 

Le ragioni che spinsero Stalin a intraprendere il programma di industrializzazione forzata e la pianificazione per piani 

quinquennali 

I risultati e i costi umani e politici della nuova politica economica dell’Urss 

Le “grandi purghe” degli anni Trenta 

 

Il regime fascista (1922-1943)  
La ricerca del consenso al regime attraverso l’utilizzo dei media e attraverso la partecipazione della popolazione ad 

organizzazioni sociali 

Il regime fascista come totalitarismo imperfetto 

La politica economica del regime fascista 

La politica estera fascista 

Le attività antifasciste in Italia e all’estero 

 

 

 

La Seconda guerra mondiale e il nuovo ordine mondiale (1939-46)  

 

 

La diplomazia internazionale negli anni Trenta 
La politica estera nazista e le sue tappe fondamentali dal 1933 al 1937 

La conferenza di Stresa del 1935 

La Guerra civile spagnola 

I passaggi che dall’annessione dell’Austria da parte della Germania all’attacco della Polonia portano alla Seconda guerra 

mondiale 

 

La Seconda guerra mondiale (1939-1945)  
Le responsabilità dello scoppio della guerra nella prima e nella Seconda guerra mondiale 

Lo scontro ideologico nella prima e nella Seconda guerra mondiale 

Il coinvolgimento della popolazione civile nel primo e nel secondo conflitto mondiale 

La Seconda guerra mondiale è, al contrario della prima, una guerra di movimento 

I principali avvenimenti bellici (la spartizione della Polonia tra Germania e Urss; la drôle de guerre; l’attacco tedesco alla 

Francia; l’entrata in guerra dell’Italia; la “Battaglia di Inghilterra”; la “guerra parallela” dell’Italia; l’Operazione Barbarossa; il 

sostegno statunitense alla Gran Bretagna e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le bombe sul Giappone) 

La grande alleanza del Patto delle Nazioni unite 

 

Dalla caduta del fascismo alla liberazione (1943-45) 
Il crollo del regime fascista 

L’armistizio e l’8 settembre 
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La resistenza e la nascita del Cln 

La svolta di Salerno 

La liberazione 

 

Il disegno di Roosevelt (1941-1945) 
Le conseguenze del secondo conflitto mondiale 

Il grande disegno di Roosevelt 

Le Nazioni Unite e le organizzazioni economiche internazionali 

Il processo di Norimberga e la Corte penale internazionale 

Il destino della Germania e dell'Europa orientale 

L'Italia dalla liberazione alla fine dei governi di coalizione 

La costituzione italiana 

 

 

Gli argomenti seguenti verrano affrontati dopo il 15 maggio: 

 

La Guerra fredda e la decolonizzazione (1946-1956) 

 

Una cortina di ferro attraversa l'Europa (1946-1950) 
La presidenza Truman 

Il mancato accordo sulla Germania e sulle armi nucleari 

La fine della cooperazione economica 

Le crisi turca e greca 

Il piano Marshall 

La sovietizzazione dell'Europa orientale 

Il blocco della città di Berlino 

Il Patto Atlantico e la Nato 

 

La Guerra fredda in Asia (1945-1953) 
La nascita della Cina popolare 

La Guerra di Corea 

La ricostruzione del Giappone 

Il maccartismo e le epurazioni in Unione sovietica 

 

Gli anni del centrismo (1948-1953) 
La fine dell'unità antifascista 

Le elezioni del 1948 

Le politiche della Dc negli anni del centrismo 

 

Gli inizi del processo d'integrazione europea e la nascita della Cee (1944-57) 
Il manifesto di Ventotene 

Le motivazioni geopolitiche e il piano Marshall 

Il tentativo della Ced 

La nascita della Ceca e l'approccio funzionalista 

I trattati di Roma 

 

La decolonizzazione (1945-1956) 
La decolonizzazione tra le due guerre mondiali 

La decolonizzazione dei paesi asiatici (India, Indocina, Medio Oriente)  

Le origini del conflitto israeliano palestinese  

L’Egitto di Nasser, la crisi di Suez e il panarabismo 

L'indipendenza dell'Algeria e la Quinta Repubblica francese 
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FILOSOFIA 
 

L'idealismo hegeliano 

 

La recezione della filosofia kantiana tra romanticismo letterario e idealismo filosofico 

L’influenza del pensiero kantiano sul movimento romantico: le critiche all’impianto razionalistico del pensiero kantiano, la 

rivalutazione del sentimento e dell’esperienza religiosa. 

