
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
 

Via A. Einstein, 3  20137 Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

(D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323, art. 5 c. 2) 

CLASSE 5 SEZIONE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



 

 



1  

 

INDICE 

 

§  1. Presentazione della classe ...........................................................................................................................................  

§  2. Composizione del Consiglio di Classe .......................................................................................................................  

§  3. Obiettivi trasversali .....................................................................................................................................................  

§  4. Obiettivi di area ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§  5. Modalità di lavoro .......................................................................................................................................................  

§  6. Strumenti di verifica ...................................................................................................................................................  

§  7. Valutazione .................................................................................................................................................................  

§7.1 Prima prova ..........................................................................................................................................................  

§7.2 Seconda prova ......................................................................................................................................................  

§7.3 Colloquio ..............................................................................................................................................................  

§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari ...................................................  

§  8. Percorsi interdisciplinari .............................................................................................................................................  

§  9. Educazione civica .......................................................................................................................................................  

§10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola lavoro) ......................................  

§11.Attività di arricchimento dell’offerta formativa ...........................................................................................................  

 

 

ALLEGATO 1 – Programmi didattici svolti 

Italiano..................................................................................................................... ............................................................... 

Latino........................................................................................................................ .............................................................. 

Filosofia..................................................................................................................................................................................  

Storia....................................................................................................................... ................................................................ 

Matematica................................................................................................................... .......................................................... 

Fisica......................................................................................................................................... .............................................. 

Inglese.....................................................................................................................................................................................  

Scienze...................................................................................................................... .............................................................. 

Disegno e storia dell’arte.................................................................................................................... .................................... 

Scienze motorie...................................................................................................................................................... ................ 

IRC ........................................................................................................................................................................................ 

 

ALLEGATO 2 - Percorsi finalizzati all’avvio del colloquio (O.M. 65/22 art. 22 c. 3) 

ALLEGATO 3 - Criteri di attribuzione del credito scolastico - Delibera del Collegio Docenti 14 dicembre 2021 

ALLEGATO 4 – Griglie di correzione delle prove scritte 



2  

§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 24 studenti, tutti provenienti dalla 4D dell'anno scorso. 

Sebbene nell'ultimo anno il corpo docente abbia subito una variazione nell’area scientifica (matematica, fisica, scienze), la 5D 

ha saputo integrarsi in modo armonioso con le nuove componenti.   

La classe, fortemente divisa in gruppetti nel corso dei quattro anni, in questo ultimo ha dimostrato capacità più mature di 

dialogo fra pari, anche se non proprio tutti risultano davvero inclusi.  

Essendo il corso D la sezione con il potenziamento scientifico, la classe si è dimostrata partecipe quest’anno soprattutto nelle 

materie di indirizzo; ha sempre manifestato un atteggiamento generalmente corretto nei confronti dei docenti e la vita 

scolastica è stata ordinata, mediamente serena. 

Più volte, nel corso degli anni, è stato necessario sollecitare gli studenti ad una maggiore partecipazione. L’emergenza sanitaria 

ha ulteriormente acuito le criticità della classe in questo ambito; ogni volta, però, gli alunni hanno reagito alle provocazioni e ai 

richiami coinvolgendosi maggiormente nel dialogo scolastico e mantenendo un impegno costante (nella maggior parte dei 

casi). Hanno dimostrato di saper affrontare i momenti di emergenza con serietà, pazienza e relativa collaborazione. 

Il rendimento e i risultati ottenuti si differenziano sia nelle varie discipline sia in relazione alle caratteristiche e agli interessi 

personali. Un gruppo di studenti è riuscito a fruire in modo positivo del dialogo educativo, ha fatto emergere le proprie 

potenzialità e si è impegnato costantemente raggiungendo gli obiettivi in modo soddisfacente, talvolta anche in maniera 

brillante. Qualche ragazzo avrebbe potuto sfruttare meglio le proprie capacità ed essere più efficace nell'apprendimento, 

evitando talora di 'accontentarsi'. In un esiguo numero di casi, sia le difficoltà del confronto con specifiche discipline, sia una 

certa fragilità individuale hanno richiesto un impegno mirato che ha permesso di colmare, almeno parzialmente, le lacune 

evidenziate. 

 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO Valentina Puleo SI  

STORIA Francesco Saverio Chesi SI  

FILOSOFIA Francesco Saverio Chesi SI (IV e V)  

INGLESE Fabio Pasquale Bellocci SI Claudia Barulli; Riccardo 

Porcarelli 

MATEMATICA – FISICA Norman Potrich NO  

SCIENZE Maria Elena Sirtori NO  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Angela Cammisano SI  

SCIENZE MOTORIE Mauro Amico SI  

RELIGIONE 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       x x    

Lezione multimediale        x x x  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo      x x     

Lavoro di gruppo       x  x   

Discussione guidata x  x x  x x x x  x 

Simulazione x     x      

Visione video x    x    x x x 

 

 

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

l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, sono stati attivati (febbraio-marzo) corsi di recupero 

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 

Interrogazione breve x x x x  x x  x x x 

Prova di laboratorio       x     

Prova pratica          x  

Prova strutturata        x x   

Questionario     x   x x x x 

Relazione       x  x  x 

Esercizi     x x x x    

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

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

discusse in sede di colloquio d’esame. 

Tali tematiche, coerenti con il “percorso didattico effettivamente svolto” dalla classe e riferite ai “nodi 

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

 

§9. EDUCAZIONE CIVICA 

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

del 30 giugno 2020 e del 15 settembre 2020. 

 

 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Italiano Latino  

(tot 13 ore) 

Letteratura e guerra (1915-18), 
fra esperienze dal fronte e la 
difficile ricostruzione (Rigoni 
Stern, L’anno della vittoria; De 
Roberto, La paura; lettere di 
soldati dal fronte) 
 
Dibattiti e discussioni guidate sui 
seguenti argomenti: elezioni 
amministrative e qualità della 
vita a Milano; Femminicidio; 
Fascismo e neofascismo; Guerra 
russo-ucraina 

 

 

Storia (tot 5 ore) 

Filosofia (tot 5 ore) 

 

Storia: L’Italia nel 1919: la 
situazione politica, il problema 
della legge elettorale 

 

Filosofia: La scuola di Francoforte: 
Horkheimer 
La scuola di Francoforte: Adorno 
La scuola di Francoforte: Marcuse 
Il pensiero politico di Popper 
 
 
Storia: L’ONU; il processo di integrazione 
europea; il processo costituente in Italia 
(1945-48) 

 

Arte 

(4 ore) 

 Art. 9 della Costituzione. Nascita ed 
evoluzione del concetto di Patrimonio 
culturale in rapporto alla pace e alla 
guerra 

 

Scienze  

(tot 5 ore) 

 
Piante transgeniche 

 

Inglese  

(tot 4 ore) 

Aspetti storico-sociali del 
Preromanticismo 
1) George III and the great 
revolutions 
2) The three "revolutions" of the 
Age of Transition 
3) Changes in agriculture 
4) Social problems 
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Aspetti storico-sociali del 
Romanticismo 
1) Napoleonic wars 
2) Ireland up to 1829 
3) William IV and the First 
Reform Bill 
4) The consequences of the 
Industrial Revolution 
5) Society 

 

 

Scienze motorie 

(tot 6 ore) 

Il primo soccorso Zero Gravity 

 

IRC 

(tot 5 ore) 

 Analisi di alcuni personaggi del ‘900 
che hanno contribuito allo sviluppo e al 

miglioramento della società a livello 
religioso, sociale, morale e culturale. 

