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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21 studenti di cui 14 ragazze e 7 ragazzi, nessuno dei quali è ripetente. Si tratta di alunni  

generalmente educati, corretti e partecipativi, con i quali risulta piacevole fare lezione. 

All’inizio del terzo anno è stato possibile svolgere il progetto Transalp di scambio con tre studenti (una delle quali si 

è poi trasferita a Parigi a dicembre). A partire da fine febbraio, durante la pandemia, gli studenti si sono dimostrati 

attenti all’offerta formativa, seguendo diligentemente le lezioni in DAD; i risultati di un numero consistente di 

studenti sono stati buoni, anche se si sono evidenziati problemi soprattutto in matematica e fisica. 

Nel primo quadrimestre della quarta, nonostante la maggior parte degli studenti abbia continuato ad essere attenta, 

diligente e partecipativa, si è iniziato a registrare un atteggiamento di apatia che si è acuito col perdurare della 

didattica a distanza e all’impossibilità, per esempio, di svolgere gite o periodi dell’anno scolastico all’estero, come 

alcuni di loro avevano programmato di fare (vincendo anche delle borse di studio). A dicembre uno studente si è 

trasferito in altra scuola e due studentesse sono state respinte alla fine dell’anno.  

La didattica a distanza ha inciso profondamente sul profilo della classe: gli studenti diligenti e consapevoli hanno nel 

complesso mantenuto i risultati consueti, pur manifestando un certo scoramento ; il ritmo generale ha risentito delle 

modalità della didattica a distanza, con ricadute soprattutto sugli studenti più deboli e sulle materie quali matematica 

e fisica.  Si sono registrati effetti psicologici in alcuni casi importanti. 

Durante il quinto anno, gli studenti hanno avuto un nuovo docente di matematica e fisica e la classe ha mantenuto nel 

suo insieme un atteggiamento corretto, sia nella frequenza, sia nell’impegno. Due studenti si sono candidati e sono 

stati eletti come rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Tuttavia, nel secondo quadrimestre la maggioranza degli 

studenti è risultata molto affaticata, forse anche a causa delle molteplici attività proposte al di fuori del percorso 

curricolare (vedi test di ingresso alle varie facoltà, certificazioni, iniziative della scuola), nelle quali molti studenti 

hanno impegnato parecchie risorse e si è riscontrato un calo del profitto in alcuni casi. Il giudizio complessivo sulla 

classe da parte del Cdc risulta comunque positivo. Anche nel recente stage linguistico a Cap d’Ail, svoltosi dal 9 al 

13 maggio 2022, i ragazzi di 5E si sono distinti per maturità, educazione, partecipazione e rendimento, ottenendo il 

plauso dello staff del CMEF (Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises). 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità didattica 
Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO DE PADOVA Ettore  Sì   

STORIA CIRVILLERI Clelia  sì  

FILOSOFIA CIRVILLERI Clelia  sì  

FRANCESE USLENGHI Laura sì  

INGLESE SCARTEZINI Sergio sì  

MATEMATICA – FISICA POTRICH Norman no (quinto anno)  

SCIENZE PETRILLO Paola sì   

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE COLOMBO Morgana sì (quarto e quinto anno)  

SCIENZE MOTORIE BELLANI Roberta sì  

RELIGIONE MAZZUCCHELLI Giuseppe  sì  

 

 

§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. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

 capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

 capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

 capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

 capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

§4. OBIETTIVI DI AREA 

 

Area umanistica 

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

b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare i linguaggi specifici della disciplina. 

 

Area scientifica 

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

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

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

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 

 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

Modalità Ita Lat Sto Fil Fra Ing Mat Fis Sci Dis EF IRC 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio   x x x x       

Lezione multimediale x  x x x x   x x x  

Lezione con esperti   x x  x       

Metodo induttivo x x     x x x    

Lavoro di gruppo   x x x x    x x  

Discussione guidata x x x x x x      x 

Simulazione x     x x x     

Visione video x x x x x x    x  x 

 

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

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

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

la possibilità di accedere a diversi sportelli disciplinari pomeridiani. 

 

§6. STRUMENTI DI VERIFICA 

Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. 

La tabella seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 

 

Modalità Ita Lat Sto Fil Fra Ing Mat Fis Sci Dis EF IRC 

Colloquio X X X X X  X X X X X  

Interrogazione 
breve 

X X X X X X   X    

Prova di laboratorio      X       

Prova pratica           X  

Prova strutturata X X   X X X   X   

Questionario X X X X X X   X X  X 

Relazione X  X X  X       
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Esercizi X X   X X X X     

Composizione di 
varie tipologie 

X X   X X       

Traduzione  X           

Valutazione 
quaderno 

     X      X 

 
§7. VALUTAZIONE 

 

Criteri di valutazione 

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

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

b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

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

alla disciplina e tra discipline differenti; 

d) regolarità della frequenza; 

e) continuità e impegno nello studio; 

f) partecipazione al lavoro scolastico; 

g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

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

scuola. 

 

§7.1 Prima prova 

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

correzione sono state utilizzate le griglie deliberate dal Dipartimento disciplinare nella seduta del 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. 
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§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 venerdì 22 

ottobre 2021 e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al fine di definire 

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

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

possano essere discusse in sede di colloquio d’esame. 

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

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

 

La classe ha svolto in modalità CLIL alcuni moduli, sia di storia, sia di filosofia, sia di educazione civica. 

In particolare, sono stati affrontati i temi della storia del Novecento francese: ad esempio, la Repubblica di 

Vichy, lo sbarco in Normandia, il maggio '68. Testi, video e altri materiali in lingua sono stati utilizzati per 

la didattica quotidianamente, fin dal terzo anno di corso. 
 

 

§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 

Francese (4 ore) Les effets des crises 

économiques.  (2 ore) 

L’immigration : Pennac « Eux, c’est nous ». Critiques au 

capitalisme et à la société de consommation (Zola, Péguy, 

Vian, Calvino, Pennac, Annie Ernaux) (2 ore) 

Italiano Latino (10 ore) 

Pier Paolo Pasolini e la sua 

critica al capitalismo e alla 

corruzione del Palazzo. 

Leonardo Sciascia e la sua 

interpretazione del fenomeno 

mafioso. (6 ore) 

Quintiliano e le sue intuizioni pedagogiche. Tacito ed il 

determinismo ambientale strumentalizzato dal Nazismo. (4 

ore) 

Inglese (2 ore) Debate as the art of 

communication (2 ore) 

 

 

Storia (30 ore) Le elezioni comunali (6 ore). Il 

caso Moro (8 ore). 

Le trasformazioni del mondo del lavoro; il gender gap (8 

ore). La narrazione della mafia (8 ore). 

Filosofia (10 ore) Marx: modello capitalista e 

modello comunista (4 ore) 

 

L'uso della propaganda nei totalitarismi novecenteschi (6 

ore) 

 

Matematica e Fisica (2 

ore) 

 La rovina del giocatore (2 ore) 

Disegno e storia 

dell’Arte (4 ore) 

 

 Articolo  9 della Costituzione e patrimonio culturale. Arte in 

guerra. (4 ore)    

 

Scienze motorie (4 ore) 

 

 Storia e Sport nozioni dalla fine della prima guerra 

mondiale alle Olimpiadi del 1972. Conoscere le principali 
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norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. (4 ore) 

IRC (2 ore) 

 

Il cammino della società verso il “bene comune” articoli 

29.30.31.32 della Costituzione (2 ore) 

 

 

 

 

 
§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 :  Raccontare una storia diversa in collaborazione con il Festival dei Diritti 

Umani (24 ore);  corso sulla sicurezza svolto sulla piattaforma Miur con test finale e certificazione (8 ore);  

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

orientamento con l’Università Cattolica (6 ore) 
 

Classe quarta, a.s. 2020/2021: Percorso “Di lavoro, leggo” con NNE Editore (44 ore); orientamento con 

l’Università Cattolica (2 ore); percorso “Orientami” con tutor del mondo del lavoro e dell’Università (4 ore) 

Classe quinta, a.s. 2021/2022: redazione del cv e gestione del colloquio di lavoro con RANDSTAD 

(Agenzia per il lavoro e ricerca del personale) (2 ore)  

 
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 

 

 Progetto “Montrez-moi Monet”: una lezione di introduzione a Monet con un’insegnante 

madrelingua francese a cura dell’Alliance Française di Cuneo 

 Teatro in lingua francese al teatro Pime di Milano per lo spettacolo “Maître Mô” in 
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occasione dei 400 anni della nascita di Molière 

 Stage linguistico di 5 giorni a Cap d’Ail in Francia con corsi di lingua la mattina e visite nel 

pomeriggio 

 “Giustizia al centro : la ministra Cartabia incontra le scuole” incontro di due ore organizzato dal 

Centro Asteria l’11 ottobre 2022 

 Progetto di educazione civica “Il Novecento”, condotto in collaborazione con i docenti delle classi 

5B e 5G (si veda il programma allegato).Laboratorio di chimica: saggio di Tollense di Fehling 

 Laboratorio di chimica organica, preceduta da lezione di introduzione svolta  presso il laboratorio 

didattico del Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “G. Natta” (CMIC, sede 

Mancinelli)* del Politecnico di Milano:” Aromi e Fragranze”. 