Schiller: l’aspirazione alla libertà dell’uomo romantico, l’anima bella, L’educazione estetica dell’uomo.  

La nuova concezione della storia del romanticismo e la diffusione dell’idea di nazione.  

Herder: l’importanza del linguaggio e la filosofia della storia. 

 

L'idealismo hegeliano 

La filosofia della Storia 

Lo Spirito oggettivo 

I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito 

Le partizioni della filosofia: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito 

Il procedimento dialettico 

Il contenuto dell’opera La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico (essere, nulla, divenire, essere 

indeterminato, essere determinato) 

La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e assoluto) 

Lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

Il contenuto (in termini generali) e il senso della Fenomenologia dello spirito 

 

Testi: 

da Lezioni sulla filosofia della storia   

La storia si svolge su un piano spirituale (pp. 32-33) 

Nella storia vi è un fine razionale (p. 9) 

L’individuo e lo spirito dei popoli (pp. 43-44) 

Lo spirito del mondo (pp. 44-45) 

Giovinezza e vecchiaia dello spirito dei popoli (pp. 52-53) 

Il fine della storia è l’autocomprensione dello spirito (pp. 61-62) 

Il male e l’ingiustizia nella storia (p. 64) 

Il compito della filosofia (p. 65) 

L’individuo conservatore (pp. 84-85) 

L’individuo cosmico storico (pp. 88-89) 

L’astuzia della ragione (pp. 97-98) 

Lo Stato etico (pp. 104-105) 

Le civiltà amerindie (pp. 222-23) 

da Lezioni sulla storia della filosofia 

L’identità tra storia e storia della filosofia (p. 48, La nuova Italia) 

da Fenomenologia dello Spirito 

Il progresso pedagogico ripercorre le tappe dell’evoluzione dello spirito (prefazione pp. 83-85) 

La fatica della coscienza individuale è minore di quella affrontata dallo spirito (prefazione pp. 85-86) 

Il vero è l’intero (dalla prefazione p. 59) 

L’assoluto è soggetto (dalla prefazione p. 73) 

 

 

La sinistra hegeliana e Marx 

 

La sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach 

Distinzione tra destra e sinistra hegeliana - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Dio come proiezione dell’uomo - 

L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach 
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Karl Marx 

La problematica dell’alienazione - Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale - La concezione 

materialistica della storia (forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il passaggio 

dalla società feudale a quella borghese e poi a quella socialista) - Il capitale (la critica dell’economia politica borghese, il ciclo 

economico del capitalismo, valore e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo) - La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della società comunista 

 

Testi: Manifesto del partito comunista (la prima parte) 

 

 

 

La risposta irrazionalista alla filosofia hegeliana  

 

Arthur Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione come velo di Maya - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé - Caratteri e manifestazioni 

della volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - L’illusione dell’amore - Le vie di liberazione dal 

dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi 

 

Soren Kierkegaard 

La critica alla filosofia hegeliana e le caratteristiche della scrittura filosofica di Kierkegaard - Aut-aut: la vita estetica e  

la vita etica - Timore e tremore: la vita religiosa - Il concetto dell’angoscia 

 

Friedrich Nietzsche 

La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica – La filosofia del mattino - La 

critica alla metafisica – La morte di Dio – La filosofia del meriggio e Così parlò Zarathustra - L’eterno ritorno e l’Oltre-uomo 

 

Letture: brani tratti dalla Nascita della tragedia, da Umano, troppo umano e da Così parlò Zarathustra 

 

 

Gli argomenti seguenti verranno affrontati dopo il 15 maggio:  

 

Freud e Bergson 

 