(solo per chi si avvale di IRC) 

 

 
§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. 

 

Classe terza, a.s. 2019/2020 

 

 8 ore del corso della sicurezza (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 svolto in collaborazione con l’Università Cattolica 

 30 ore al Teatro Dell’Elfo Impresa Sociale 

 
Classe quarta, a.s. 2020/2021 

 

 2 ore di orientamento svolto in collaborazione con l’Università Cattolica 

 4 ore di percorso Orientami con tutor del mondo del lavoro e dell’Università 

 29 ore per il “Contest sull’Europa” dell’Università Bocconi con Repubblica  

 4 ore di seminari del dip. DEIB Politecnico di Milano (Elettronica per la salute; Metrologia forense: l’importanza delle 

prove scientifiche nelle vicende giudiziarie) 

 

Classe quinta, a.s. 2021/2022 

 

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

personale) 
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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 nell’anno 2021-22 

 

- Zerogravity (22/02/22) 

- CUSMIBIO (28/03/22) 

- Visione a scuola dello spettacolo teatrale di Carlo Mega, Pasolini, una vita morale (12/04/22) 

- Dragon Boat (data da definirsi, entro l’8 giugno) 

 

- Viaggio di istruzione in Sicilia (Palermo e Sicilia occidentale) dal 27 al 30 aprile 2022 

 

 

 
Milano, 15 maggio 2022 

 
 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Valentina Puleo dott.ssa Alessandra CONDITO 
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ITALIANO 

 

 

 

Testi adottati:   

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Milano, Paravia-Pearson, volumi: Leopardi, 4, 

5, 6  

Divina Commedia, Paradiso, ed. libera 

 

 

L’OTTOCENTO 

 

Ripasso di Alessandro Manzoni 

- Dalle Odi: Il cinque maggio (T6) 

- I promessi sposi: storia del romanzo e della lingua; la rivoluzione (genere, schema dei personaggi, romanzo di 

formazione di coppia; il sacro nel romanzo; analisi dettagliata delle figure dell’Innominato e della monaca di 

Monza) 

- Lettura critica: G. Barberi Squarotti, Il sublime dal basso (fotocopia) 

 

Giacomo Leopardi 

- Biografia, opere, riferimenti culturali. L’evoluzione del pensiero, le fasi del pensiero (L’erudizione; 

dall’erudizione al bello; dal bello al vero; l’arido vero; il pessimismo progressista) 

- Da Zibaldone: 165-172 1430-1431; 1521-1522; 1789; 1982-83; 4293; 4418; 4426 (teoria del piacere, infinito e 

indefinito, il vero è brutto, la doppia visione, la ricordanza, indefinito e poesia, suoni indefiniti, parole poetiche, 

ricordanza e poesia: T4a; T4d; T4e;T4g; T4h; T4l; T4m; T4n; T4o) 

- Operette morali. Cronologia, genere, contenuti, stile. Dialogo della Natura e di un Islandese (T21); Cantico 

del gallo silvestre (T22); Dialogo di Torquato tasso e del suo genio; Dialogo fra Tristano e un amico 

- Canti. Le fasi della lirica leopardiana e la struttura dell’opera 

I Piccoli idilli: L'infinito (T5); Alla luna (fotocopia) 

I grandi idilli: A Silvia (T9); Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T13) 

Il ciclo di Aspasia: A se stesso (T16) 

La ginestra 

 

Visione del film di Mario Martone, Il giovane favoloso. 

 

L'ETA' POSTUNITARIA 

 

La Scapigliatura. Arrigo Boito, Dualismo (T3); I. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (T4); C. 

Boito, da Senso: Una turpe vendetta (T5) 

 

Realismo e Naturalismo francese: caratteri generali, tematiche, scelte formali 

- Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale (dal Romanzo sperimentale) (T3) 

 

Giovanni Verga e il Verismo 

- Vita, opere, ideologia, tecniche narrative, soluzioni linguistiche e stilistiche 

- I romanzi giovanili e i romanzi borghesi 

- Lettura integrale di Storia di una capinera 

- Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo (T6) 

- Prefazione a I Malavoglia (i "vinti" e la "fiumana del progresso") (T7)                           

- I Malavoglia: progetto letterario; struttura dell’opera; personaggi; spazio e tempo; lingua e stile; ideologia. 

Cap. I (il mondo arcaico e l’irruzione della storia) (T8), cap. IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio) (T9), 

cap. XI (il vecchio e il giovane) (T10), cap. XV (la conclusione del romanzo) (T11). 

- Da Novelle rusticane: La roba (T12) 

- Mastro-don Gesualdo: profilo dell’opera; La morte di Mastro-don Gesualdo (IV, cap V) (T15) 
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IL DECADENTISMO 

 

Contesto storico, rapporto intellettuale-società, la perdita dell’aureola poetica, la visione del mondo (il mistero, 

la natura), poetiche (l’estetismo, le nuove tecniche espressive, simbolismo, analogia e sinestesia), temi e miti (la 

morte, la malattia, il vitalismo, il panismo) ed eroi decadenti (l’inetto, la donna fatale, l’esteta, il superuomo 

dannunziano). Baudelaire, La perdita d’aureola (dallo Spleen di Parigi) (fotocopia) 

 

Gabriele D'Annunzio 

- Vita, opere, l’ideologia, i generi  

- La fase dell’estetismo e la sua crisi: Il piacere. Struttura, ideologia, personaggi, tecniche narrative, temi. Libro 

III: cap. II (Un ritratto allo specchio) (T1), cap. III (Una fantasia in bianco maggiore) (T2) 

- I romanzi: il ciclo della rosa, il ciclo del giglio, il ciclo del melograno. I romanzi della bontà.  

- Il progetto delle Laudi: da Alcyone: La sera fiesolana (TT6), La pioggia nel pineto (T10), Meriggio (T11) 

                               

Giovanni Pascoli 

- Vita, opere, poetica 

- Da Il fanciullino: una poetica decadente (passi antologizzati, T1) 

- Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale (T3; T4; T5; T7; T8) 

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T17) 

- Da Poemi conviviali: Alexandros (T18) 

                                   

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Le avanguardie 

- Futurismo: F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo (T1); Manifesto tecnico della letteratura Futurista (T2); 

Bombardamento (da Zang tumb tumb) (T3); A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire (T4) 

- I crepuscolari: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1) 

 

Italo Svevo 

- Vita, ideologia, riferimenti culturali, i romanzi precedenti alla Coscienza di Zeno 

- Lettura integrale de La coscienza di Zeno: struttura, personaggi, temi, stile, rapporto con la psicoanalisi 

 

Luigi Pirandello 

- Vita, poetica, riferimenti culturali, generi (vita e forma, le trappole, l’umorismo, il metateatro). 

- da L'umorismo: un’arte che “scompone il reale” (passi antologizzati) (T1); la forma e la vita (fotocopia) 

- Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (T4) 

- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal: struttura, personaggi, tempo e spazio, tecniche narrative, temi e stile.  

