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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 studenti di cui otto studentesse. Il gruppo classe ha sempre dimostrato nel suo complesso 

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

maggior parte degli studenti è risultata regolare. Il gruppo è coeso: soprattutto durante l’ultimo anno gli studenti 

della classe si sono mostrati collaborativi nello studio. In generale gli studenti hanno mostrato disponibilità al 

dialogo didattico-educativo accogliendo anche proposte di approfondimento extra-scolastico. Durante il percorso 

liceale si è potuto osservare una progressiva crescita e maturazione personale di tutti gli studenti. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico disciplinare emerge un significativo gruppo di allievi che sono stati 

maggiormente impegnati nello studio di tutte le discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun docente con 

particolare attenzione e regolarità, dando prova di impegno sistematico e di un proficuo metodo di studio; 

costoro si distinguono per i risultati brillanti ottenuti;  va rilevata altresì la presenza di un gruppo di studenti  che 

non è riuscito a sfruttare pienamente le proprie potenzialità, in quanto non ha saputo coniugare impegno ed 

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

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità 
didattica 

Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO Prof. Paolo Nizzola sì  

STORIA– FILOSOFIA Prof. Saverio Tassi sì  

INGLESE Prof.ssa Paola Norbiato sì  

MATEMATICA – FISICA Prof. Fauzia Parolo sì  

SCIENZE Prof. Manfredi Ponente no  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Protti  no Prof.ssa Annalisa Mazzoli 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Daniela Spampinato sì  

RELIGIONE Prof. Giuseppe Mazzucchelli 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. 

 

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. 
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Area scientifica 

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

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

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

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

Lezione in laboratorio             

Lezione multimediale          X   

Metodo induttivo  X X X X X X      

Lavoro di gruppo X X       X    

Discussione guidata X X  X  X X X X  X  

Simulazione X     X       

Visione video     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 di 

verifica 
Relig. Ita. Latino Storia Filo. Ing. Mat. Fisica Scienze Disegno Sc.mot 

Colloquio  X X X X X   X   

Interrogazione 

breve 
 

 X 

X X X X X  X X 

Prova pratica  
  

       X 

Prova strutturata  
 X 

  X   X X  

Questionario X   X X X X X     X X  

Relazione  
X  

       X 

Esercizi  
  

  X X X    

Interrogazione 

sommativa  
 

    

 X X X   
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Altro (specificare) 
verifica 

appunti 

Tema 
(secon

do le 

tipolog

ie 

previst

e per 

la 

prima 

prova 

dell’Es

ame di 

Stato)  

Version
e con 

diziona

rio; 

verifich

e 

semistr

utturate 

di 

lingua 

e/o 

letterat

ura 

        

 

 

§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. (allegato 4).  

Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e 

recano anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi 

dell’art. 21 c. 2 OM 65/22. 

 

§7.2 Seconda prova 

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

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

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

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

difficoltà del sotto-punto stesso; 

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

di 4 quesiti; 

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

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

cui si articola il problema scelto e un numero     di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% 

del punteggio grezzo attribuito complessivamente alla prova. 

 

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

del presente documento (allegato 4), deliberata dal Dipartimento di Matematica e Fisica nella seduta del 3 

maggio 2022: tale griglia prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160esimi (80 punti per il problema e 

80 per 4 quesiti) e colloca il giudizio di sufficienza in corrispondenza all’intervallo di 80-87punti grezzi, in 

coerenza con quanto assunto al precedente punto (e). 

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

 

La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia 
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reca anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi 

dell’art. 21 c. 2 O.M. 65/22. 

 
§7.3 Colloquio 

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

 
§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

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

di attribuzione del credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche.  
 

§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

21/10/2021. 

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

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

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

possano essere discusse in sede di colloquio d’esame. 

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

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

2. 
 

 

§9. EDUCAZIONE CIVICA 

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

docenti del 30 giugno 2020 e del 15 settembre 2020. 

 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Italiano Latino  

(tot 5 ore) 

 5 

 

Matematica Fisica 

(tot 5 ore) 

 
5 

 

Storia (tot 4 ore) 

Filosofia (tot 3 ore) 

 

 

7 

 

Arte 

(4 ore) 

2 2 

 

Scienze  

(tot 3 ore) 

 
3 

 

Inglese  

(tot 4 ore) 

2 2 

 

Scienze motorie 

(tot 4 ore) 

6  

 

IRC 

(tot 2 ore) 

2  

 Altro? Progetti conferenze o altro   

 

 

 
§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-lavoro”) 

in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti. 