La scoperta dell'inconscio di Sigmund Freud 

Gli studi di Charcot e la loro importanza per la nascita della psicoanalisi - Il metodo catartico di Freud e Breuer - La scoperta 

dell’inconscio e la prima topica - Il metodo delle libere associazioni e il transfert - L’interpretazione dei sogni - Psicopatologia 

della vita quotidiana - La seconda rappresentazione topica della psiche - La teoria della sessualità  - Il complesso edipico e la sua 

risoluzione – Il disagio della civiltà 

 

Bergson 
Lo spiritualismo di Bergson – Il saggio sui dati immediati della coscienza – Il riso 
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INGLESE 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

IL modulo di educazione civica di circa 6 ore ha riguardato la lettura e il commento del primo capitolo del libro di 

Shoshana Zuboff ‘The digital surveillance capitalism’ riguardante il controllo economico attraverso i social network. 

L’uso dei media come forma di controllo politico è stato analizzato anche in alcuni brani di ‘Brave New World’ di A. 

Huxley e di ‘1984’ di G. Orwell.   

 

LETTERATURA  

Libro di testo: ‘Performer Heritage’ vol. 1,2 . Autori: Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli  

 

MODULE 1: THE ROMANTIC AGE 

Historical Background:  The American Revolution and the Industrial Revolution . The Regency period and the 

Napoleonic Wars. The American Civil War. 

Authors and Texts: 

‘The Declaration of American Independence' 

Abraham Lincoln: ‘The Gettisburgh address’ 

Walt Whitman: ‘Oh Captain, My Captain’, ‘Journey on the open road’ 

Edmund Burke: ‘A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful’ 

Ralph Waldo Emerson: ‘Nature’ 

William Wordsworth: vita e opere 

Analisi della poesia ‘Daffodils’. Wordsworth a confronto con Giacomo Leopardi ‘Daffodils’ e ‘La ginestra’ 

Mary Shelley: vita e opera. Il romanzo gotico e le sue caratteristiche. ‘Dr Frankenstein or the modern Prometheus’ : 

analisi del testo ‘The creation of the monster’ 

CLIL ART: Romantic Painting : William Turner and Gaspar Friedrich . 

Current affairs > The war in Ukraine  

 

 

 

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background  

The Victorian Age: le riforme, il concetto di vittorianesimo e le contraddizioni della società vittoriana, il sistema 

scolastico, l’imperialismo. 
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Authors and Texts:  

 IL REALISMO  

Charles Dickens: vita e opere 

Charles Dickens: il pensiero utilitarista e marxista. 

‘Oliver Twist’: extract ‘I want some more’  

‘Hard Times’: extracts ‘A definition of a horse’, ‘Coketown’ 

George Bernard Shaw: ‘Mrs Warren’s Profession’: extract ‘Mother and Daughter  The issue of women in the 

Victorian Society.  

CLIL Realism in the paintings by Courbet  

REALISM, VERISM AND NATURALISM: Dickens a confronto con Giovanni Verga  

 

 

 L’ESTETISMO 

Oscar Wilde: vita e opere .‘The Picture of Dorian Gray’ extract ‘The Preface’ 

Oscar Wilde a confronto con Gabriele D’Annunzio. 

CLIL: The Pre-Raphaelite Movement  

 

 L’IMPERIALISMO  

Rudyard Kipling: analisi della poesia ‘The white man’s burden’ 

 

 IL DARWINISMO  

Il viaggio di Darwin sul ‘Beagle’ e l’elaborazione della teoria evoluzionistica  

L. Stevenson: ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ extract ‘The experiment’  

MODULE 3. THE MODERN AGE 

 

Historical and social background: the First and the Second World Wars.  