- Da Uno, nessuno, centomila: conclusione ("nessun nome") (T8) 

- Il teatro: fasi (in dialetto, la critica al mondo borghese, il metateatro, i miti). Lettura integrale di Sei 

personaggi in cerca d’autore 

 

 

POETI DEL NOVECENTO (dal 15 maggio all’8 giugno) 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Vita, opere (con particolare attenzione all’Allegria e al Sentimento del Tempo), poetica 

- Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; I fiumi, Sono una creatura; 

Commiato (T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T11) 

 

Eugenio Montale 

- Vita, opere (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro; Satura), poetica 

- Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T1; T2; T3; T4; T7) 
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Divina Commedia, Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 

Visione a scuola dello spettacolo teatrale di Carlo Mega, Pasolini, una vita morale, in data 12 aprile 2022. 

 

Letture domestiche, oltre a quelle già segnalate: 

 

Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Cesare Pavese, La luna e i falò  

E. Deaglio, La banalità del bene 

P.P. Pasolini, Ragazzi di vita 

 

EDUCAZIONE CIVICA: percorso sulla Grande guerra attraverso la lettura commentata di lettere dei soldati 

dal fronte; Rigoni Stern, L’anno della vittoria e De Roberto, La paura; discussioni guidate su temi proposti 

dagli studenti: elezioni amministrative e riflessioni sulla qualità della vita a Milano; femminicidi; il Fascismo in 

Italia; la guerra russo-ucraina. 
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LATINO 
 

 

Testi in adozione: G. Garbarino, Nova opera, Pearson-Paravia, volume 2, 3; Tantucci, Roncoroni, Cappelletto, 

Galeotto, Sada, Latino a scuola, latino a casa, Laboratorio 2, Poseidonia Scuola 

 

Note: 

- i testi letti in lingua originale sono sottolineati 

 

 

ETÀ AUGUSTEA 

 

Orazio 

 

- Vita, opere e poetica 

- Sermones: Est modus in rebus (I, 1); Un incontro sgradevole (I, 9); Città e campagna (II,6) 

- Carmina: Una scelta di vita (I,1); Il sigillo (III,30); Pirra (I,5); E se tornasse l’antico amore? (III,9); un invito a 

Mecenate (I, 20); Lascia il resto agli dei (I, 9); Carpe diem (I, 11); La fuga inarrestabile del tempo (II, 14); Pulvis et 

umbra (IV, 7); Cleopatra (I,37). 

- Epistole (Sermones): Rivendicazione di indipendenza (I, 7); A Bullazio (I,11) 

 

 

L’ELEGIA: caratteristiche del genere in Grecia e a Roma 

 

Tibullo 

- Vita e opere, poetica 

- Elegiae I,1 (fotocopia) 

- Elegiae, I, 3 

Properzio 

- Vita, opera, poetica 

- Elegiae I,1 (fotocopia) 

- Elegiae, IV, 7 (51) 

 

Ovidio 
- Vita, opere, pensiero, stile 

- Amores, I, 9 (la Militia amoris) (T52); II, 4 (don Giovanni ante litteram) (T53) 

- Heroides, XVI, 281-340; XVII, 75-108; 175-188 (Elena e Paride) (T54-55)¸ Fedra a Ippolito (fotocopia) 

- Ars amatoria, I, 89-96; 195-240; 682-785; II, 304-360; III, 1120-1183 (fotocopie) 

- Metamorphoseon libri: X, 1-64 (Orfeo ed Euridice) (T63); X, 243-294 (Pigmalione); III, 344-510 (Eco e Narciso) 

 

Tito Livio 

- Vita, opera, poetica, stile 

- Ab urbe condita, praefatio (I, 1-13); I,1 (Enea sbarca sulle rive del Lazio); I, 11. 5-9 (Tarpea); I,25, 1-12; 26, 2-5 

(Orazi e Curiazi); V, 47, 1-6 (Le oche del Campidoglio); V, 48 (I Romani si arrendono); V, 49 (Vittoria romana sui 

Galli ad opera di Camillo); XXI, 4 (ritratto di Annibale); XXX, 30-31 (discorsi di Annibale e Scipione). (T66; T68; 

T69; T70-71; T76; T77; T78; T79; T80; T81) 

- Riferimenti a Polibio, Storie, III, 11 e IX, 22, 7; 24, 11; 26, 10-11(Annibale) 

 

 

ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 

Panorama storico culturale e letterario (il clima culturale e i generi più frequentati). 
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Seneca 

- Vita, opere, generi, pensiero, stile 

- De brevitate vitae: 1; 2, 1-4 (È davvero breve il tempo della vita?) (T9); 10, 2-5 (il valore del passato) (T11) 

- De tranquillitate animi: 2, 6-11; 13-15 (“Quanta inquietudine negli uomini!”)  (T12) 

- Epistulae morales ad Lucilium: 1 (Solo il tempo ci appartiene) (T10); 2 (La lettura che giova); 3 (la vera 

amicizia); 4 (Il saggio non teme la morte); 9 (Il saggio sente profondamente gli affetti umani); 41 (Vivere 

secondo natura); 47 (lettera sugli schiavi, 1-14); 49 (la vita è breve, non sprechiamola in cose vane, integrale); 50 

(i difetti sono in noi e non nelle cose), 70 (4-5 e 8-16: libertà e suicidio) . Le epistole 2,3,4,9,47,49,50 sono state 

fornite in fotocopia.  

- Dall’Apokolokyntosis 4, 2 - 7, 2 (morte e ascesa al cielo di Claudio) (T22) 

- Lettura integrale in italiano di Fedra 

 

     

Petronio 

- Il Satyricon: attribuzione, contenuto, genere e modelli, tecniche narrative, stile 

- Satyricon: lettura integrale del testo 

- E. Auerbach, Mimesis, estratto dal capitolo sul realismo nel Satyricon (Fortunata) 

 

ETÀ DEI FLAVI 

 

Marziale 

- Biografia, opere, genere, temi, stile. Il verum 

- Epigrammata: IX, 81 (piacere al lettore); X, 1 (libro o libretto); X, 4 (la scelta dell’epigramma); I,10, X,8, X,43 

(matrimoni di interesse); VIII, 79 (Fabulla); XII, 8 (Bilbilis); I, 15 (auguri a un amico); V, 34 (Erotion) (T49, T50, 

T51, T52, T53, T57; T59; T60) 

 

 

ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 

Tacito 

- Opere, generi, contenuti, metodo storiografico, stile 

- Agricola: 30, 1; 31, 3 (Càlgaco denuncia l’imperialismo romano) (T87); 45, 3-46: Compianto per la morte di 

Agricola (T88) 

- Germania: 11-12 (le assemblee e l’amministrazione della giustizia); 18-19 (vizi dei Romani e virtù dei barbari: il 

matrimonio) (T92; T93; T94) 

- Historiae: I, 1 (l’inizio dell’opera: neque amore et sine odio); IV, 73-74 (il discorso di Petilio Ceriale) (T95; T97) 

- Annales: IV, 32-33 (la riflessione dello storico); XIII, 15-16 (uccisione di Britannico); XIV, 5, 7-8 (il matricidio); 

(T98; T99; T100) 

 

ETA' DEGLI ANTONINI 

 

Apuleio  

- Biografia, opere, generi, pensiero, stile 

- Lettura integrale in italiano del romanzo Metamorphoseon libri (L’asino d’oro) 
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FILOSOFIA 

 

Programma 
 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 
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6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento dal 

marxismo 

- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria dell’arte 

- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 

 

9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- il fallibilismo 

- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



16  

STORIA 

 

Programma 
 

 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

 

3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 
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6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 

- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 

- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 

 

9) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera 

 

 

Libro di testo in adozione: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I Mondi della storia, voll. 