Inutile sottolineare come la pandemia abbia pesantemente inciso sulla progettazione e lo svolgimento 

di diverse attività, con particolare riguardo agli stage estivi che sono stati sospesi in tutto il triennio 

2019-2022. 

 

Classe terza, a.s. 2019/2020:  

 8 ore del corso della sicurezza (svolto sulla piattaforma miur con test finale e certificazione) 
 6 ore di orientamento svolto in collaborazione con l’Università Cattolica 

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

 30 ore al teatro Elfo Puccini: Impresa sociale 

 

Classe quarta, a.s. 2020/2021 

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

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

 30 ore di Seminari di Statistica all’Università Bicocca   

 18 ore Contest “Snack News” dell’Università Bocconi con il Corriere della sera 

Classe quinta, a.s. 2021/2022 

 2 ore di scrittura del cv e gestione del colloquio di lavoro in quinta con RANDSTAD 

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

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

studenti attraverso i propri canali informativi. 

 

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

dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che 

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 

 Conferenza sulla Storia dell’Ucraina Prof.ssa Giulia Lami Ordinario di Storia Orientale presso 

l’Università degli Studi(MI) ; Spettacolo Teatrale in inglese 

 Argentina: dai mondiali del 1978 alla “mano de Dios”, non solo calcio. Incontro con il Dott. Enrico 

Calamai, diplomatico italiano in Argentina in quel periodo. 

 Spettacolo teatrale in lingua inglese 

 Viaggio d’istruzione a Palermo 

 
Milano, 15 maggio 2022 

 

Il Coordinatore di Classe                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Fauzia Parolo                                                                                            dott.ssa Alessandra CONDITO 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5F 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R  
Intervalli, estremo superiore ed inferiore, intorni, punti d’accumulazione, funzioni limitate, massimi e minimi 
assoluti di una funzione. 
 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
Concetto di funzione reale a variabile reale; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni limitate, funzioni 
periodiche; funzioni pari, funzioni dispari, funzioni crescenti e funzioni decrescenti, funzioni invertibili. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Definizione di limite di funzione: topologica e metrica; definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite: enunciato e dimostrazione. Teorema del confronto: 
solo enunciato. Operazioni sui limiti.  
 

FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua; continuità delle funzioni in un punto e in un intervallo: enunciato dei teoremi di 
Weierstrass, dei valori intermedi (di Bolzano) e di esistenza degli zeri. Esempi di funzioni continue; applicazione 
delle funzioni continue al calcolo dei limiti. Limiti notevoli . Forme indeterminate. Calcolo di limiti. Infiniti ed 
infinitesimi e loro confronto. Verifica di limiti (  ; ) 

Discontinuità delle funzioni: classificazione delle discontinuità. 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Derivate: rapporto incrementale e significato geometrico della derivata; continuità delle funzioni derivabili 
(dimostrazione); esempi di funzioni continue ma non derivabili; punti angolosi, cuspidi, flessi verticali; derivate 
di alcune funzioni elementari con dimostrazione. teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati); derivata di 
funzioni composte; equazione delle tangente in un punto al grafico di una funzione; derivate di ordine superiore; 
concavità di una funzione. 
 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Lagrange; teorema di Rolle; teorema di De l’Hospital (solo enunciato); alcune conseguenze. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e minimo relativo; definizione di punto di flesso; ricerca degli estremi relativi delle 
funzioni derivabili; punti stazionari; ricerca di massimi e minimi assoluti; ricerca dei punti di flesso; problemi di 
massimo e minimo. 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE E SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Schema generale per lo studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica; dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa. 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito; integrazioni immediate; integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per 
sostituzione; integrazione per parti. 
 

INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito come limite di una successione di Cauchy-Riemann; proprietà dell’integrale 
definito; I teorema fondamentale del calcolo integrale,  dimostrato utilizzando il teorema di Lagrange; area della 
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parte di piano delimitata  dal grafico di due funzioni, volume di un solido di rotazione; volumi di solidi tramite il 
calcolo integrale (metodo delle sezioni e dei gusci cilindrici) lunghezza di un arco di curva; funzioni integrali; 
Teorema del valor medio (con dimostrazione); funzione integrale, II teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Integrale di un’equazione differenziale; equazione differenziale del prim’ordine; equazioni differenziali a variabili 
separabili; applicazioni fisiche: caduta libera di una barretta metallica in un campo magnetico, extracorrente di 
chiusura e di apertura di un circuito con induttanza e resistenza. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI FISICA CLASSE 5F 
 
 
CAMPO MAGNETICO  

 Effetti magnetici: esperienza di Oersted e sua importanza 
 Campo magnetico: descrizione e linee di campo: linee di campo e intensità del campo magnetico generato 

da alcuni elementi circuitali 
 filo percorso da corrente 
 legge di Biot Savart;  
 spira percorsa da corrente,  
 solenoide percorso da corrente;  
 Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente:  
 Forza tra due fili percorsi da corrente: dimostrazione (come interazione della corrente i2 con il campo 

generato da i1) 
 Definizione di Ampère;  
 Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente:  forza di Lorentz ;  
 Caratteristiche del moto di una carica in un campo magnetico; 
 Moto di cariche in campi elettrici e magnetici sovrapposti  
 Applicazioni del moto di cariche in campi elettrici e magnetici: 
 selettore di velocità  
 spettrometro di massa  
 Ciclotrone 
 Esperienza di Thomson: aspetti teorici, aspetti sperimentali, importanza storica. 
 Effetto Hall  
 Magnetismo nella materia: sostanze paramagnetiche, diamegnetiche e ferromagnetiche,: cicli di isteresi, 

domini di Weiss, temperature di Curie. 
 Sintesi formale delle caratteristiche di un campo magnetico: flusso e circuitazione del campo 

elettrostatico. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 Legge di Faraday- Neuman- Lenz 
 Legge di Lenz e conservazione dell’energia 
 Autoinduzione, Induttaznza, clacolo dell’induttanza di un solenoide  
 Energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia di un campo magnetico 
 Extra correnti di chiusura e di apertura di un circuito (definizione e trattazione analitica) 
 L’alternatore, caratteristiche delle corrente alternata 
 Trasformatore 

 
EQUAZIONI DI MAXWELL   

 Campo elettrico indotto (campo elettromotore) e sua circuitazione; verifica in un caso particolare che il 
campo elettrico indotto non ha circuitazione nulla; 

 Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento; verifica che la corrente di spostamento tra le 
armature di un condensatore  è uguale alla corrente di cariche nel filo che carica il condensatore. 

 Le equazioni di Maxwell: caso statico; equazioni di Maxwell in assenza di cariche ; equazioni di Maxwell in 
generale. 
 

ONDE ELETTROMAGNETICHE  
 La radiazione elettromagnetica 
 Velocità delle onde elettromagnetiche 
 Trasporto di energia e vettore di Poynting 
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 Energia immagazzinata nel campo elettrico e nel campo magnetico, densità di energia per unità di 
volume; densità di eneregia in presenza di onde elettromagnetiche 

 Polarizzazione  
 Intensità dell’onda elettromagnetica; pressione di radiazione 
 Lo spettro elettromagnetico. 

 
RELATIVITA’ RISTRETTA 

 Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo, 
 Esperimento di Michelson e Morley: trattazione qualitativa e quantitativa 
 I postulati della relatività ristretta 
 Dilatazione dei tempi e sue conferme sperimentali 
 Contrazione delle lunghezze e sue conferme sperimentali 
 Relatività del concetto di simultaneità 
 Trasformazioni di Lorentz 
 Composizione relativistica delle velocità 
 Quantità di moto relativistica 
 Equivalenza massa energia (dalla legge della dinamica alla formula E=mc2: dimostrazione) 

 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 Radiazione e materia in fisica classica 
 Lo spettro del corpo nero 
 L’effetto fotoelettrico 
 L’effetto Compton 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof. PAOLO NIZZOLA 

CLASSE 5F – L.S.S. A. EINSTEIN A.S. 2021/22 

Raccordo con il programma svolto lo scorso A.S. La temperie romantica: caratteri generali e 
temi; il Romanticismo in Italia; la polemica tra Classicisti e Romantici. Manzoni e il romanzo 

storico: la poetica del vero e del verosimile. Lettura e analisi: Lettera sul Romanticismo, 

Prefazione ai Promessi Sposi, Il «sugo di tutta la storia». Sul romanzo storico è stato svolto un 

lavoro a gruppi, basato sul confronto tra un capitolo a scelta de I Promessi Sposi e un capitolo 

a scelta di S. Vassalli, Marco e Mattio (lettura integrale del romanzo assegnata a tutta la 

classe), volto a indagare il rapporto tra grande e piccola storia, e la poetica manzoniana del 
vero e del verosimile. 