 

Authors and Texts 

IMAGISM: the modernist poetry worked out by Ezra Pound  

The War Poets and the two different periods 

Rupert Brook: ‘The Soldier’ (solo il significato e le caratteristiche generali)  

Wilfred Owen: ‘ Dulce et Decorum est’(analisi approfondita del testo) 

Wilfred Owen a confronto con Giuseppe Ungaretti: ‘Veglia’ 

 

 

James Joyce: vita e opere  

The Dubliners, ‘Eveline’ 

Introduzione a ‘Ulysses’  

Joyce a confronto con Italo Svevo  

 

 I TOTALITARISMI  

George Orwell: vita e opere 

‘1984’: extracts The big brother is watching you’, ‘Room 101’ 

A.Huxley : vita e opera  

‘Brave New World’: trama e temi. 
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Analisi del testo:’An infant nursery’  

 

 

CLIL ART: The interface between Art and Science.  

 

Anche se non tutti i contenuti verranno svolti entro il 15 di maggio il resto degli argomenti verranno svolti 

entro la fine dell’anno scolastico, quindi il programma firmato dagli studenti sarà il programma di 

riferimento per il colloquio orale 
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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 
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 Aldeidi e chetoni 
 Nomenclatura  
 Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
 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 
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 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 
 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 
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 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 
 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 
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 
 

 

 

 RICHIAMO AL BAROCCO 

Caravaggio e temi della luce e del viaggio: sulle tracce di Caravaggio a Napoli 
 
 

 IL SECONDO OTTOCENTO EUROPEO 

Impressionismo: caratteri generali. 
Manet e gli impressionisti: Monet, Renoir e Degas. 
Postimpressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh e Toulouse-Lautrec 
I Fauves e la violenza del colore: Matisse  
Espressionismo: caratteri generali. Approfondimenti su Munch, Kirchner e Kokoschka 
 
 

 IL NOVECENTO 

Art Nouveau: caratteri generali e l’architettura di Gaudì. 
La Secessione Viennese: Klimt e l’immagine della donna. 
Cubismo: caratteri generali e contesto storico. Picasso e Braque. 
Futurismo: caratteri generali. Marinetti, Boccioni, Balla. Cenni a Depero, Severini, Dottori e Sant’Elia. 
Dadaismo: caratteri generali. Marcel Duchamp. 
Surrealismo: caratteri generali. Mirò, Magritte e Dalì. 
Astrattismo: Kandinskij e Klee. Accenni a Neoplasticismo e De Stijl, Mondrian 
Architettura razionalista: Il Bauhaus. Gropius, Mies Van Der Rohe e Le Corbusier 
Architettura Organica: F.L. Wright e Alvar AAlto (accenni) 
Espressionismo astratto: J.Pollock. 
 
POP ART e STREET ART (Wahrol e Haring)…..FACOLTATIVO 
 
 

 TEORIA DEL COLORE 

Il cerchio di Itten 
 

 DESIGN 

Thonet n.14 
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SCIENZE MOTORIE 
 

 

OBIETTIVI 

- Miglioramento dei parametri fisiologici 

- Teoria tecnica e didattica degli sport individuali  

- Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra 

- Miglioramento dell’agilità 

- Miglioramento della conoscenza del proprio corpo 

- Miglioramento ed instaurazione dei rapporti tra studenti e docente 

- Le capacità coordinative e condizionali 

- L’educazione civica nello sport 

 

TIPOLOGIA DI LEZIONE 

LEZIONI IN DAD:  

- Visione di film/documentari 

- Svolgimento attività motoria mediante video allenamenti 

- Quiz interattivi utilizzando la piattaforma kahoot 

- Allenamento a corpo libero svolto dagli studenti e replicato dai compagni di classe 

 

LEZIONI IN PRESENZA: 

- Attività motoria e lezioni frontali 

 

VALUTAZIONI 

- Pratica 

- Colloquio 

- Questionario 

 

PROGRAMMA 

- Le qualità motorie 

- Schemi motori di base 

- Velocità e Rapidità: “30 metri piani, 60 metri piani, corsa a slalom, test navetta” 

- La resistenza: “Test di Cooper, Test di Leger” 

- Le capacità coordinative: “test di destrezza, test di Harre, Test dell’equilibrio dinamico, ritmizzazione, Coordinazione 

oculo manuale, tapping, salto della corda, equilibrio statico, lancio direzionato” 

- La flessibilità: “Test degli ischio-crurali, muscoli adduttori, sit and reach, sretching” 