2 e 3, ed. Laterza 
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MATEMATICA 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA - Classe V D - Anno scolastico 2021/22 

 

Analisi Matematica: Limiti e continuità 

 

Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà. Funzioni simmetriche. Funzioni 

iniettive, suriettive e/o biunivoche. Funzioni limitate. Funzioni monotone. Funzioni periodiche. Funzioni 

elementari: funzione potenza, funzione valore assoluto, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni 

trigonometriche, funzione segno, funzioni iperboliche, funzioni definite a tratti. Grafici deducibili dalle 

funzioni elementari mediante trasformazioni geometriche: 

. Domini, zeri e segno di 

funzioni.  Funzioni composte ed inverse. Elementi di topologia della retta: Intervalli aperti, chiusi, limitati, 

illimitati, estremo superiore ed estremo inferiore, massimi e minimi, intorni, punti isolati, punti di 

accumulazione. Definizione topologica di limite di funzioni reali di variabile reale. Teorema di unicità del 

limite (*). Teorema di permanenza del segno (*). Teorema del confronto per la convergenza (*). Teorema del 

confronto per la divergenza (*). Applicazioni del teorema del confronto (*). Algebra dei limiti. Limiti notevoli 

(*). Il numero di Nepero. Infiniti ed infinitesimi e loro confronto: Asintotici (*). Asintoto orizzontale. Asintoto 

verticale. Asintoto obliquo (*). Funzioni continue. Teorema di continuità della funzione composta. Continuità 

delle funzioni elementari. Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema degli zeri, 

Teorema dei valori intermedi. Necessità delle varie ipotesi nei precedenti teoremi (*). Punti di discontinuità e 

loro classificazione. Stime asintotiche e grafici qualitativi. 
Tempi: metà novembre 

Analisi Matematica: Calcolo differenziale 

 

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e significato geometrico. Relazione tra continuità e 

derivabilità. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari mediante la definizione (*). Algebra delle 

derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente, dell’inversa, della composta (*). Classificazione 

dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale, punti di flesso a tangente 

verticale. Limite della derivata e limite del rapporto incrementale a confronto. Applicazioni geometriche e 

fisiche del concetto di derivata. Il differenziale di una funzione. Punti stazionari e punti estremanti. Teorema di 

Fermat (*). Teorema di Rolle (*). Teorema di Lagrange (*). Test di monotonia (*). Concavità, convessità, 

flessi. Derivata seconda e derivate successive. Formula di Taylor con resto secondo Peano. Studio completo di 

una funzione. Problemi di ottimizzazione vincolata. 
Tempi: fine gennaio 

Analisi Matematica: Calcolo integrale ed equazioni differenziali 
Definizione di primitiva. Integrale indefinito e proprietà. Calcolo degli integrali immediati (*). Integrazione 

per sostituzione (*). Integrazione per parti (*). Integrazione di funzioni razionali fratte (*). Integrale di 

Riemann e significato geometrico. Condizioni sufficienti per la Riemann-integrabilità. Esempi di funzioni non 

integrabili secondo Riemann. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media integrale (*). Funzione 

integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale TFCI (*). Formula fondamentale del calcolo integrale 

(*).  Applicazioni geometriche e fisiche del concetto di integrale definito. Integrali impropri o generalizzati e 

criteri di convergenza. Studio qualitativo di una funzione integrale. Equazioni differenziali del primo ordine e 

Problemi di Cauchy associati: lineari e a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari 

a coefficienti costanti con metodo di somiglianza.  
 
 

Tempi: metà aprule 

Calcolo combinatorio e delle probabilità 
Regola del prodotto. Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione. Permutazioni semplici. Permutazioni 

con ripetizione. Combinazioni semplici. Funzione fattoriale. Proprietà dei fattoriali. Coefficiente binomiale. 

Equazioni e disequazioni con i fattoriali e con i coefficienti binomiali. Binomio di Newton. Spazio 

campionario. Eventi aleatori. Concezione classica della probabilità. Evento contrario. Applicazioni alla 

probabilità del calcolo combinatorio. Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi. Eventi 

compatibili ed eventi incompatibili. Probabilità condizionata. Teorema delle probabilità totali. Teorema di 

Bayes. Schema delle prove ripetute di Bernoulli. 
Tempi: metà maggio 
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                                                                   FISICA 

 
PROGRAMMA DI FISICA - Classe V D - Anno scolastico 2021/22 

 

Elettrostatica 
Origine dell’elettricità. Carica elettrica. Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb e principio di 

sovrapposizione. Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto.  La carica è quantizzata. Principio di 

conservazione della carica elettrica. Campo elettrico e principio di sovrapposizione. Linee del campo elettrico 

e linee di forza. Campo elettrico generato da una carica puntiforme (*). Campo elettrico generato da un dipolo 

elettrico (*). Campo elettrico generato da una carica lineare: anello carico (*) e bacchetta incurvata (*). Campo 

elettrico generato da una carica superficiale: disco carico (*) e piano indefinito (*). Carica puntiforme in un 

campo elettrico. Esperimento di Millikan per la misura della carica elementare (*). Flusso del campo elettrico 

attraverso una superficie: interpretazione matematica e fisica. Legge di Gauss (o prima equazione di Maxwell) 

per il campo elettrostatico nel vuoto. Legge di Gauss e Legge di Coulomb a confronto (*).  Applicazioni della 

Legge di Gauss: simmetria cilindrica (*), simmetria piana (*) e simmetria sferica (*). Teorema sui conduttori 

isolati (*) e campo elettrico sulla superficie di un conduttore (*). 

 
Tempi: fine settembre 

 

Potenziale elettrico 
Potenziale elettrico e energia potenziale elettrica. Seconda equazione di Maxwell per il campo elettrostatico 

nel vuoto. Moto di una carica in un campo elettrico e principio di conservazione dell’energia (*). Superfici 

equipotenziali.  Potenziale elettrico dovuto a una carica puntiforme e a un insieme di cariche puntiformi (*). 

Potenziale elettrico dovuto a una distribuzione continua di carica: anello carico (*), disco carico (*), simmetria 

cilindrica (*), simmetria piana (*) e simmetria sferica (*). Relazione fra campo elettrico e potenziale elettrico 

(*). Energia potenziale elettrica di un sistema di particelle cariche. Potenziale per un conduttore carico isolato 

(*). 

 

Capacità elettrica 
Definizione di capacità elettrica. Carica di un condensatore. Calcolo della capacità elettrica per condensatori 

piani (*), cilindrici (*), sferici (*) e per un conduttore sferico isolato (*). Condensatori in serie e in parallelo. 