 

Giacomo Leopardi: vita, formazione e produzione tra Classicismo e Romanticismo. 

Le Canzoni: temi e caratteri formali; gli Idilli: la poetica del vago e dell’indefinito; la 

rimembranza. Lettura e analisi: L’infinito, La sera del dì di festa. I Canti pisano-recanatesi o 

Grandi idilli: temi e caratteri formali in rapporto agli Idilli. Lettura e analisi: A Silvia; contenuti 
tematici de Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (con particolare attenzione alla prima 

e all’ultima strofa). 

Le Operette morali: temi e caratteri formali; il pensiero dell’autore dal ‘pessimismo storico’ al 

‘pessimismo cosmico’. Lettura e analisi: Dialogo della Natura e di un Islandese; Zibaldone: La 

felicità non esiste, Il giardino del dolore. L’ultimo Leopardi: cenni alla produzione poetica 

satirica (temi e forme) e il ‘pessimismo progressista’. Lettura e analisi: La ginestra, vv. 1-86; 

111-157; 297-317; dei vv. 185-201; 237-296 devono essere conosciuti solo i contenuti 
tematici. 

A conclusione della trattazione dell’autore, visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone. 

 

Il contesto culturale del secondo ’800: il Risorgimento e i suoi riflessi letterari; il primato della 

scienza e il Positivismo; l’esigenza realista in letteratura. La Scapigliatura in Italia: gli autori, i 

temi e la poetica, l’influenza della bohème francese (cenni a Baudelaire, I fiori del male). 
Lettura e analisi: E. Praga, Preludio; A. Boito, Dualismo. Il Naturalismo francese: i principi della 

poetica in Flaubert e Zola (cenni alle opere fondanti). Il Verismo: principali autori e poetica, in 

relazione al contesto storico-sociale post-unitario; cenni di confronto con il Naturalismo 

francese. 

 

Giovanni Verga: vita, formazione e produzione. Dai romanzi ‘mondani’ alla poetica verista: 

Nedda e la raccolta Vita dei campi. Poetica e temi della produzione verista: le ragioni 
dell’ambientazione siciliana, l’indagine sul mondo dei vinti, l’ideale “dell’ostrica”, il pessimismo 

dell’autore nel contesto positivista. Lettura e analisi: Prefazione a L’amante di Gramigna, 

Fantasticheria. 

Il “ciclo dei vinti”: i cinque romanzi e le relative prospettive sociali, il tema del progresso, il 

rapporto tra autore e materia trattata: la tecnica della regressione, il discorso indiretto libero, 

la lingua. I Malavoglia: la vicenda, il sistema dei personaggi e i temi. Lettura e analisi: «La 
fiumana del progresso», La famiglia Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza, L’abbandono di 

’Ntoni. 

Mastro-don Gesualdo: la vicenda e i temi essenziali: la “roba”. 

Il Decadentismo: significato del termine, in relazione alla temperie di fine ’800; correnti del 

Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo, caratteri della poesia e della prosa. Il Decadentismo 

in Italia. 
 

Gabriele D’Annunzio: la ‘vita inimitabile’ e il ‘personaggio D’Annunzio’; la produzione in prosa e 

in poesia. 

La produzione in prosa: Il piacere: la vicenda e il protagonista-esteta. Lettura e analisi: Il 
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ritratto dell’esteta: la concezione edonistica della vita contrapposta alla morale; l’atmosfera 

decadente. I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce e Il fuoco: temi e contenuti 

fondanti. Lettura e analisi: Il manifesto del superuomo. Il notturno: lettura e analisi: L’orbo 

veggente. Aspetti formali della prosa dannunziana nei testi letti e analizzati. 
La produzione poetica: le Laudi, struttura e temi della raccolta. Alcyone: il superuomo e il 

panismo; lettura e analisi: La pioggia nel pineto, Meriggio. Caratteri formali della poesia 

dannunziana. 

 

Giovanni Pascoli: vita, formazione e produzione. 