 Laboratorio di Biologia CusmiBio di Milano: “Chi è il colpevole” 

 

   
Milano, 15 maggio 2022 

 
 

Il Coordinatore di Classe                                                    Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Laura Uslenghi                                      Dott.ssa Alessandra CONDITO                  
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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ITALIANO 

[N.B.: IL SEGUENTE PROSPETTO POTRÀ SUBIRE EVENTUALI MODIFICHE, SELEZIONI O 

INTEGRAZIONI, CONDIVISE CON GLI STUDENTI, ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI] 

* = argomento da svolgere/terminare entro la fine dell’anno scolastico 

·             Volume 4 

Romanticismo e Neoclassicismo Il contesto ideologico e letterario di fine Settecento: il Neoclassicismo e 

Winckelmann (vedi vol.3 pp.253-56, vol.4 p.21, 24-31), e la sensibilità preromantica e romantica (Edmund Burke, 
Sturm und Drang, Schiller, Goethe, von Herder, Schelling, Fichte, soggettivismo, ribellismo, titanismo, vittimismo, 
asocialità, taedium vitae, Weltseele/anima mundi, Weltanschauung, sublime, spleen, genio individuale e di popolo). La 
disputa tra classicismo e modernismo romantico in Italia con Madame de Staël e Pietro Giordani, e il saggio pubblicato 
su "Biblioteca italiana" (pp.34-37) 

Testi Johann Winckelmann “Nobile semplicità e quieta grandezza” (vol.3 Doc.5 pp.255-56) - Madame De Stael “Sulla 

maniera e utilità delle traduzioni” (doc.4 pp.37-38) - Johann Fichte “Lo spirito e l’identità del popolo-nazione” (doc.3 
p.32). 

·               Giacomo Leopardi   (Volume monografico) 

I dati biografici - IL PENSIERO La natura benigna, il pessimismo storico,  la natura malvagia, il pessimismo cosmico - 

LA POETICA DEL «VAGO E INDEFINITO» Lo Zibaldone, l’infinito nell’immaginazione, la teoria del piacere, il bello 

poetico, il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza - IL RAPPORTO CON IL ROMANTICISMO  Il classicismo 

romantico di Leopardi; il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo, Madame de Staël (Anne-Louise Germaine 
Necker) ed il suo contributo alla sociologia della letteratura e al dibattito sul Romanticismo europeo e sui limiti del 

Classicismo "accademico"; la posizione di Leopardi (il suo "classicismo romantico") LE OPERE: I CANTI  Le Canzoni, gli 

Idilli, i “grandi idilli” del ’28-’30; la polemica contro l’ottimismo progressista; La ginestra e l’idea leopardiana di progresso, 

p. 37 s. - LE OPERETTE MORALI  Le Operette morali e l’«arido vero». 

Testi  T8 Dialogo della Natura e di un Islandese – T9 Cantico del gallo silvestre - T13 Il passero solitario - T14  L’Infinito 

– T17 A Silvia, p. 62 - T19 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Pagine: 11-15, 17-22, 23-25, 44-46, 60-64, 67-70, 81, 92-93, 95, 104-05, 108, 120-22, 133-137. 

·         Volume 5 

Il secondo Ottocento 
Il contesto culturale: il Positivismo e le teorie di Taine – Il panorama di prosa, poesia e teatro. 

Giosuè Carducci: vita ed evoluzione ideologica e letteraria, carriera universitaria e poetica – classicismo 

malinconico, paesaggio, memoria, critica alla modernità - Rime nuove ed Odi barbare – T3 Pianto antico – T6 Alla 
stazione in una mattina d’autunno. 

La contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura, e la polemica antiborghese. 
Emilio Praga, vita e opera - T1 Preludio. 

Il Realismo:  Gustave Flaubert ed il romanzo Madame Bovary - il “bovarismo”, il canone dell’impersonalità del 

narratore, la focalizzazione interna ai personaggi, la mimèsi del linguaggio, la tecnica del discorso indiretto libero. 

Il Naturalismo francese: Fondamenti teorici (H.Taine) - I fratelli Edmond e Jules de Goncourt, vita e opere – T2 

Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux" - Emile Zola, i romanzi del ciclo della famiglia Rougon-Macquart, l’ “affaire 

Dreyfus”, il “romanzo sperimentale”. 

Il Verismo, il contesto geo-storico-culturale italiano ed il confronto col naturalismo francese (pp.134-36) – L’inchiesta 

parlamentare di Franchetti e Sonnino sul Mezzogiorno (p.216). 
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Giovanni Verga 
I dati biografici - I romanzi pre-veristi (Storia di una capinera, Eva, Eros, Tigre reale) - La svolta verista (Vita dei campi, 
I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro-don Gesualdo) - poetica e tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità, 
regressione, straniamento, dialettalismi) -  la rappresentazione degli umili - T2 Rosso Malpelo – T3 La lupa - la concezione 

della vita (l’“ideale dell’ostrica”, la “fiumana del progresso”, il motivo della “roba”, il pessimismo) - il “Ciclo dei vinti” e I 
Malavoglia: intreccio e caratteristiche – il teatro e Cavalleria rusticana (p.192) - il verismo di Verga e il naturalismo 
zoliano – T7* La fiumana del progresso (prefazione dei Malavoglia). 

Il Decadentismo        
L’origine del termine e del movimento – caratteri e cronologia del Decadentismo italiano – la poetica del Simbolismo 
(fonosimbolismo e assonanze, analogia, allusione, sinestesia, sintassi disarticolata) e dell’estetismo (Joris-Karl 
Huysmans, Gabriele d’Annunzio ed Oscar Wilde) – il disagio esistenziale. 

Charles Baudelaire 
Vita e figura intellettuale - I fiori del male: pubblicazione, titolo, struttura, temi, aspetti formali – lo spleen, il taedium 

vitae – T9 L’albatro - T11 Corrispondenze – T13 Spleen. 

Paul Verlaine, vita e poetica – T2 Arte poetica - T3 Languore - Arthur Rimbaud, vita e poetica – T4 Vocali. 

Giovanni Pascoli         
La vita - le principali raccolte poetiche (Myricae, Poemetti, canti di Castelvecchio, Poemi conviviali) - I simboli e la poesia 
“pura”  - Il fanciullino - T1 L’eterno fanciullo che è in noi - il “nido” – T3 Nebbia - T4 La mia sera - T5 Il gelsomino 

notturno – Myricae: caratteri generali, composizione, tematiche e stile - T12 Arano – T14 Lavandare – T16 X agosto. 

Gabriele d’Annunzio             
I dati biografici, il personaggio sociale e politico – prime raccolte poetiche e prove narrative -  i romanzi del “superuomo” 
– le Laudi - il teatro – il divo narcisista e pubblico di massa – l’estetismo dannunziano - Il piacere: la trama e il 
protagonista Andrea Sperelli - T2 Il ritratto dell’esteta – il superomismo – D’Annunzio e il fascismo – Alcyone: il panismo 

- T8 La sera fiesolana – T9 La pioggia nel pineto.  

Pagine: 18-21, 33-36, 45-52, 61-62, 75-78, 89-90, 95-98, 131-138, 146-47, 149-50, 185-92, 194-95, 201-

11, 216, 218-20, 229-30, 250-54, 353-59, 361-66, 368, 370-71, 404-09, 413, 418, 420, 427-32, 435-39, 

443-43, 449-50, 452-53, 456-58, 479-83, 494, 499, 504-05, 539-45, 550, 553-53, 558-61, 574-75, 578*, 

586, 588-90, 593-96.  

·    Volume 6 

Italo Svevo        
I dati biografici e le opere - La fisionomia intellettuale e la formazione culturale (filosofia, ideologia, scienza) – La figura 
dell’ “inetto” nei tre romanzi di Svevo (Alfonso Nitti in Una vita, Emilio Brentani in Senilità, Zeno Cosini in La coscienza 

di Zeno) - La coscienza di Zeno*: struttura, trama, personaggi temi – psicanalisi, malattia e menzogna* - T4* Prefazione 

e Preambolo – T5* Il vizio del fumo – T6* La morte del padre – T8* “La vita attuale è inquinata alle radici. 