Energia immagazzinata in un campo elettrico. Condensatori in presenza di dielettrici. Legge di Gauss (o prima 

equazione di Maxwell) per il campo elettrostatico in un mezzo dielettrico. 
Tempi: fine novembre 

 

Corrente elettrica e circuiti elettrici 
Definizione di corrente elettrica e verso della corrente. Densità di corrente e velocità di deriva (*). Equazione 

di continuità della corrente elettrica (*). Regime stazionario (*). Resistenza e conduttanza. Resistività e 

conducibilità. Leggi di Ohm e conduttori ohmici.  Dipendenza della resistività dalla temperatura. Conduttori, 

semiconduttori e superconduttori. Potenza nei circuiti elettrici. Fem e resistenza interna. Calcolo della corrente 

nei circuiti. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff e circuiti a una o più maglie (*).  Amperometri 

e voltometri. Circuiti RC: processo di carica di un condensatore (*) e processo di scarica (*). 

 
Tempi: metà dicembre 

 

Magnetostatica 
Legge di Gauss. Esperimento della calamita spezzata. Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo 

magnetico (*). Esperimento di Thompson (*). Effetto Hall (*). Ciclotrone. Forza magnetica agente su un tratto 

di filo percorso da corrente (*). Legge di Biot-Savart e campo magnetico generato da un filo rettilineo 

indefinito (*) e da una spira circolare nel centro (*). Forza magnetica tra fili rettilinei percorsi da corrente (*). 

Legge di Ampére ed applicazioni: campo magnetico all’interno e all’esterno di un filo rettilineo indefinito con 

densità di corrente uniforme e variabile (*) e campo magnetico generato da un solenoide rettilineo (*). 
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Tempi: metà febbraio 
 

Elettromagnetismo e onde elettromagnetiche 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz ed applicazioni. Induttori e induttanza. Autoinduzione Circuiti RL (*). 

Circuiti LC (*). Legge di Ampére-Maxwell e corrente di spostamento. Le quattro equazioni di Maxwell 

dell’elettromagnetismo. Onde elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Pressione di radiazione. 
 

Tempi: metà aprile 
 

Relatività ristretta 
Postulati della relatività ristretta. Simultaneità di eventi: Bob e Sally su astronavi colpite da meteoriti (*). 

Dilatazione dei tempi: Bob sulla banchina della stazione e Sally sul treno (*). Contrazione delle lunghezze: il 

righello di Bob e il righello di Sally (*). Paradosso dei due gemelli (*). Paradosso del palo nel granaio (*). 

Trasformazioni di Lorentz (*). Energia a riposo. Quantità di moto ed energia cinetica relativistiche. 
 

La crisi della fisica classica e l’avvento della fisica quantistica 
Fotoni. Effetto fotoelettrico (*). Effetto Compton (*). Principio di indeterminazione di Heisemberg. 

 
Tempi: metà maggio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  

INGLESE 
 

PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE PER LA CLASSE 5 D (Inglese)  

 

Obiettivi didattici: 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) acquisizione di un bagaglio 

lessicale avanzato e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare correttamente il 

dizionario monolingue; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

Contenuti: 

1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso una scelta antologica di 

testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Si sono affrontati i seguenti argomenti sui libri di testo 

in adozione (R. Marinoni, L. Salmoiraghi, Witness to the Times - compact, vol. 1 – 2 – 3 Editore Principato). 

 

 

The Age of Transition (1760-1798)   

PROSE      299 

POETRY      304 

Thomas Gray (1716-1771)    305 

Elegy written in a Country Churchyard  fotocopia 

POETRY      315 

Robert Burns (1759-1796)    316 

Auld Lang Syne     317 

A Red, Red Rose     318 

The Romantic Age (1798-1837) 

3. Literary Production        20 

3.1 Romanticism         20 

POETRY          21 

3.2 Features of English Romantic poetry    21 

William Blake (1757-1827)        23 

Songs of Innocence and Songs of Experience     25 

The Lamb          26 

The Tyger          27 

3.3 The First Generation of Romantic poets:  

Wordsworth and Coleridge        31 

William Wordsworth (1770-1850)     31 

Lyrical Ballads         33 

Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings   33 

The Solitary Reaper      34 

Daffodils          36 

Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey   39 

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)    42 

The Rime of the Ancient Mariner     44 

Kubla Khan: or a Vision in a Dream     50 

3.4 The Second Generation of Romantic poets: 

Byron, Shelley, Keats      52 

George Gordon, Lord Byron (1788-1824)    52 

Lara          54 

The Byronic hero         55  

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)     61 

Ode to the West Wind      65 

John Keats (1795-1821)      69 

Greece and Grecian Art      71 

Ode on a Grecian Urn      72 

La Belle Dame Sans Merci        74 

PROSE 

3.5 A literary phenomenon: Gothic fiction    77 

Horace Walpole (1717-1797)     78 

The Castle of Otranto      78 

The helmet       78 
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Ann Radcliffe (1764-1823)        80 

The Mysteries of Udolpho        80 

The castle          80 

Mary Shelley (1797-1851)        83 

Frankenstein, or the Modern Prometheus    83 

This was then the reward…        85 

3.7 The Historical novel      87 

Walter Scott (1771-1832)        88 

Waverley          90 

Edward Waverly         90 

Jane Austen (1775-1817)        96 

Pride and Prejudice      98 

Mr Collins’s proposal      99 

Mr Darcy’s first proposal of marriage  100 

No more prejudice     101 

From the Victorians to the Moderns (1837-1910) 

3. Literary Production    124 

3.1 Currents in Victorian literature   124 

PROSE  

3.2 Early Victorian fiction    125 

Charles Dickens (1812-1870)   128 

Oliver Twist     133 

Lunch time     133 

Great Expectations     136 

The meeting     137 

William Makepeace Thackeray (1811-1863)  140 

Vanity Fair     142 

Becky’s downfall     143 

Robert Louis Stevenson (1850-1894)  147 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  148 

Jekyll and Hyde     150 

Thomas Hardy (1840-1928)   177 

Tess of the D’Urbervilles    183 

Justice is done     184 

Oscar Wilde (1854-1900)    220 

The dramatist     222 

The Importance of Being Earnest   222 

My parents lost me     223 

The decadent novelist    227 

The Picture of Dorian Gray    227 

Dorian’s Death     228 

George Bernard Shaw (1856-1950)   232 

Pygmalion      240 

Liza’s first debut     240 

The Age of Modernism (1910-1949)  

3. Literary Production      24 

PROSE         24 

3.1 New forms of expression     24 

3.2 The Transition Period       25 

3.3 Modernism and the “stream-of-consciousness” technique   57 

James Joyce (1882-1941)       59 

Literary production: first period     61 

Dubliners: The Dead                  61  

I think he died for me      62 

Virginia Woolf (1882-1941)     73 

Mrs Dalloway       76 

Out for flowers       76 

Mr Dalloway       77 

George Orwell (1903-1950)       87 

Animal Farm        88 
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Educazione civica (4 ore): 

Aspetti storico-sociali del Preromanticismo 

1) George III and the great revolutions 

2) The three "revolutions" of the Age of Transition 

3) Changes in agriculture 

4) Social problems 

  

Aspetti storico-sociali del Romanticismo 

1) Napoleonic wars 

2) Ireland up to 1829 

3) William IV and the First Reform Bill 

4) The consequences of the Industrial Revolution 

5) Society 

 