- La forza: “salto in lungo da fermo, squat jump, test alla sbarra, lancio della palla medica, test di Seargent, test di 

Ablakov, test dei piegamenti, test dei muscoli dorsali 

- Attività a corpo libero ad intensità differenziata 

TTD atletica leggera 

- TTD degli sport di squadra 

- TTD degli sport motori adattati 

- Film documentari 

- Fisiologia applicata allo sport, Storia dello sport, Le Olimpiadi, Le Paralimpiadi” 

 

Uscita didattica: Dragon Boat, con i Canottieri S. Cristoforo. Località Navigli di Milano 
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Zero Gravity 

 

 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

Primo Soccorso 

 

METODO DI VALUTAZIONE: SCRITTA 
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RELIGIONE 
 

 

 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 e nelle principali religioni 

 Il diritto inalienabile alla vita 

 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli  
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ALLEGATO 2 
 

 

 
percorsi temi italiano latino inglese storia filosofia mat. fisica scienze arte 

1 Il tempo Leopardi Svevo, 

La coscienza di 

Zeno Montale 

Seneca 
 

James Joyce 

Eveline  

  
La derivata 

come velocità 

di variazione 
nel tempo 

La dilatazione del 

tempo in relatività 

La simultaneità in 
relatività 

la relazione causa 

effetto in relatività 

Teoria evolutiva 

 

Il cubismo 

Il futurismo 

Dalì “La 
persistenza della 

memoria” 

Wassily Kandinsky 

2 L'imperialismo D’Annunzio Il 
superuomo 

Pascoli La grande 

proletaria s’è 
mossa 

Tacito, La 
Germania 

The British 
Imperialism  

Kipling   ‘Th

e white man’s 

burden’ 

La spartizione 
dell'Africa, la 

colonizzazione 

dell'Asia 

L'interpretazione 
leninista 

dell'imperialismo 

  
Il concetto di razza in 

biologia 
L'architettura 
razionalista 

3 La scoperta 

dell’inconscio 
Pascoli 

 Svevo 

 
Joyce 

the interior 

monologue 

 
La tecnica 

psicoanalitica di 

Freud 

   
Il Surrealismo 

Pollock 

4 L’esperienza 

della guerra 
Ungaretti, 
L’allegria 

 

Lucano, 
Bellum 

civile 

War poets 

The conflict 

between 

Russia and 
Ukraine 

 

La guerra di 
trincea; il 

coinvolgimento 

dei civili nei due 
conflitti mondiali 

Hegel 
   

Futurismo 

Picasso “Guernica” 
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5 I totalitarismi Il futurismo 
 

 G. Orwell: 

‘1984’ 

A.Huxley 

Brave New 

World  

Zuboff ‘The 

Age of 

surveillance 
capitalism’ 

Lo stalinismo; il 

totalitarismo 
nazista 

   
Il concetto di razza 

in biologia 
Bauhaus 

6 Visione della 

donna / 

condizione 

femminile 

Il concetto di 

femme fatale 

Verga La lupa 

Dante 

Giovenale 

Satira VI 

(misoginia) 

G.B.Shaw 

‘Mrs 

Warren’s 

profession’ 

Florence 

Nightingale 

and the 

suffragette 
movement  

 

La Prima guerra 

mondiale e 

l’emancipazione 

femminile; la 

concessione del 
voto alle donne 

   
La selezione 

sessuale 
Frida Kahlo 

Klimt 

7 Il progresso/il 

mito del 

progresso 

Leopardi, La 

ginestra 

Verga - Il ciclo 

dei vinti 

Prefazione ai 

Malavoglia 

Marinetti 

Manifesto del 

Futurismo 

 
The industrial 

revolution  

Charles 

Darwin’s 

vojage on the 

beagle and 
his theory on 

the origin of 

the species  

More recent 

theories on 

the evolution 

 

Seconda 

rivoluzione 

industriale 

Hegel 

Marx 

Freud 

 
La produzione di 

energia elettrica 

Le onde 

elettromagnetiche  

Scala naturae 

Le tendenze 

evolutive 

Evoluzione per 

equilibri 

intermittenti 

Il futurismo 
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8 Il dandy / esteta D’Annunzio, la 

figura di Andrea 
Sperelli 

 