Luigi Pirandello* 
I dati biografici e le opere (novelle, romanzi, teatro) - la visione del mondo e la poetica dell’umorismo - T1 Il segreto di 
una bizzarra vecchietta – vitalismo e pazzia – l’io diviso – tra realtà e finzione: il «teatro nel teatro» - Il fu Mattia Pascal: 

genesi, composizione, trama, personaggio, temi, tecniche narrative (lettura integrale). 

Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti - Il fondatore: Filippo Tommaso 

Marinetti - T1 Manifesto del Futurismo, T(online) Manifesto tecnico della letteratura futurista – T2 Bombardamento di 
Adrianopoli. 

La letteratura e Grande Guerra: la brutalità della tecnica, le reazioni degli intellettuali, la “guerra-farmaco” (pp.514-16). 

Giuseppe Ungaretti* 
I dati biografici e le principali raccolte - La funzione della poesia (tra autobiografia e ricerca dell’assoluto) - il dolore 

personale ed universale - L’Allegria: le vicende editoriali e il titolo, la struttura e i temi, le soluzioni formali (versicoli, 
analogia, sintassi e interpunzione) – T4 Il porto sepolto -  T5 Veglia – T7 Fratelli – T8 Sono una creatura – T10 San 
Martino del Carso. 
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Eugenio Montale* 
I dati biografici e le principali raccolte – la concezione della poesia, il “male di vivere” e l’allegorismo metafisico – la 
negatività della Storia – le figure femminili - “Ossi di seppia”: genesi, composizione, struttura, modelli, temi, forme - T5 
La primavera hitleriana – T8 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale – T9 I limoni - T11 Non chiederci 

la parola - T12 Meriggiare pallido e assorto - T13 Spesso il male di vivere ho incontrato 

L’Ermetismo: origine e accezioni del termine – la poesia “pura” e i caratteri del movimento ermetico – Salvatore 

Quasimodo, T1 Ed è subito sera e T4 Uomo del mio tempo. 

Dopo la Seconda guerra mondiale 

CONTESTO STORICO La resa incondizionata del Regno d’Italia agli Alleati, firmata in segreto il 3 settembre 1943 a 
Cassìbile (SR), e resa nota solo l’8 settembre via radio: apposero la loro firma il generale Giuseppe Castellano, a nome 
del capo del Governo Pietro Badoglio, e Walter Bedell Smith (futuro direttore della CIA) a nome del generale statunitense 
delle operazioni nel Mediterraneo Dwight Eisenhower (futuro presidente USA). La guerra civile italiana (1943-45), i 
giovani repubblichini della RSI e lo sbando dell’esercito italiano per mancanza di direttive. 
L’ingerenza politico-militare-economica degli USA sulla politica italiana, con il sostegno alla DC in cambio 
dell’estromissione delle forze socialiste e comuniste, con il controllo di intelligence politico-militare "Gladio", con 
l’imposizione del capitalismo di mercato del Piano Marshall, con l’insediamento nei governi locali della Sicilia e del 
Meridione di esponenti della mafia italo-americana, scarcerati, graziati, per consentire il controllo e l’intermediazione 
clientelare con la popolazione. Il referendum istituzionale e l’elezione dei rappresentanti dell’Assemblea costituente il 2 
giugno 1946. Le prime elezioni politiche ordinarie della repubblica del 18 aprile 1948 e di due blocchi ideologici. La nascita 
della CECA con ITA, FRA, BDR. BENELUX, dell'EurAtom, della CEE e della UE Introduzione al contesto storico, politico ed 

economico dei decenni successivi al secondo dopoguerra: Guerra Fredda, guerra di Corea, rivoluzione cubana, guerra 
del Vietnam, formazione di BRD e DDR, erezione del muro di Berlino, corsa agli armamenti e alla conquista dello spazio 
(satellite Sputnik I e modulo orbitale Vostok I), la "dottrina Truman" di lotta a comunismo e socialismo in tutte le sue 
forme, il segretariato sovietico di Nikita Chruscev, la destalinizzazione, l’invasione dell’Ungheria, la presidenza e 
l’assassinio di John Kennedy, il boom economico, le teorie di Beveridge e Keynes. la crisi petrolifera del 1973 in 
conseguenza del conflitto arabo-israeliano, i misteri irrisolti sull’assassinio di Aldo Moro.   

CONTESTO CULTURALE Il dovere di impegno politico degli intellettuali di sinistra, sul modello gramsciano, le chiusure 

ed i settarismi ideologici, il maccartismo e lo dzanovismo, il PCI come baricentro ma anche vincolo degli intellettuali 

italiani, la posizione aperta e controcorrente di Elio Vittorini rispetto alle direttive di Togliatti e della sua rivista "Il 
Politecnico", la narrativa storico-realista come rispecchiamento del reale e genere nazional-popolare idealizzante 
dell'esperienza della Resistenza, il Neorealismo nel cinema italiano; la disillusione di molti intellettuali europeo di sinistra 
dopo le repressioni violente del regime sovietico contro la volontà dell'Ungheria di uscire dal Patto di Varsavia (pp.710-
13); i mass-media e i nuovi modelli di comportamento e gli stili di vita consumistici in seguito al boom economico; la 

funzione insieme educativa e di intrattenimento della televisione (p.714) – la rivoluzione del femminismo (p.717)  

Lo Strutturalismo: idee e discipline di applicazione p.719 – gli influssi sui romanzi di Calvino (p.980). 

Il Postmoderno: definizione, ambiti e limiti, labirinto, contaminazione, trasformismo, citazionismo, “pensiero debole” 

– la letteratura “combinatoria” (p.980) - Jean-François Lyotard (pp.721-24) – Doc.4 Paolo Portoghesi “Una definizione 

di Postmoderno” – gli influssi sui romanzi di Eco (p.906) e di Calvino (pp.980 ss.) – la condizione postmoderna (p.1012) 

Umberto Eco: vita ed opere – i temi e le forme postmoderni - Doc.2 “La mediocrità al potere” (p.716) 

La letteratura dell’ “impegno” 

Il Neorealismo: cronologia e ideologia, le forme letterarie, il cinema di Rossellini, De Sica e Visconti (pp.743, 747-

49). 

Primo Levi: vita ed opere (“Se questo è un uomo”, “La tregua”, “La chiave a stella”, “I sommersi e i salvati”) - 

l’esperienza della deportazione, il ritorno e la memoria - lo stile scientifico – T2 Una giornata ad Auschwitz – T3 Una 
buona giornata. 

Leonardo Sciascia: vita ed opere – il richiamo alla ragione – i gialli sulla mafia (lettura integrale de “Il giorno della 

civetta”) – l’impegno e la denuncia (“L’affaire Moro”, lettura integrale, e l’articolo del 1987 sul Corriere “I professionisti 
dell’antimafia”, file su Classroom). 
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Italo Calvino 
Le vicende biografiche -  la Resistenza e l’esordio neorealista (Il sentiero dei nidi di ragno) – le opere comico-fiabesche 
(I nostri antenati e Fiabe italiane) – il filone realistico-contemporaneo (Marcovaldo, La speculazione edilizia, La nuvola di 
smog, La giornata di uno scrutatore) - L’influsso dello strutturalismo e del postmodernismo, la letteratura combinatoria 

(Le cosmicomiche [lettura integrale], Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili, Se una notte d’inverno un 
viaggiatore) – la critica alla società del benessere – tra scienza e fantascienza. 

Pier Paolo Pasolini     
Le vicende biografiche e la personalità - Le prime fasi poetiche – Le ceneri di Gramsci – La narrativa: Ragazzi di vita, 

Una vita violenta e Petrolio – la visione politica – T1 Il pianto della scavatrice (da Le ceneri di Gramsci) – la “vita” 

romana - letteratura e cinema, Accattone (visione integrale), Medea (visione integrale) - Pier Paolo Pasolini e il cinema 
(pp.1070-71) – la militanza giornalistica e lo sguardo critico sulla società contemporanea* - T6 Il romanzo delle stragi. 

La narrativa pulp p.1155. 

Pagine: 50-52, 127-34, (145-46, 155-61, 163-63, 166-70, 173-75, 180-82, 184-86)*, (207-12, 212-19, 

221-24, 227-28, 237, 257-58, 272-277)*, 385-92, 395-96, 397-98, 399-400, (455-57, 458-62, 462-65, 

469-73, 477, 478-79, 482, 484, 493-94)*, 514-16, (591-93, 598-99, 607, 612-13, 615, 620, 624-29, 630-

32, 637, 639-40, 642)*, (671-72, 675, 680-81, 704-07, 707-09, 710-13, 714-17, 721-25, 743, 747-49, 

757-59, 760-62, 764-78, 900-01, 905-06, 973-83, 984-85, 996-97, 1047-55, 1057-59, 1060-61, 1070-71, 

1073, 1076-79*, 1088-91*, 1155*. 