Criteri didattici: 

Per la classe 5° si sono svolte letture intensive ed estensive con conseguenti interrogazioni orali. Nel primo quadrimestre si 

sono svolte tre verifiche scritte e una orale. Nel secondo quadrimestre due verifiche scritte e una interrogazione orale.  
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SCIENZE NATURALI 
 

 

Testi in adozione: 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio – Chimica: concetti e modelli, Dalla materia alla chimica organica 
– Casa Editrice: Zanichelli 
D. Sadava, D. Hillis, C. Heller, S. Hacker – Nuova biologia blu: Genetica, DNA, evoluzione e biotech 
PLUS – Casa Editrice: Zanichelli 

 
 
CHIMICA ORGANICA  
 
La chimica del carbonio e gli idrocarburi 
La chimica organica: l'atomo di carbonio e la sua ibridazione; isomeria 
La classificazione degli idrocarburi 
Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e cicloalcani 
Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini 
Il benzene e gli idrocarburi aromatici 
Le principali reazioni degli idrocarburi: combustione, sostituzione radicalica, addizione elettrofila, 
sostituzione elettrofila aromatica 
 
I derivati funzionali degli idrocarburi 
I principali gruppi funzionali 
Alogenoderivati 
Alcoli, fenoli ed eteri 
Aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici e loro derivati (esteri e ammidi) 
Ammine 
Composti eterociclici 
I polimeri sintetici * 
 
BIOLOGIA  
 
Mendel e la genetica: leggi della dominanza, della segregazione e dell'assortimento indipendente 
Malattie genetiche e alberi genealogici 
Interazione tra gli alleli 
Interazione dei geni tra di loro e con l'ambiente, fenotipi complessi 
Cromosomi sessuali ed ereditarietà 
Identificazione del DNA come molecola ereditaria: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase 
Struttura del DNA 
Replicazione del DNA 
Studio della relazione tra geni e proteine: esperimento di Beadle e Tatum 
Il dogma centrale della biologia molecolare e le caratteristiche dell'RNA 
La sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione 
Le mutazioni 
 
BIOTECNOLOGIE 
 
Gli sviluppi delle biotecnologie 
Biotecnologie tradizionali e innovative 
Le tecnologia del DNA ricombinante 
Clonaggio del DNA 
Reazione a catena della polimerasi 
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Genoteche e identificazione dei geni di interesse 
Sequenziamento del DNA  
 
Applicazioni della biotecnologie  
I campi di applicazione delle biotecnologie 
Settore agroalimentare: realizzazione delle piante transgeniche, tipologie di piante transgeniche, 
vantaggi e svantaggi, produzione e consumo in Europa   
Ambiente: biorisanamento, compostaggio, biocarburanti 
Medicina: prodotti medicinali, anticorpi monoclonali, terapia genica, editing genomico, cellule staminali, 
clonazione degli animali 
 
BIOCHIMICA 
 
Il metabolismo* 
Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo 
La cellula e l'energia: reazioni di ossidoriduzione, ATP 
Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici 
Il metabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare, fermentazione 
La fotosintesi 
 
 
* L'argomento è stato trattato attraverso presentazioni PPT preparate dal docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



26  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 

Disegno e Storia dell’Arte -  Programma Svolto Classe 5 D 
 

 

 

Libri di testo in adozione:  
Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Postimpressionismo; 
vol.4. Quarta edizione (versione gialla); Zanichelli. 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai nostri giorni; vol.5. Terza edizione 
(versione rossa); Zanichelli. 
 

_______________ 
 

- IMPRESSIONISMO: 
Edouard Manet (1832-1883) 
Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863; Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882. 
Claude Monet (1840-1926) 
Impressione, sole nascente, 1872; La Cattedrale di Rouen: il portale al sole, 1894; Lo stagno delle 
ninfee, 1899; La Grenouillère, 1869. 
Edgar Degas (1834-1917) 
La lezione di danza, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876;  
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)   
La Grenouillère, 1869; Moulin de la Galette, 1876; Colazione dei canottieri, 1881. 

- POSTIMPRESSIONISMO:      
Paul Cézanne (1839-1906) 
La casa dell’impiccato, 1872-1873;  I giocatori di carte, 1898; La montagna Sainte Victoire vista dai 
Lauves, 1904-1906. 
Georges Seurat (1859-1891) 
Une baignade à Asnières, 1883-1884; Un dimanche après midi à l’ile de la Grande Jatte, 1881-
1885; Il circo, 1891. 
Paul Gauguin (1848-1903) 
Il Cristo giallo, 1889; Aha oe fejj?, 1892; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-
1898. 
Vincent van Gogh (1853-1890) 
I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887; Notte stellata, 1889. 
Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901) 
Al Moulin Rouge, 1892-1893; Au Salon de la Rue des Moulins, 1894. 
      - L’ ART NOUVEAU: 
Gustav Klimt (1862-1918) 
Giuditta I, 1901; Giuditta II, 1909; Il bacio, 1907-1908; Danae, 1907-1908. 

- ESPRESSIONISMO:                                                                                      
Henri Matisse (1869-1954); e i Fauves. 
Donna con cappello, 1905; La stanza rossa, 1908; La danza, 1909-1910. 
Edvard Munch (1863-1944).  
Sera nel corso Karl Johann, 1892; Il grido, 1893;  
Egon Schiele (1890-1918). 
Abbraccio, 1917. 
 

- NOVECENTO: CONTESTO STORICO-CULTURALE EUROPEO: LA NASCITA DELLE 
AVANGUARDIE ARTISTICHE.  

- CUBISMO:                                                                                
Pablo  Picasso (1881-1973).  
Poveri in riva al mare (o Tragedia), 1903; Les demoiselles d’Avignon, 1907; Ritratto di Ambroise 
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Vollard, 1909-1910; Guernica, 1937. 
 

- FUTURISMO:                                                                                                           
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista. 
Umberto Boccioni (1882-1916).  
La città che sale, 1910-11; Stati d’animo ( II versione): Gli addii, 1911. 
Antonio Sant’Elia (1888-1916).  
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali, 1914. 
Giacomo Balla (1871-1958).  
Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912. 

- DADAISMO : 
Marcel Duchamp (1887-1968). 
L.H.O.O.Q.,1919, ready-made rettificato: la Gioconda con i baffi. 
- SURREALISMO :                                                                               
Joan Mirò (1893-1983) 
Il Carnevale di Arlecchino, 1924-1925. 
René Magritte (1898-1967). 
La condizione umana, 1933. 
Salvador Dalì (1904-1989). 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938. 

- IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA E LA NASCITA DEL MOVIMENTO MODERNO 
Bauhaus (1919-1933) e Walter Gropius. 
Ludwing Mies van der Rohe (1886-1969) 
Padiglione della Germania all’ Esposizione internazionale di Barcellona, 1928-1929 
Le Corbusier (1887-1965). 
Villa Savoye (1929-1931); Unità di abitazione di Marsiglia, 1946-1952. 
Frank Lloyd Wright (1869-1959). 
Kaufmann House (o casa sulla cascata), 1936; The Solomon R. Guggenheim Museum, 1943-1959. 

- ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN ITALIA                                                                          
Giuseppe Terragni (1904-1943). 
Ex Casa del Fascio di Como, 1932-1936;  
Marcello Piacentini (1881-1960) 
Palazzo di Giustizia Milano, 1939-1940. 
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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 

Zero-Gravity 
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

Primo Soccorso 

 

METODO DI VALUTAZIONE: SCRITTA 
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IRC 
 
 

MATERIA : 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  

● Analisi di alcuni personaggi del ‘900 che hanno contribuito allo sviluppo e al miglioramento della società a 

livello religioso morale e sociale.  

● 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 fisica scienze arte 

1.Il concetto di 

libertà fra ‘800 e 

‘900 

       
 

2.La 

solitudine 

dell’uomo 

moderno e 

post-moderno 

        

3.Gli 

intellettuali 

contro il 

sistema 

    
 

 
 

 

4.L’individuali

smo nella 

modernità 

     
 

  

5.La percezione 
del tempo nel 
pensiero 
scientifico e 
umanistico 

        

 
6.La luce 

        

7.Il viaggio: 
un’esperienza 
interiore ed 
esteriore 
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8.Trasformazion
i e metamorfosi 

        

9.Schiavitù e 
alienazione 

        

10.La guerra         

11.Il doppio         

12.Forma-
funzione 

        

13.Le radici 
dell’uomo e 
dello Stato 

        

14.La 
propaganda 

        

15. Il lavoro         

16.Il limite         

17.Collaborazio
ne o 
collaborazionis
mo? 

        

 
18.L’energia 
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19.Infanzia,adol
escenza, 
maturità 

        

20.Rapporto 
uomo-natura 

        

21.Vita e destino 
di morte 

        

22.La 
condizione 
femminile nelle 
diverse epoche 
storiche 

        

23.Decadentism
o e crisi dei  
valori 

        

24.La follia e il 
disagio 

        

25.Il tramonto 
della tradizione 

        



 
 

ALLEGATO 3 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14 DICEMBRE 2021 

 

 

 

Art. 1 Criteri generali 

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

Classe, nella propria autonomia decisionale, considera: 

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

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

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

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

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche. 

 

Art. 2 Attività extracurricolari riconoscibili 

1. Rientrano tra le attività extracurricolari riconoscibili: 

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

Dirigente scolastica o dal Vicario; 

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

Consiglio di Istituto, certificata dalla Dirigente scolastica. 

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

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

corsi di teatro, Unitest, partecipazione alla redazione del giornalino scolastico, corsi di primo 

soccorso, corso sul cinema, ecc.); 

d) partecipazione al cineforum di Istituto; 

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

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

g) la qualificazione a gare/olimpiadi. 

 

Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili 

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

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

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

dell’apprendimento non formale e informale, 2009). 

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

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

b) essere debitamente certificate; 

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

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

3. Tra le attività riconoscibili rientrano: 



 
 

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

IELTS 5.5); 

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

tre moduli del corso); 

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

d) attività sportive agonistiche. 

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

comprovate tramite presentazione di attestati o autocertificazione. 

 

Art. 4 Monte ore minimo 

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

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

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

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

d), e) e all’art. 3 sono cumulabili. 

 

Art. 5 Studenti con debito formativo 

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

volte a dimostrare di avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, 

l’attribuzione del massimo punteggio nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in 

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

 

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero 

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

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

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

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

del curricolo della scuola estera, e dei relativi esiti. 

Art.7 PCTO  

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

scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALLEGATO 4 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 



 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Punti 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

15 - 14 

Testo solidamente 

strutturato, coeso 

e coerente 

13 - 12 

Testo coeso e 

coerente  

11 - 10 

Testo coeso e 

coerente, pur con 

qualche imprecisione  

9 - 7 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e/o 
coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e poco 
coerente 

3 - 2 

Testo organizzato in 

modo confuso e 

incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione 

testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 

appropriate, 

ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e 

appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 

appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 

inappropriate e/o 

generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 

inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso gravemente 

inappropriate 

 

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

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 

corretta, scrittura 

ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida 

pur con qualche 

imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 

generalmente fluida 

pur con qualche 
errore non 

sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 

scorretta e poco 

fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 

scorretta e 

involuta 

6 - 2 

Scrittura gravemente 

scorretta e involuta 

 

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

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

15 - 14 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni 

pertinenti, 

fondati, ben 
motivati e 

originali 

13 - 11 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni 

pertinenti e 

fondati 

10 - 9 

Il testo presenta 

giudizi e valutazioni 
semplici ma 

pertinenti e fondati 

8 - 5 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni 

superficiali o non 

pertinenti o non 
fondati, oppure in 

numero limitato 

4 - 2 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni molto 

superficiali, non 

pertinenti e non 
fondati, oppure in 

numero molto 

limitato 

1 

Il testo non presenta 

giudizi e valutazioni 

 

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

conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 

SPECIFICI (40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

Punti 

1 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla 

consegna 

(indicazioni circa 

la lunghezza del 

testo – se presenti - 

o indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

5 

Il testo rispetta 

pienamente i vincoli 

posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

4 

Il testo rispetta i vincoli 

posti dalla forma 

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

3 

Il testo rispetta i vincoli 

posti dalla forma 

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione pur 

con qualche incertezza 

2 

Il testo rispetta solo 

parzialmente i vincoli 

posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione  

1 

Il testo non rispetta i 

vincoli posti dalla 

forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione 

 

2 e 3 

Comprensione del 

testo nel senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici; 

puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica   

 10  

Comprensione 

sempre corretta e 

precisa del senso 
complessivo del 

testo 

 9 - 8 

Comprensione 

corretta del senso 

complessivo del 
testo 

7 - 6 

Comprensione 

sostanzialmente 

corretta del senso 
complessivo del 

testo 

5 -4  

 

Comprensione 

parziale del senso 
complessivo del 

testo 

3 - 2 

 

Comprensione 

molto limitata del 
senso complessivo 

del testo 

 

1 

 

Testo non compreso  

 

10  

Analisi completa, 
approfondita, 

corretta e precisa 

9 - 8 

Analisi completa 
e corretta 

7 - 6 

Analisi 
complessivamente 

esauriente e 

generalmente 
corretta 

5 - 4 

Analisi 
incompleta e non 

sempre corretta 

3 - 2 

Analisi incompleta 
e gravemente 

scorretta 

1 

Analisi non svolta 

 

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

degli snodi tematici o degli elementi analitici 



 
 

4 

Interpretazione 

corretta e 

articolata 

(cfr. punto 

Interpretazione 

della traccia) 

15 - 14 

Interpretazione 

rigorosamente 

pertinente, 
sempre corretta e 

ben articolata 

13 - 12 

Interpretazione 

pertinente, in 

genere corretta e 
articolata 

11 - 10 

Interpretazione 

complessivamente 

pertinente e 
sostanzialmente 

corretta  

9 - 7 

Interpretazione 

limitata e/o con 

alcuni riferimenti 
non pertinenti o 

errati, oppure con 

riferimenti in 
numero limitato 

6 - 4 

Interpretazione 

molto limitata e/o 

scorretta e/o non 
pertinente alle 

richieste, oppure 

con riferimenti in 
numero molto 

limitato 

3 - 1 

Il punto 

Interpretazione della 

traccia risulta del 
tutto non pertinente 

o non è stato svolto 

 