Ritratto di 

Petronio in 
Annales 

XVI di 

Tacito 

O.Wilde 

 Il ritratto di 

D. Gray: The 

Preface  

I Preraffaelliti 

 
Kierkegaard 

 
La ricerca della 

simmetria nelle 
leggi fisiche 

La selezione 

sessuale 
Il Dadaismo 

9 Rapporto uomo 

natura 
Leopardi 
D'annunzio 

Pascoli 

Montale Ossi di 

seppia 

Plinio il 
vecchio 

Seneca 

Edmund 
Burke and the 

idea of 

sublime. 

the sublime in 

pre-romantic 

painting  

Emerson  

Wordsworth 

Emerson 

 
Schopenhauer 

  
Genotipo, fenotipo, 
ambiente 

Ereditabilità 

 

Impressionismo 

 

10 Metamorfosi 

Trasformazioni 

Mutazioni 

il panismo Apuleio 
L’asino 

d’oro 

Stevenson: 
the strange 

case of dr. 

Jekyll and 
Mr. Hyde 

l’avvento dei 
totalitarismi 

Nietzsche e le tre 
metamorfosi 

dello spirito 

 

Le 
trasformazioni 

sui grafici di 

funzioni (dal 
grafico di 

y=f(x) a quello 

della sua 
derivata o 

della sua 

primitiva...) 

Il trasformatore 
elettrostatico 

gli alternatori 

La variazione di un 

campo magnetico 

e/o elettrico cosa 

genera? 

Le trasformazioni 

di Lorentz 

Mutazioni 

Eterocronia 

Epigenetica 

Metodologia 

CRISPR/Cas9 

Tecnologia del 

DNA ricombinante 
e applicazioni 

Surrealismo 

Monet: la cattedrale 

di Rouen 

 

11 Male di vivere e 

alienazione Follia 
Pirandello  

Svevo 

Montale Ossi di 

seppia 

 

Seneca The age of 

anxiety 

Eliot  The 

Waste Land 

 
Freud, Il disagio 

della civiltà 
La ludopatia e 

il calcolo delle 
probabilità nel 

gioco 

d’azzardo 

  
Munch e 

l’Espressionismo 

Van Gogh 
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12 Crisi di valori 

Relativismo 

Relatività 

Baudelaire 

Pascoli 
D’Annunzio 

Pirandello Svevo 

Futurismo 
Crepuscolarismo 

Petronio, 

Satyricon 

  
Nietzsche 

 
L’origine della 

relatività e i suoi 
principi. 

Le conseguenze dei 

postulati della 
relatività ristretta. 

L’esperimento di 

Michelson Morley 

La relatività della 

simultaneità. 

Invarianti in fisica 

classica e in fisica 

relativistica. 

I principi della 

relatività generale 

Fitness 

darwiniana 

L’adattamento, 

l’ipotesi della 

“Regina Rossa” 

Picasso 

Dadaismo 

 

13 Il viaggio Manzoni, Il 

viaggio di Renzo 
a Milano 

Dante, Paradiso 

Apuleio 

L’asino 
d’oro 

Petronio Il 

Satyricon 

Walt 

Withman 

‘Journey on 

the open 

road’  

Darwin’s 

journey on 

the H.M.S. 
Beagle 

Ulysses  by 

Joyce 

Eliot  The 

Waste Land 

   
Paradosso dei due 

gemelli 

 
Gauguin 

Caravaggio 

Boccioni  Stati 

d’animo 

14 

 

Il lavoro Verga 

Pirandello 

 

  
Il fenomeno 

della 
disoccupazione 

nel periodo tra le 

due guerre; il 
sistema fascista 

delle 

Marx Il lavoro come 

integrale della 
forza 

Le macchine 

elettriche 

Il lavoro di carica 

di un condensatore 

 
Futurismo 
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corporazioni; il 

taylorismo Il lavoro del campo 

elettrostatico e il 

lavoro del campo 

elettromotore 

15 L’infanzia e  i 

suoi diritti 
Pascoli Il fanciullino 

Verga Rosso 

Malpelo 

Quintiliano 

Institutio 

oratoria 

 