Dante Alighieri 

Ripasso della struttura infernale: non battezzati, incontinenti (lussuriosi, golosi, avari e prodighi, iracondi e accidiosi), 

violenti (contro persone e cose, contro Dio e contro Natura), eretici, fraudolenti verso gli estranei (ottavo cerchio 
"Malebolge"), traditori delle persone a noi legate (nono cerchio, fiume Cocìto). 

Introduzione alla struttura del Paradiso (i nove cieli, l’Empireo); l’ubicazione delle anime dei beati e la “sacra 
rappresentazione” in onore di Dante. Parafrasi narrativa dei canti 1, 3-4, 5-6. 

TESTI  Parafrasi, analisi e commento dei canti 1 e 6. 

Opere integrali lette/viste durante l’anno: 

- Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” 

- Primo Levi, “La chiave a stella” 

- Italo Calvino, “Cosmicomiche” 

- Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta” e “L’affaire Moro” 

- Pier Paolo Pasolini, “Accattone” e “Medea” 

Manuale utilizzato: 
Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone, Vola alta parola (volumi 4 - 5 - 6 – monografico su Leopardi), 

Giunti TVP. 

Il docente 

Ettore De Padova 
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LATINO 
 

[N.B.: IL SEGUENTE PROSPETTO POTRÀ SUBIRE EVENTUALI MODIFICHE, SELEZIONI O 

INTEGRAZIONI, CONDIVISE CON GLI STUDENTI, ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI] 

* = argomento da svolgere/terminare entro la fine dell’anno scolastico 

A) LETTERATURA 
·  Contesto storico e socio-culturale dell’età imperiale (Giulio-Claudi, Flavi, principato adottivo e principes 

provinciali): Augusto (27 a.C.-14 d.C.) - Tiberio (14-37) - Caligola (37-41) - Claudio (41-54) - Nerone (54-

68)- Galba/Otone/Vitellio (68-69) - Vespasiano (69-79) - Tito (79-81) - Domiziano (81-96) - Nerva (96-

98) - Traiano (98-117) - Adriano (117-138) – Antonino Pio (138-161) – Marco Aurelio (161-180). Roma e 

il Cristianesimo*. Pagine: 5-10, 271-76, 371-75*, 430-31*, 519*, 529-32*. 
 

·  Fedro  La vicenda biografica – modello e genere della “favola” – contenuti e caratteristiche dell’opera.   
Testi. Il prologo (p.21 LAT) - Il gallo in lettiga (p.23 ITA) – Il parto della montagna (p.24 ITA) – La nascita 

della favola (p.24 ITA) – L’asino e i padroni (p.25 ITA) – T2 La parte del leone (ITA) – T3 La volpe e la 

cicogna (ITA) – T4 La volpe e l’uva (LAT) – T6 La novella della vedova e del soldato* (ITA) -  T7 I difetti 

degli uomini* (ITA). 

·  Lucio Anneo Seneca  La vicenda biografica – La filosofia (interiorità, partecipazione alla vita 

pubblica [p.62], eclettismo e antidogmatismo – I Dialogi (De ira, De brevitate vitae, consolationes) – I 

trattati De clementia e De beneficiis - Le Epistulae morales ad Lucilium: struttura, intenti, temi – Lo stile 

della prosa senecana (forza espressiva ed inconcinnitas) ed il giudizio di Quintiliano (cfr.T11 pp.363-64) - 

La poesia tragica: scopi pedagogici e parenetici, peculiarità - Medea e Phaedra: le interpretazioni, il fine 

politico, le due eroine in letteratura (pp.171-72) – Apokolokyntosis (Ludus de morte Claudii) – Seneca nel 

tempo* (pp.152-53). 
Testi  T1 È davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, LAT) – T2 Solo il tempo ci appartiene 

(Ep.Luc. I,1, LAT) – T5 L’esame di coscienza (De ira, LAT) – T19a Come devono essere trattati gli schiavi 

(Ep.Luc. V 47, LAT) – T19c I “veri” schiavi (Ep.Luc. V 47, LAT) -  T23 Un amore proibito (Phaedra, ITA). 

Lettura INTEGRALE della tragedia Medea (ITA). 

·  Marco Anneo Lucano La vicenda biografica – La Pharsalia: fonti, struttura, contenuti – L’epica 

rovesciata (argomento storico, soprannaturale, rapporto con Virgilio) - Pompeo, Cesare e Catone l'Uticense 

- Lo stile antiepico lucaneo – Dante, Goethe e Lucano (pp.206-07). 
Testi  T1 Argomento del poema ed apostrofe ai cittadini romani (proemio della Pharsalia, vv.1-32, LAT) – 

T2 Una scena di necromanzia (Phars.VI, ITA). 

·  Petronio Arbitro  I pochi dati biografici - il suo ritratto e la sua morte negli Annales di Tacito – la 

personalità – Il Satyricon: contenuti, tradizione, realismo [cfr. Auerbach pp.250-51], parodia, amoralità – 

Sistema dei personaggi (Encolpio, Gìtone, Ascilto, Agamennone, Eumolpo, Quartilla, Trimalchione e 

Fortunata, Ermerote) e dei luoghi - Tema del viaggio e quello del labirinto – prosimetro, satira menippea, 

fabula milesia, Troiae halosis – Giudizio sulla decadenza dell’oratoria - Stile – Petronio nel tempo (pp.252-

53). 
Testi  Trimalchione fa sfoggio di cultura (p.234, LAT) 1 L’ingresso di Trimalchione (ITA) – T2 Presentazione 

dei padroni di casa (LAT) – T3 Chiacchiere di commensali (ITA) – T4 Da schiavo a ricco imprenditore (ITA) 

– La fabula Milesia della matrona di Efeso T8a (ITA) T8b (LAT). 

·  Marco Fabio Quintiliano La vicenda biografica - Le caratteristiche e le novità della Institutio 

Oratoria, e le figure di civis, orator e magister - Il contenuto dei 12 libri – il canone letterario del libro X – 

Il giudizio sulla decadenza dell’oratoria - Lo stile – Lo studio e il gioco a Roma (scheda pp.311-12) - Lo 

schema-tipo della lezione di un grammaticus. 
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Testi L’importanza di un solido legame affettivo (p.237, LAT) – T3 Obiezioni mosse all’insegnamento 

collettivo (LAT) – T5 L’intervallo e il gioco (LAT) – T6 Le punizioni (ITA) - T7 Il maestro come “secondo 

padre” (LAT). 

·  Publio Cornelio Tacito  Notizie biografiche e la carriera politico-militare -  Il De vita Iulii 

Agricolae e la critica "moderata e appartata" all'imperialismo romano - le ragioni dei vinti (Calgaco e i 

Caledoni) - La Germania (De origine et situ Germanorum): le fonti, il determinismo ambientale, le finalità 

dell'opera, etnogeografia – il mutuus metus e l’imperialismo – L’influenza di Tacito nel tempo (pp.412-13) 

- Gli influssi su Nazismo e Futurismo – Il Dialogus de oratoribus e la sua tesi sull’oratoria* - Le Historiae: 

contenuti, fonti, la riflessione sull’impero dei Flavi - Gli Annales*: genesi, intenti, fonti, metodo– il principato 

di Nerone (p.495) - concezione e prassi storiografica tacitiane* - lingua e stile – il “tacitismo”* (p.458). 
Testi  T2 Discorso di Càlgaco (Agricola, LAT) – T5 Caratteri fisici e morali dei Germani (Germ., LAT) – T6 

Assemblee e amministrazione della giustizia (Germ., cap.11, LAT) - T7 Vizi dei Romani e virtù dei barbari: 

il matrimonio (Germ., ITA) – T8 L’inizio delle Historiae (Hist., LAT) – T9* Proemio degli Annales (Ann., 

ITA) – T10* La riflessione dello storico (Ann., ITA) – T12* La morte di Claudio (Ann., ITA) – T16a* Il 

fallito tentativo di matricidio (Ann., ITA) – L’incendio di Roma e la costruzione della Domus aurea (Ann. XV, 

file su Classroom, ITA) - T20* La persecuzione contro i cristiani (Ann., LAT) - Il suicidio di Seneca* (Annales 

XV, pp.150-51, ITA) – Il suicidio di Petronio (Annales XVI, p.225 ITA). 