Myricae: le edizioni, il titolo e i temi della raccolta: la morte del padre e il male; il “nido” e la 
natura in relazione alla ‘poetica del fanciullino’; aspetti formali: simbolismo, procedimenti 

fonosimbolici, sintassi, lessico, linguaggio pre-grammaticale e post-grammaticale, metrica. 

Lettura e analisi: X Agosto; Temporale, Il lampo, Il tuono; L’assiuolo. 

I Canti di Castelvecchio e i Poemetti: temi e caratteri formali, anche in relazione a Myricae. 

Lettura e analisi: Il gelsomino notturno. Cenni ai Poemi conviviali (temi essenziali e significato 

della raccolta, in relazione alla temperie decadente) e alla produzione in latino. 
 

Introduzione al ‘900: nuclei tematici fondanti, a cui ascrivere gli autori e le opere letti. La crisi 

dell’individuo: la secolarizzazione, l’inconscio e il relativismo; dal romanzo classico al romanzo 

novecentesco: dall’eroe all’inetto; gli aspetti formali; le Avanguardie storiche: il Futurismo: 

lettura e analisi F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo; correnti della poesia 

novecentesca (anche in relazione alle riviste La Voce, Lacerba, La Ronda, Solaria); il 

Crepuscolarismo: lettura e analisi G. Gozzano, Totò Merùmeni (anche in relazione al tema 
dell’inettitudine); la “poesia onesta” di U. Saba: lettura e analisi A mia moglie; cenni 

all’Ermetismo: temi e caratteri formali salienti esemplificati su S. Quasimodo, Ed è subito sera; 

il rapporto tra intellettuali e potere (in relazione al profilo biografico degli autori trattati e alla 

loro produzione). 

 

Italo Svevo: vita, formazione e produzione. Una vita e Senilità: rispettive vicende e caratteri 
formali essenziali. Lettura e analisi: L’inconcludente “senilità” di Emilio. La coscienza di Zeno: 

temi e struttura; il protagonista e il sistema dei personaggi; la narrazione episodica e i livelli 

temporali; l’ironia e l’inattendibilità del narratore; il significato del titolo; aspetti formali della 

prosa del romanzo. Lettura e analisi: Prefazione; Il vizio del fumo e le «ultime sigarette». 

 

Luigi Pirandello: vita, formazione e produzione in prosa. L’umorismo e la poetica dell’autore: il 

rapporto forma/vita; la frantumazione dell’io; il relativismo. Lo scrittore umorista: il 
‘sentimento del contrario’ e il ‘riso amaro’. Le Novelle: temi e caratteri formali della raccolta; 

lettura e analisi: Il treno ha fischiato. I romanzi tra tradizione e innovazione: L’esclusa, I vecchi 

e i giovani (temi e caratteri formali essenziali). 

Il fu Mattia Pascal: temi e struttura. Lettura e analisi: La filosofia del lanternino: il relativismo e 

la presa di coscienza della crisi dell’uomo novecentesco. Uno, nessuno e centomila: il romanzo 

come summa della poetica pirandelliana. Lettura e analisi: Mia moglie e il mio naso. Aspetti 
formali della prosa pirandelliana. 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, formazione e produzione. Le raccolte poetiche: Il porto sepolto, 

Allegria di naufragi, L’allegria, Sentimento del tempo; temi e caratteri formali significativi: la 

guerra e il dolore; la ‘poetica della parola’. Lettura e analisi: Mattina, Veglia, Fratelli, Soldati, 

San Martino del Carso, Girovago, Il porto sepolto, I fiumi. 
 

Eugenio Montale: vita, formazione e produzione. Le raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le 

occasioni; La bufera e altro; Satura; temi e caratteri formali significativi: il ‘male di vivere’ e la 

memoria; la ‘poetica dell’oggetto’ e il ‘correlativo-oggettivo’. Lettura e analisi: I limoni, 
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Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, La 

casa dei doganieri, La bufera. 

 

Il Neorealismo e la narrativa partigiana: i principi della ‘poetica neorealista’ nella prefazione di 
Italo Calvino a Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale del romanzo assegnata a tutta la 

classe). Lettura e analisi I. Calvino, Ultimo viene il corvo; B. Fenoglio, Catinina. 