Dickens 

Oliver Twist 

Hard Times: A 

classroom 

definition of a 

horse  

Le organizzazioni 

giovanili nell’età 

dei totalitarismi  

     

16 La crisi delle 

certezze 
Pirandello 

Montale 

Tacito 
 

La Prima guerra 

mondiale 
Nietzsche Il calcolo delle 

probabilità  

La probabilità 

e il calcolo 

della 

affidabilità dei 
test 

L’esperimento di 

Michelson e 

Morley. La 
relatività. 

Le basi della 

meccanica 
quantistica 

Il dualismo onda 

particella. 

L’esperimento delle 

due fenditure 

Il rapporto 

genotipo-fenotipo 

L’adattamento, 

l’ipotesi della 

“Regina Rossa” 

Selezione naturale 

Fitness darwiniana 

Teoria neutralista 

 

Picasso 

Espressionismo 

17 La luce Dante Il Paradiso 
    

La velocità 
della luce e il 

fattore gamma 

in relatività 

Onde 
elettromagnetiche. 

Effetto fotoelettrico 

Onda o particella? 

Fotosintesi 

Isomeria ottica 

Caravaggio 

L'Impressionismo 

"Compenetrazione 

iridescenti" Balla 
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18 L'infinito Il romanticismo 

Leopardi 

  
La dialettica e la 

concezione 
dell’Assoluto in 

Hegel 

 
I limiti di 

funzione 

Gli asintoti di 

una funzione. 

Le somme 

integrali di 

Riemann 

Punti a 

derivata 

infinita 

 

Forze a raggio 

d’azione infinito. 

Velocità infinita. 

  

19 La velocità F. T. Marinetti 
 

Art&Science 

Futurism 

Escher  

 

  
La derivata 
come velocità 

di variazione 

di una 
funzione 

Velocità di 

crescita in 
aumento o in 

diminuzione: 

da cosa 

dipende? 

Dal grafico 

della velocità a 
quello della 

posizione e 

viceversa 

Gli acceleratori di 
particelle. 

La forza di Lorentz 

su particelle che si 
muovono 

all’interno di campi 

magnetici. 

L’effetto Hall. 

La velocità limite e 

l’esperimento di 
Bertozzi. 

 
Futurismo 

20 Il razzismo e 

discriminazion

e 

Verga Rosso 
Malpelo 

Giovenale 

e l’odio 

contro i 
graeculi 

Le origini 
dello 

schiavismo e 

la guerra 
civile 

americana  

Abraham 

Lincoln’s 

Gettisburg’s 

address 

Le leggi razziali 
in Germania e in 

Italia; 

l’antisemitismo 
in Europa 

 
  

 
L’inconsistenza del 
concetto di razza in 

ambito biologico 
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Walt 

Whitman 

O captain my 

captain  

 

 



 
 

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 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

  



 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTOLETTERARIOITALIANO 

 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Punti 

1 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 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 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 

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 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

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

 20 - 19 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  

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

Scrittura sempre 

corretta, scrittura 
ben organizzata 

Scrittura gravemente 

scorretta e involuta 

uso della   

punteggiatura   
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 

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 

 

conoscenze e dei  

riferimenti  

culturali;  

giudizi critici e  

valutazioni 

personali 

 

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 

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 

 

3 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

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 

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 

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata 

(cfr. punto 

Interpretazione 

della traccia) 

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 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 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 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 

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 

 

Ricchezza e 

padronanza 

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

 lessicale 

 
2B 

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 

 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

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

 punteggiatura 

3 
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 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 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 

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 

 

Titolo e 

paragrafazione 

(se richiesti) 
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) 
 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 3 - 2 1  

2 
Sviluppo 

Esposizione poco 
ordinata e lineare 

Esposizione 
disordinata 

Manca qualunque 
ordine espositivo 

ordinato e    

lineare    

dell’esposizione 
   

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 

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 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 
 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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