B) CULTURA E LESSICO.   La provocatio ad populum, e il suo ruolo nella sorte di Cicerone e dei 

catilinari. Il carcere Mamertino a Roma, sul cui sito sorge la chiesa di San Pietro in Vincoli. I due personaggi 

omonimi di Pigmalione scultore di Cipro (con relativa antonomasia) e Pigmalione aristocratico fenicio di 

Tiro, fratello di Elissa/Didone e assassino del marito di lei, Sichèo. Le differenti arti mantiche, antiche e 

moderne. Le figure storiche del re epirota Pirro (+ guerra tarantina 280-272 a.C., e battaglia di Benevento) 

e del cartaginese Annibale (II guerra punica 218-201 a.C.). La gastronomia dei Romani (pp.241-42). La 

condizione schiavile a Roma (pp.161-62). L’istruzione a Roma (pp.342-43). Le parti dell'oratoria (inventio 

– dispositio – elocutio – memoria – actio), i suoi scopi (docere, probare, delectare, movere) e le fasi di 

un’orazione (exordium, narratio, argumentatio [confirmatio e refutatio], peroratio). 

C) LINGUA.   Ripasso delle principali strutture morfo-sintattiche e dell’analisi del periodo: formazione 

e analisi verbale; valori di "cum" come avverbio, preposizione e congiunzione; avverbi e congiunzioni 

correlativi; verbi in -io; semideponenti; consecutio temporum; coniugazione dei “verbi anomali” (volo, nolo, 

malo, eo, fio, edo, fero, inquam); distinzione avverbio/preposizione/congiunzione; i valori di "quod" 

(relativo, causale, dichiarativo, completivo); subordinate relative improprie; le protasi del periodo ipotetico 

latino; il lessico latino finanziario (dominus, custos, inops, prodigus, modicus, disponere, collocare, 

inpendere, usus); costruzioni di docere, celare, decet, licet, oportet, dignus, opus est, interest/refert, 

circumdare; i difettivi coepi,, memini, odi, novi; costruzione dei comparativi e delle forme derivanti da 

preposizioni/avverbi; gli avverbi di luogo; i congiuntivi indipendenti esortativo, ottativo/desiderativo e 

potenziale; subordinate completive volitive, di fatto, con verba timendi; interrogative indirette, proprie e 

retoriche; subordinata epesegetica. 

Manuale utilizzato: 

Giovanna Garbarino, Luminis orae volumi 3, Pearson Paravia. 

      Il docente 

Ettore De Padova 
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 FILOSOFIA 
 

Testo in adozione: M. De Bartolomeo, V. Magni, Storia della filosofia, vol. 4, Filosofie contemporanee, Atlas.  

  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

1. La crisi del sistema hegeliano.  

2. Il pessimismo di Schopenhauer.   

3. L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard.  

4. Il materialismo storico di Marx.  

5. Nietzsche e la crisi ottocentecentesca dei valori.  

6. Freud e la scoperta dell’inconscio.   

7. Bergson e l’intuizionismo metafisico.  

8. Sartre e l’esistenzialismo.  

9. La riflessione politica nel Novecento: Arendt, Schmitt.  

  

La docente, Clelia Cirvilleri  

STORIA 
  

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, STORIA. Concetti e connessioni, Pearson.  

  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

 

1. La Belle époque e le cause della guerra.   

Lo scenario di inizio secolo: centri e periferie industriali, disuguaglianze economiche, rivendicazioni sindacali e politiche, 

riforme.   

La nazionalizzazione delle masse. Le guerre di inizio secolo.  

L'Italia giolittiana.   

Le cause della prima guerra mondiale. La catena delle cause.  

 

2. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa.   

La prima guerra mondiale. Il fronte italiano. La Strafexpedition. Gli USA dalla neutralità all'intervento.   

Il 1917: l'anno della svolta. Il collasso del regime zarista.   

La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre.   

La rivoluzione d’ottobre: il ruolo dei bolscevichi. Lenin e le Tesi di aprile.   

La fine della prima guerra mondiale. Nuovi equilibri territoriali e geopolitici. I 14 punti di Wilson.  

 

3. Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia.   
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L'Italia del dopoguerra: quadro politico e sociale.  

Il fascismo: le origini sociali.  

Il fascismo: caratteri dello stato totalitario.   

La stabilizzazione del totalitarismo fascista. Plebiscito. Patti lateranensi. Stato corporativo.  

Le donne e il fascismo.  

L'avventura coloniale.  

Le leggi razziali.  

Interruzione pagina  

 

4. Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica.  

Gli anni Venti: linee di tendenza sul piano geopolitico, economico, politico-istituzionale. Il ruolo degli USA.   

Gli anni '20: mutamenti economici e riflessi sociali.   

"Le conseguenze della pace" di Keynes.   

 

5. Gli anni Trenta in Europa.  

Il dopoguerra dei paesi vincitori.   

La crisi economica.   

I Fronti popolari.  

Lo stalinismo: la figura di Stalin, la lotta interna al partito, la successione di Lenin.  

Lo stalinismo: la politica economica.  

Lo stalinismo: la repressione del dissenso e la propaganda.  

La politica estera di Stalin.  

La Repubblica di Weimar.   

Il nazismo: origini e ideologia.   

Il 1933: ascesa al potere di Hitler.  

La stabilizzazione del potere nazista: antisemitismo, repressione della dissidenza, propaganda e consenso.  

La politica estera del nazismo.  

 

6. La Seconda guerra mondiale.   

Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità internazionale,  

Il patto Molotov- Ribbentrop.  

Lo scoppio della guerra e l'occupazione della Francia. L'armistizio e la Repubblica di Vichy.  

L'ingresso dell'Italia in guerra.   

Il 1941: l'anno della svolta.  

Il 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza. La resistenza in Europa.  

La Shoa.  
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7. Il dopoguerra. La Guerra fredda.  

Le conferenze di guerra: Yalta.   

La divisione di Berlino.   

La dottrina Truman e il piano Marshall.   

Il blocco sovietico: Cecoslovacchia, Ungheria.   

 

8. L’Italia repubblicana.   

Il 25 aprile e i governi di unità nazionale.   

I partiti politici del dopoguerra.   

Il rapporto con gli USA.   

Il referendum istituzionale e la costituente.   

La Costituzione.   

Le elezioni del 1948.   

  

La docente: Clelia Cirvilleri  
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INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

  

Docente Sergio Scartezini 

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Anno Scolastico 2021/2022 

Class 5 E 

Testi adottati Ready for Advanced, C1 

Amazing Minds: English Literature 

 

Finalità e Obiettivi Verso la solidificazione del livello C1+ :  

 Gli studenti continueranno a consolidare il loro livello B2, passando a tutti gli effetti in 

C1 

 Gli studenti saranno esposti e impareranno ad analizzare e interpretare testi di attualità 

 Gli studenti saranno guidati a rispondere a un testo utilizzando esperienze personali e 

analisi critiche 

 Gli studenti studieranno, presenteranno e dibatteranno temi legati alla letteratura Anglo-

Americana e ai suoi legami contemporanei 

 Gli studenti dimostreranno la capacità di sviluppare contenuti, utilizzando un linguaggio 

e uno scopo appropriati 

 Gli studenti affineranno le loro capacità analitiche con iniziative ed esercizi di analisi dei 

dati 

 Gli studenti impareranno a dibattere, proporre e contrapporre idee e concetti in maniera 

avanzata 

 Gli studenti rafforzeranno le loro competenze in inglese con attività ed esercizi proposti 

dall'insegnante 

 

Obiettivi raggiunti  Solidificazione livello B2/C1;  

 Consolidamento dell'acquisizione del lessico;  

 Rafforzamento delle capacità espositive e orali;  

 Familiarizzazione più approfondita di argomenti e problemi globali diversi. 

 

Metodologie 

didattiche 

Il docente ha centrato sulle abilità degli studenti in Speaking, Reading, Listening e Writing, 

incoraggiando un continuo progresso, specificando che: 

 

 Tutte le lezioni sono interattive e si svolgono esclusivamente in lingua Inglese. 

 Uso metodico del libro COMPLETE ADVANCED, oltre articoli e libri esterni 

 Combinazione di lezione frontale con brainstorming, approcci di apprendimento 

partecipato e cooperativo. 

 Lavoro parallelo svolto in classe e a casa utilizzando la multimedialità. 