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

richiesti 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Punti 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

15 - 14 

Testo solidamente 

strutturato, coeso 
e coerente 

13 - 12 

Testo coeso e 

coerente  

11 - 10 

Testo coeso e 

coerente, pur con 
qualche 

imprecisione  

9 - 7 

Testo organizzato 

in modo poco 
coeso e/o 

coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 

in modo poco 
coeso e poco 

coerente 

3 - 2 

Testo organizzato in 

modo confuso e 
incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione  

testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 
appropriate,  

ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e 
appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 
inappropriate e/o 

generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 
inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso gravemente 
inappropriate 

 

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

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 

corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida pur 

con qualche 
imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 

generalmente fluida 
pur con qualche 

errore non 

sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 

scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 

scorretta e 
involuta 

6 - 2 

Scrittura 

gravemente 
scorretta e involuta 

 

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

punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

15 - 14 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni 

pertinenti, fondati, 
ben motivati e 

originali 

13 - 11 

Il testo presenta 
giudizi e valutazioni 

pertinenti e fondati 

10 - 9 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni 

semplici ma 
pertinenti e fondati 

8 - 5 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni 

superficiali o non 
pertinenti o non 

fondati, oppure in 

numero limitato 

4 - 2 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni molto 

superficiali, non 
pertinenti e non 

fondati, oppure in 

numero molto 
limitato 

1 

Il testo non presenta 
giudizi e valutazioni 

 

 

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

conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

Punti 

1 

Comprensione di 

tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

20 - 19 

Comprensione 

sempre corretta 

e completa di 
tesi e 

argomentazioni  

18 - 16 

Comprensione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

15 - 13 

Comprensione 

sostanzialmente 

corretta 
della/delle tesi e 

delle principali 

argomentazioni 

12 - 10 

Comprensione 

parziale di tesi e 

argomentazioni 

9 - 7 

Comprensione 

molto limitata 

di tesi e 
argomentazioni 

6 - 3  
Gravi 

fraintendimenti 

nella 
comprensione 

di tesi e 

argomentazioni 

2 

Tesi e 

argomentazio

ni non 
comprese 

 

 

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

2 

Percorso 

ragionativo e uso 

dei connettivi 

(nella 

Produzione del 

testo 

argomentativo) 

10 

Il testo costruisce 
un percorso 

ragionativo 

articolato e 
coerente, 

utilizzando 

sempre connettivi 
corretti 

9 - 8 

Il testo costruisce un 
percorso ragionativo 

coerente 

7 - 6 

Il testo costruisce 
un percorso 

ragionativo 

semplice e 
sostanzialmente 

coerente 

5 - 4 

Il testo costruisce 
un percorso 

ragionativo 

semplice ma non 
sempre coerente 

3 - 2 

Il testo costruisce 
un percorso 

ragionativo poco 

coerente 

1 

Il testo non 
costruisce un 

percorso 

ragionativo  

 

 

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

connettivi 

3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati 

10 

I riferimenti 

culturali sono 

sempre articolati, 
rigorosamente 

pertinenti e precisi 

9 - 8 

I riferimenti 

culturali sono 

numerosi e 
pertinenti 

7 - 6 

I riferimenti sono 

in genere pertinenti 

5 - 4 

I riferimenti 

culturali sono in 

più casi non 
pertinenti, oppure 

sono limitati 

3 - 2 

La maggior parte 

dei riferimenti 

risulta non 
pertinente, 

oppure sono 

quasi assenti 

1 

Il testo non contiene 

riferimenti culturali  

 

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

 

 

 



 
 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
Punti 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

15 - 14 

Testo solidamente 

strutturato, coeso 

e coerente 

13 - 12 

Testo coeso e 

coerente  

11 - 10 

Testo coeso e 

coerente, pur con 

qualche 
imprecisione  

9 - 7 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e/o coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e poco 
coerente 

3 - 2 

Testo organizzato 

in modo confuso 

e incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e 

pianificazione testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 
appropriate, 

ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 
inappropriate e/o 

generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 
inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso 
gravemente 

inappropriate 

 

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

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 
corretta, scrittura 

ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida pur 
con qualche 

imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 
generalmente 

fluida pur con 

qualche errore non 
sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 
scorretta e poco 

fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 
scorretta e 

involuta 

6 - 2 

Scrittura 
gravemente 

scorretta e 

involuta 

 

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

punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

15 - 14 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni 
pertinenti, fondati, 

ben motivati e 

originali 

13 - 11 

Il testo presenta 

giudizi e valutazioni 

pertinenti e fondati 

10 - 9 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni 
semplici ma 

pertinenti e fondati 

8 - 5 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni 
superficiali o non 

pertinenti o non 

fondati, oppure in 
numero limitato 

4 - 2 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni molto 
superficiali, non 

pertinenti e non 

fondati, oppure in 
numero molto 

limitato 

1 

Il testo non 

presenta giudizi e 

valutazioni 

 

 

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

conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

 

Punti 

1 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia 

 

Titolo e 

paragrafazione 

(se richiesti) 

15 - 14 

I concetti 

fondamentali del 
testo sono sempre 

rigorosamente 

pertinenti alla 
traccia 

 

13 - 12 

I concetti 

fondamentali del 
testo sono pertinenti 

alla traccia 

 
 

11 - 10 

I concetti 

fondamentali del 
testo sono in 

genere pertinenti 

alla traccia 
 

 

9 - 7 

I concetti 

fondamentali del 
testo sono in più 

casi  non 

pertinenti alla 
traccia 

 

6 - 4 

La maggior parte 

dei concetti 
fondamentali non 

è pertinente alla 

traccia  
 

3 - 2 

I concetti 

fondamentali del 
testo non sono 

pertinenti alla 

traccia 
 

 

 

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

2 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

10 

Esposizione 
rigorosamente 

ordinata e lineare, 

ben equilibrata 
nelle sue parti 

9 - 8 

Esposizione ordinata 
e lineare 

7 - 6 

Esposizione 
generalmente 

ordinata e lineare 

5 - 4 

Esposizione poco 
ordinata e lineare 

3 - 2 

Esposizione 
disordinata 

1 

Manca qualunque 
ordine espositivo 

 

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

testo 

3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

15 - 14 

Tutte le 

conoscenze e i 

riferimenti sono 
sempre corretti e 

ben articolati 

13 - 12 

Le conoscenze e i 

riferimenti sono 

quasi sempre corretti 
e ben articolati 

11 - 10 

Le conoscenze e i 

riferimenti 

fondamentali sono 
corretti anche se 

non ben articolati 

9 – 7 

Le conoscenze e i 

riferimenti, anche 

fondamentali, 
sono in più casi 

non corretti e non 

ben articolati o 
sono presenti in 

numero limitato 

6 - 3 

La maggior parte 

delle conoscenze 

e dei riferimenti è 
non corretta e non 

articolata, o sono 

presenti in 
numero molto 

limitato  

2 - 1 

Conoscenze e 

riferimenti del 

tutto errati  o 
assenti 

 

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

delle conoscenze e dei riferimenti 

Totale  
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