 Professionisti esterni invitati per facilitare diverse attività con la classe 5E 

 Esercizi di Creative Writing, in aula o come compito 
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Topici discussi in-

class e presentati 

dagli studenti 

 Life and death, societal concept, John Donne 

 Industrial Revolution 

 Global wealth and inequality 

 American Declaration of Independence 

 Individual responsibility and Social obligation 

 French Revolution and Saint Helena`s Island 

 Office Politics and personal reputation 

 Covid 19 worldwide update 

 Types of personality 

 Job market and interview of external visitors 

 Multiple Intelligence 

 Modern Art  

 Healthy lifestyle 

 Topical debates 

 Poverty in past England 

 Russian Invasion of Ukraine and its consequences 

 

Punti grammaticali  B2/C1 consolidation  

 Emphasis on: a) reading b) analysis, and c) presentation skills 

 

Listening training  Listening exercises book Ready for Advanced 

 YouTube listening exercises  

 YouTube videos of pedagogical value 

 

Writing training  Creative Writing exercises  

 Book Complete Advanced writing assignments 

 

Reading training  The Economist articles 

 Ready for Advanced C1 

 

Speaking training  Book Complete Advanced Speaking exercises (concluso)  

 BBC News, NYT, CNN News oral reporting to the class by each student  

 All students were involved by the teacher in discussions, analysis exercises and oral 

interaction in class. 
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FRANCESE 

Testi in adozione: S. Doveri, R. Jeannine, Harmonie littéraire vol.2, ed. Europass; C. Baracco, L. Giachino, Étapes Niveau B2, 

ed. Zanichelli 

Les différents visages des crises économiques: 1929, 1974, 2008. (Unité 8 p.129-137) (Parcours d’éducation civique) 

Le XIXe siècle - Les grandes écoles littéraires 

Société : Un siècle de changements p.28 La transformation de Paris au XIXe siècle p.29  

Littérature : Du Romantisme au Symbolisme p.34  Le mal du siècle p.36  

DOSSIER 1  Les romanciers de l’Empire p.40  

MADAME DE STAËL p.41  De l’Allemagne p.43  

FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND René p.47 Texte « Le vague des passions » p.48 Mémoires d’outre-tombe p.50 

Texte « Soirées à Combourg »p.50 

DOSSIER 2  Le Romantisme : poésie, théâtre, roman p.52  

ALPHONSE DE LAMARTINE p.54 Méditations poétiques p.55 Texte « Le Lac » p.55. 

ALFRED DE MUSSET p.60 Les Nuits p.60 Texte « Nuit d’octobre » p.60 Poésies nouvelles p.62 Texte « Tristesse » p.62 

Confessions d’un enfant du siècle Texte « Le crépuscule du présent » (photocopie) 

ALFRED DE VIGNY p.63 Les Destinées p.64 Texte « La Mort du Loup » p.65 

L’homme et Dieu p.69 

VICTOR HUGO p.70, Le visionnaire. Les rayons et les ombres p.71. Texte « Fonction du poète » p.71-72. Les Contemplations 

p.73 Texte « Demain, dès l’aube » p.77. Les Misérables p.78 Texte « Le portrait de Jean Valjean »  p.78  « Une tempête sous un 

crane » (photocopie). Les grands combats politiques  de Victor Hugo p.80. 

Espace thématique : La fonction du poète et de la poésie  p.82  Texte 1 CHARLES BAUDELAIRE L’Albatros p.83 Texte 2 

ARTHUR RIMBAUD Le Bateau ivre p.83 Texte 3 STÉPHANE MALLARMÉ Le cygne p.85  

DOSSIER 3  Du Romantisme au Réalisme p.86  

STENDHAL p.87 Le roman est un miroir p.88. De l’Amour p.89 Texte « Le phénomène de la cristallisation » p.89. Le Rouge 

et le Noir p.90 Texte « La première rencontre» p.91 Texte  « La main de Madame de Rênal » p.93 Texte « Le procès de Julien » 

p.95. Stendhal, le plus milanais  des écrivains français p.96. La légende napoléonienne p.101  

HONORÉ DE BALZAC p.102 L’histoire oubliée celle des mœurs p.103-104. Le Père Goriot p.105 Texte « La  pension 

Vauquer » p.106. Texte  « La dernière larme de Rastignac » p.107.      

GUSTAVE FLAUBERT p.113 Un livre sur rien p.114. Madame Bovary p.115-116.  Le bovarysme p.117. Texte  « Les deux 

rêves » p.119, Texte « Le chroniqueur Homais » p.121, Texte « La mort d’Emma » p.122.  La censure littéraire p.124   

DOSSIER 4  Les écrivains naturalistes p.126  

ÉMILE ZOLA p.127 Un roman qui ait l’odeur du peuple p.128. L’influence naturaliste en Italie   p.129. L’ÉCOLE 

IMPRESSIONISTE p.130. L’Assommoir p.132 Texte « L’idéal de Gervaise » p.134, Texte « L’alcool » p.137. Germinal p.140, 

texte “Du pain, du pain” p.140 -141 et le passage p. 138 (Etapes B2). L’affaire Dreyfus (1894-1906) p.142, « J’accuse » p.143. 

Quatre romanciers et  une question de style p.144 

DOSSIER 5  Forme et modernité en poésie p.152 

THÉOPHILE GAUTIER p.153 Émaux et Camées p.153 Texte « Art poétique » photocopie 
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CHARLES BAUDELAIRE p.157. L’initiateur de la poésie moderne p.157.  Les Fleurs du Mal p.158. Texte 

«Correspondances» p.159, Texte « L’Albatros » p.83, Texte « Spleen » p.162. Baudelaire toujours p.165 

DOSSIER 6  La poésie symboliste et le Décadentisme p.166. 

PAUL VERLAINE p.167 Poèmes saturniens p.168 Texte « Chanson d’automne » p.169,  Les sanglots longs des violons...  

p.170. Romances sans paroles p.172 Texte« Il pleure dans mon cœur » p.172. Jadis et Naguère p.173 Texte « Art poétique » 

p.173. 

ARTHUR RIMBAUD p.174 Le poète voyant p.174 Poésies p.175, Texte  « Le dormeur du val » p.176, Texte «Le bateau ivre » 

p.83 

STÉPHANE MALLARMÉ p.178 Poésies p.178, Texte « Le cygne » p.85. 

JORIS-KARL HUYSMANS  À rebours Texte « La tortue » (photocopies). 

Le XXe siècle (1900-1950) Transgression  et engagement   

DOSSIER 1  Le tournant du siècle p.204. GUILLAUME APOLLINAIRE p.205 Alcools p.206  Texte « Zone » p.207, 

Calligrammes p.210, Texte « La colombe poignardée et le jet d’eau » (photocopies)  

Les écrivains et les peintres p.212. Les poètes et la politique p.229  

La guerre et les poètes p.230 :  PAUL ÉLUARD Liberté p.232, L’hymne des Enfoirés après les attentats : « Liberté » d’Éluard 

p.225 ; JACQUES PRÉVERT « Barbara » p.323 ; BORIS VIAN p.333 « Le Déserteur » (photocopie) 

DOSSIER 2  Les nouveautés du roman p.234 

MARCEL PROUST p.235 À la Recherche du temps perdu p.236  L’histoire. Du côté de chez Swann p.247  « La madeleine » 

p.238 +photocopie ; « La sonate de Vinteuil » p.239 ;   Émotions musicales p.241  

ANDRÉ GIDE p.242 Les Faux-monnayeurs p.246, « L’art de la fugue » p.247 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Le Petit Prince 

JEAN GIONO L’homme qui plantait des arbres 

DOSSIER 3 L’Existentialisme p.266 

JEAN-PAUL SARTRE p.267 La Nausée p.269,  L’histoire, « Les clés de l’existence » p.270 ; Huis clos p.271 « Les autres » 

p.271 ; Les Mains sales p.273 « La pureté ou le compromis » p.274 ; Un faubourg existentialiste,  Saint-Germain-des-Prés 

p.276 ;   

ALBERT CAMUS p.278-279.  Sartre et Camus : une amitié difficile p.280. L’Étranger p.281  L’histoire, La Peste p.283,  

L’histoire, « La mort de l’enfant » p.284 ;  « Discours de Stockholm » et « Lettre à Monsieur Germain » (photocopies) 

SIMONE DE BEAUVOIR p.290 Mémoires d’une jeune fille rangée p.290, « Les comédies des adultes » p.291; Le deuxième 

sexe  « On ne naît pas femme, on le devient » p.292,  « La femme libre est en train de naître » 

 Le XXe siècle (1950-2000) Expérimentation et tradition 

De OuLiPo à OpLePo : une façon  de jouer avec l’écriture p.331 ; Italo Calvino : un poème pour Queneau p.332 

Un nouveau théâtre p.350 

EUGÈNE IONESCO p.351  Rhinocéros p.355 « Je suis le dernier homme » p.355  

SAMUEL BECKETT p.357 En attendant Godot « Endroit délicieux » p.358   

DANIEL PENNAC p.375 Chagrin d’école « L’enfant client » (photocopies) ; « Eux, c’est nous » (Parcours d’éducation 

civique) 
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La publicité et la société de consommation p.394 : Doc 1 ÉMILE ZOLA Au bonheur des dames p.394 ; Doc 2 BORIS VIAN La 

complainte du progrès p.396 ; Doc 3 ANNIE ERNAUX Les Annés p.397 ; Doc 4 ITALO CALVINO Marcovaldo au 

supermarché p 398 (Parcours d’éducation civique)  

 

Milano, 15/05/2022                    La docente Prof.ssa Laura Uslenghi 
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MATEMATICA 

 

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: 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑎, 𝑦 =
𝑓(−𝑥), 𝑦 = −𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑓(|𝑥|), 𝑦 = |𝑓(𝑥)|. 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 

 

Milano, 15/5/2022                                                                                        Il docente Prof. Potrich 
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FISICA 

 

 

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 (*). 

 

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. 
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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 

 

 

 

Milano, 15/5/2021                                                                                        Il docente Prof. Potrich 
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SCIENZE 

 

CHIMICA ORGANICA 

Il carbonio e gli idrocarburi. 

I gruppi funzionali, il ruolo conferito dai gruppi funzionali ai composti organici. 

Principali gruppi di composti organici, classificazione e caratteristiche in relazione alla presenza dei gruppi funzionali. 

 

BIOCHIMICA 

Struttura e funzione delle molecole biologiche, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

La respirazione cellulare e la fermentazione. 

Gli enzimi e la loro regolazione. 

La fotosintesi. 

 

GENETICA 

L’ereditarietà dei caratteri: leggi di Mendel, estensioni della genetica mendeliana, tratti genetici umani. 

Basi cromosomiche dell’ereditarietà. 

La struttura del materiale genetico, principali esperimenti che hanno portato alla scoperta del materiale genetico (Griffith, 

Hershey e Chase, Meselson e Stahl). 

La pubblicazione di Watson e Crick e la scoperta della doppia elica. (lettura dell’articolo). 

Duplicazione (esperimento di Meselson e Stahl). 

Dal DNA alle proteine, il codice genetico. 

Trascrizione. 

Traduzione. 

Genetica dei batteri: trasformazione, coniugazione, trasduzione. 

 

ESPRESSIONE GENICA 

Regolazione nei procarioti 

Regolazione negli eucarioti 

Basi genetiche del cancro 

 

EVOLUZIONE 

 

Prima di Darwin, da Eraclito a Lyell, fissismo e gradualismo. 

Darwin, biografia. Visione del film “Creation” di Jon Amiel. 

L’Origine delle Specie. 

Il dibattito sulla Teoria dell’evoluzione. 
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La disputa tra Huxley e Wilberforce. 

Le prove dell’evoluzione, le difficoltà della teoria. 

Genetica di popolazioni, equilibrio di Hardy-Weinberg 

I meccanismi evolutivi (deriva genetica, flusso genico, selezione naturale, selezione sessuale). 

Meccanismi di speciazione. 

 

ATTIVITÁ SVOLTE  

 Laboratorio di chimica: saggio di Tollense di Fehling 

 Laboratorio di chimica organica, preceduta da lezione di introduzione svolta  presso il laboratorio didattico del 

Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “G. Natta” (CMIC, sede Mancinelli)* del Politecnico di 

Milano:” Aromi e Fragranze”. 

 Laboratorio di Biologia CusmiBio di Milano: “Chi è il colpevole” 

 

TESTI UTILIZZATI  

 

- per Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie, Campbell et al., “Biologia, concetti e collegamenti”, quinto anno, ed. 

Pearson 

- per Biologia molecolare ed Evoluzione, Campbell et al., “Biologia, concetti e collegamenti”, secondo anno, ed. Pearson 

 

 

- per approfondimento sul dibattito evolutivo, “Il mastino di Darwin contro Sam il viscido: le guerre di evoluzione”, tratto da” 

Le dispute della scienza” di Hal Hellman, ed. Cortina 

           L’insegnante Paola Petrillo 
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 
Prof.ssa Colombo Morgana  

  

LIBRI DI TESTO: 
G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 4 (dal Barocco al Postimpressionismo), 4° edizione, versione gialla, 

Zanichelli. 

G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 5 (dall’Art Nouveau ai giorni nostri), 3° edizione, versione rossa, 

Zanichelli. 

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

(Google Classroom). 

  

STORIA DELL’ARTE 
  

· Compiti estivi: 

o   Il Barocco (linguaggio e temi): 

§  Caravaggio: serie dei bacchi, Canestra di frutta; Testa di Medusa, Cappella Contarelli: Vocazione di san Matteo, 

San Matteo e l’angelo, Morte della Vergine; 

§  Gian Lorenzo Bernini: Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, L’estasi di santa Teresa, Fontana dei Fiumi. 

o   Il Neoclassicismo (linguaggio e temi): 

§  Antonio Canova: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; 

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

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

dell’anno scolastico) 

  

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

o   Il Romanticismo (linguaggio e temi): 

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

mostri, Saturno che divora un figlio; 

§  Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza; 

§  William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio; 

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

monomania dell’invidia; 

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

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

o   Il Realismo (linguaggio e temi): 

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

§  Honoré Daumier: Il vagone di terza classe; 

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

  

  

  

SECONDO QUADRIMESTRE: 
  

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

o   L’Impressionismo (linguaggio e temi): 

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

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

dell’Orangerie. 

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

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

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

§  Rapporto tra fotografia e artisti impressionisti. 

o   Il Postimpressionismo (linguaggio e temi): 
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§  Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta con amorino e gesso, I giocatori di carte, la Montagna di 

Sainte-Victoire; 

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

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

andiamo?; 

§  Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, Ritratto del Père Tanguy, La 

camera di van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; 

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

o   Il Divisionismo italiano (linguaggio e temi): 

§  Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

  

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

o   Fauves (linguaggio): 

§  Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa. 

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

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

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

§  Riferimenti al periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, Guernica. 

o   Il Futurismo (linguaggio e temi): 

§  Filippo Tommaso Marinetti e i manifesti futuristi; 

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

spazio; 

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

o   Dadaismo e Surrealismo (linguaggio e temi): 

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

§  Max Ernst: La vestizione della sposa; 

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

§  Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 

o   L’Astrattismo (linguaggio e temi): 

§  Vassily Kandinsky: Primo acquerello astratto, Composizione VIII; 

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

§  Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco. 

  

  

EDUCAZIONE CIVICA 
  

SECONDO QUADRIMESTRE: 
· Beni culturali: 

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

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

opere e mercato dell’arte. 

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

secondo le linee guida indicate del docente, sono stati scelti in autonomia dagli studenti. 

  

  

  

  

 La docente                                                                                      

Prof.ssa Colombo Morgana                                                       
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SCIENZE MOTORIE 

 

PROGRAMMA DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT  

CLASSE 5^E – A. S. 2021-2022 

PROF. BELLANI ROBERTA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

 

COGNITIVI: 

 -Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi 

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra e due individuali 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 

CONTENUTI 

In entrambi i quadrimestri sono state presentate le conoscenze di base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso 

lavori fatti sia sul posto che singolarmente. 

Nel secondo quadrimestre le valutazioni sono state fatte atte a verificare i loro bagaglio motorio del quinquennio. 

 

METODI 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati. 

Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, controllo della 

fatica e del rendimento. 

- Giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Pallamano): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e 

di squadra 

-video 

 

 

VERIFICHE 

Verifiche pratiche, mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali ha permesso di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo, quindi 

l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta 

un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

 

Milano, maggio 2022 

          Prof. Bellani Roberta 
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RELIGIONE 

 

RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - PROGRAMMA SVOLTO  

Prof. Giuseppe Mazzucchelli 

 

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

 

TEMA FONDAMENTALE 

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

 

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE UMANE: la libertà umana 

Ripresa conclusioni libertà (programma di quarta) 

Esempio di Robert (da articolo di giornale) 

 

APPROFONDIMENTO: Sentimento e ragione 

 

Introduzione e visione del film Blade Runner  

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

  

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

 Perché salva il nemico? Perché si fida? 

 

Rapporto fede-ragione (a partire dal film) 

 

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

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

 

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

 

 Il “senso religioso”  

 Itinerario del senso religioso (come si desta). 

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

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

 

La risposta alla domanda-uomo: la Fede 

 

Introduzione alle religioni: illuminazione e rivelazione.  

 

CENNI: 

rivelazione nell’Islam 

La rivelazione ebraico-cristiana 

Gesù e il cristianesimo: la croce 

La Chiesa 

 

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

 

CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

 

Excursus su GIORNATA DELLA MEMORIA (Auschwitz) 

Excursus su guerra Russia-Ucraina 
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ALLEGATO 2 
 

A puro titolo orientativo, si propongono alcune ipotesi (non vincolanti) di percorsi pluridisciplinari, in modo da lasciare 

spazio alla creatività degli studenti: 

 

 
Percorsi/ 
Temi 

Italiano Latino Scienze Storia Filosofia Francese Storia 

dell’arte 
Fisica 

Il male di 

vivere 
Leopardi; 

Baudelaire; 

Praga e 

Scapigliatura; 

Pirandello; 

Montale 

Seneca Biologia del 

cancro; il 

ciclo 

cellulare; le 

mutazioni  

La “banalità 

del male”: 

totalitarismi 

e Shoah. 

Contro 

l’idealismo 

hegeliano: 

Schopenhauer 

(la volontà 

cieca) e 

Kierkegaard 

(l’angoscia). 

Chateaubria

nd,   
Musset, 

Baudelaire,  
Verlaine 
Flaubert, 
Huysmans, 

Sartre 
Camus 
Beckett 
 

Espressionis

mo (Munch), 

Van Gogh 

(arte come 

espressione 

intima) 

 

Il tempo Leopardi; 

Carducci;  Unga

retti; Pirandello; 

Svevo 

Seneca; 

Petronio

; 

Quintilia

no 
 

 

Il “tempo 

profondo” 

dei processi 

evolutivi 

Il 

Novecento 

come 

“Secolo 

breve”. 

Bergson: il 

tempo 

spazializzato e 

il tempo della 

coscienza. 

Lamartine, 

Proust, 

Saint-

Exupéry 
Beckett 

Cubismo 
(rappresenta

zione dello 

spazio e del 

tempo) 

 

 

La dilatazione 

del tempo; 
corrente elettrica, 

i circuiti elettrici 

RC, RL, LC. 

Campi elettrici e 

magnetici 

variabili nel 

tempo e leggi di 

Maxwell 

Il lavoro 

Zola; Verga; 

Pirandello; Levi; 

Calvino; 

Pasolini; 

Postmodernismo 

Seneca; 

Petronio 
Metabolism

o energetico 
Massa, 

partecipazi

one, 

rivendicazi

oni, 

rivolte. 

Marx: 

alienazione e 

rivoluzione 

Péguy, 

Zola, Hugo  
Futurismo, 
Realismo 

(francese e 

italiano) 

La circuitazione 

del campo 

elettrico e 

magnetico 

L’esperien

za della 

guerra 

Futurismo e 

Marinetti; 

d’Annunzio;Ung

aretti; Svevo; 

Levi; Calvino; 

neorealismo 

Lucano; 

Tacito 
Eugenetica 

come 

interpretazi

one della 

teoria 

evoluzionist

ica di 

Darwin 

Le guerre 

novecentesc

he. 

Carteggio 

Freud- 

Einstein 

Rimbaud, 

Apollinaire, 

Éluard, 

Prévert, 

Camus, 
Ionesco 

Futurismo, 
Dadaismo 

(rifiuto della 

guerra e 

isolamento), 

Guernica. 

 

Il limite: 

ostacolo o 

risorsa? 

Leopardi; 

Scapigliatura; 

Futurismo; 

d’Annunzio; 

Montale; 

Pasolini; 

Postmodernismo

; Dante 

Seneca; 

Lucano; 

Tacito 

Il controllo 

del ciclo 

cellulare 

nello 

sviluppo dei 

tumori 

 Schopenhauer

: il velo di 

Maya. 
 

L’OuLiPo 
Giono 

 I limiti della 

fisica classica e 

l’avvento della 

fisica quantistica. 

Definizione 

topologica di 

limite. Derivata e 

limite e limite del 

rapporto 

incrementale. 

Esempi 

all’elettromagneti

smo. 

L'intellettu

ale engagé 

Carducci; 

Naturalismo; 

d’Annunzio; 

Neorealismo; 

Levi; Calvino; 

Seneca; 

Tacito 
 Il 

Sessantotto 
Sartre, Arendt Hugo, Zola, 

Sartre, 

Simone de 

Beauvoir, 

Camus, 

Boris Vian, 
Pennac 
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Pasolini; 

Sciascia 

Ereditariet

à ed 

identità 

Naturalismo; 

Verismo; 

Pirandello  

Quintilia

no; 

Tacito 

Leggi 

dell’ereditar

ietà; 
duplicazion

e del DNA; 

il codice 

genetico 

La 

“superiorit

à 

dell’uomo 

bianco” e 

l’eugenetic

a. 

Bergson: 

l’evoluzione 

creatrice. 
Freud: 

conscio e 

inconscio. 

Zola, 

Simone de 

Beauvoir 

Surrealismo 

(conscio e 

inconscio) 

 

Crisi e 

trasformaz

ione 

Carducci; 

Scapigliatura; 

Futurismo; 

d’Annunzio; 

Svevo; 

Pirandello; 

Ungaretti; Dante 

Lucano; 

Tacito 
Trasformazi

one 

batterica 

La crisi 

degli anni 

Venti e 

l’avvento 

dei 

fascismi 

Nietzsche: la 

transvalorizza

zione 

Stendhal, 

Balzac, 

Zola,  Simo

ne de 

Beauvoir 

Astrazione 

(arte non 

figurativa, 

oltre la 

mimesi), 

Dada (arte 

come 

provocazion

e) 

La crisi della 

fisica classica: 

effetto 

fotoelettrico ed 

effetto Compton. 

Da Maxwell ad 

Einstein. 

Trasformazioni di 

Lorentz. 

La luce 

Leopardi; 

Pascoli; 

Futurismo; 

Ungaretti; 

Montale 

 Pigmenti 

fotosintetici

; il ruolo 

della luce 

nella 

fotosintesi 

  Hugo, 

Rimbaud 
Camus 

Impressionis

mo 
La doppia natura 

della luce: dalle 4 

leggi di Maxwell 

(onde 

elettromagnetiche

)  ad Einstein 

(natura 

quantizzata). 

Relatività 

ristretta: 

simultaneità,dilat

azione dei tempi 

e contrazione 

delle lunghezze: 

esempi e 

paradossi.  

Conformis

mo e 

società dei 

consumi 

Scapigliatura; 

Decadentismo; 

d’Annunzio; 

Pirandello; 

Calvino; 

Pasolini; Levi; 

Postmodernismo

  

Petronio

; 

Quintilia

no; 

Tacito 

 La guerra 

fredda: 

modello 

occidentale 

e modello 

comunista. 

Freud: “Il 

disagio della 

civiltà” 

Pennac, 

Zola, Vian, 

Annie 

Ernaux 

Magritte 

(l’uso della 

parola/il 

tradimento 

delle 

immagini, 

l’impero 

delle luci) 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

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 

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 

15 - 14 

I concetti 

fondamentali del 

13 - 12 

I concetti 

fondamentali del 

11 - 10 

I concetti 

fondamentali del 

9 - 7 

I concetti 

fondamentali del 

6 - 4 

La maggior parte 

dei concetti 

3 - 2 

I concetti 

fondamentali del 

 



 
 

testo rispetto alla 

traccia 

 

Titolo e 

paragrafazione 

(se richiesti) 

testo sono sempre 

rigorosamente 

pertinenti alla 

traccia 
 

testo sono pertinenti 

alla traccia 

 

 

testo sono in 

genere pertinenti 

alla traccia 

 
 

testo sono in più 

casi  non 

pertinenti alla 

traccia 
 

fondamentali non 

è pertinente alla 

traccia  

 

testo non sono 

pertinenti alla 

traccia 

 
 

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

accessori, nonché sulla base dell’adeguatezza della paragrafazione e del titolo (se richiesti) 

2 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

10 

Esposizione 

rigorosamente 

ordinata e lineare, 
ben equilibrata 

nelle sue parti 

9 - 8 

Esposizione ordinata 

e lineare 

7 - 6 

Esposizione 

generalmente 

ordinata e lineare 

5 - 4 

Esposizione poco 

ordinata e lineare 

3 - 2 

Esposizione 

disordinata 

1 

Manca qualunque 

ordine espositivo 

 

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

testo 

3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

15 - 14 

Tutte le 

conoscenze e i 
riferimenti sono 

sempre corretti e 

ben articolati 

13 - 12 

Le conoscenze e i 

riferimenti sono 
quasi sempre corretti 

e ben articolati 

11 - 10 

Le conoscenze e i 

riferimenti 
fondamentali sono 

corretti anche se 

non ben articolati 

9 – 7 

Le conoscenze e i 

riferimenti, anche 
fondamentali, 

sono in più casi 

non corretti e non 
ben articolati o 

sono presenti in 

numero limitato 

6 - 3 

La maggior parte 

delle conoscenze 
e dei riferimenti è 

non corretta e non 

articolata, o sono 
presenti in 

numero molto 

limitato  

2 - 1 

Conoscenze e 

riferimenti del 
tutto errati  o 

assenti 

 

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

Totale  

 

 

  



 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 
 



 
 

 
 