 

Sul romanzo del ‘900 (narrativa partigiana o afferente alla Seconda Guerra Mondiale e tema 

dell’inettitudine) la classe ha condotto, a gruppi, le seguenti letture: Beppe Fenoglio, Il 

partigiano Johnny, Una questione privata; Cesare Pavese, La luna e i falò; Michele Marziani, La 
signora del caviale; Ritanna Armeni, Mara. Una donna del Novecento; Italo Svevo, La coscienza 

di Zeno; Pirandello, Uno, nessuno e centomila; Alberto Moravia, Gli indifferenti. 

 

N.B.: i testi letti e analizzati tratti da romanzi sono stati citati secondo il titolo riportato 

nell’antologia del libro di testo (Carnero R., Iannaccone G., Vola alta parola voll. 4, Leopardi, 5, 

6, Treccani-Giunti T.V.P. Editori). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  

DOCENTE: Prof. PAOLO NIZZOLA  

CLASSE 5F – L.S.S. A. EINSTEIN A.S. 2021/22  

Introduzione alla letteratura dell’età imperiale: cronologia della prima età imperiale  (dinastie 

giulio-claudia e flavia); la corte: il rapporto tra intellettuali e potere; il concetto  di classicismo; 

i generi della letteratura della prima età imperiale (cenni a autori e opere principali): poesia 

epico-storica, poesia didascalica, favola (Fedro); prosa storiografica  e prosa tecnica 

(Columella); l’influenza della retorica sulla produzione letteraria (cenni  a Seneca Padre e alle 

declamationes) e le recitationes. Lettura e analisi dossier di testi  in relazione al rapporto tra 

intellettuali e potere in età giulio-claudia: Giovenale, Ritratto  di Messalina, la meretrix 

Augusta; Persio, Contro la moda della recitationes; Tacito,  Annales: L’assassinio di Britannico, 

L’assassinio di Agrippina, Nerone sulla scena.  

Seneca: profilo biografico, corpus delle opere, temi della riflessione filosofica senecana.  I 

Dialogi: caratteri formali e contenutistici, con particolare attenzione a: Consolationes,  De 

brevitate vitae, De vita beata, De otio. I trattati: il De clementia e la teoria politica  di Seneca; 

cenni a De beneficiis e Naturales quaestiones. L’Apokolokyntosis: il genere;  caratteri formali e 

contenutistici. Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteri formali (il  genere epistolografico) e 

contenutistici. Il teatro: caratteri formali e contenutistici delle  tragedie senecane; 

l’interpretazione del teatro di Seneca in relazione al rapporto tra  intellettuali e potere. Lettura 

e analisi: De brevitate vitae: È davvero breve il tempo  della vita?, Il valore del passato, La 

galleria degli occupati; De clementia: La clemenza  

(proemio), Confronto tra Augusto e Nerone; Apokolokyntosis: Proemio; Morte e ascesa  al cielo 

di Claudio; Naturales quaestiones: Tutto il resto è meschino; Epistulae ad  Lucilium: Solo il 

tempo ci appartiene, Vivere secondo natura, Libertà e suicidio, Come  devono essere trattati gli 

schiavi; Phaedra: Un amore proibito; Medea: Il dialogo tra  Medea e la nutrice; Thyestes: Una 

folle sete di vendetta.  

Lucano: profilo biografico e produzione nel contesto della corte neroniana. Il Bellum  civile: 

struttura e contenuti; il rapporto con il modello virgiliano; lo stoicismo eterodosso  dell’autore e 

l’interpretazione dell’opera; aspetti salienti dello stile lucaneo. Lettura e  analisi: Proemio (lo 

psogos delle guerre civili e l’encomium di Nerone), I ritratti di  Pompeo, Cesare e Catone, I 

presagi funesti allo scoppio delle guerre civili, L’apparizione  del fantasma di Giulia, Una scena 

di necromanzia, I serpenti delle Sirti.  

L’epica di età flavia: caratteri del genere, in relazione al contesto storico-culturale e al  modello 

virgiliano e/o lucaneo; i Punica di Silio Italico; le Argonautiche di Valerio Flacco.  Stazio: profilo 

biografico e produzione; la Tebaide: struttura e contenuti in relazione al  modello virgiliano e 

lucaneo; l’Achilleide; la poesia d'occasione: le Silvae. Lettura e  analisi: Tebaide: Epilogo, La 

morte di Tideo.  

Il genere della satira: origini; caratteri formali e contenutistici. La satira in età imperiale:  

Persio. La poetica del verum e l’indagine dei mores, con particolare attenzione ai versi  

programmatici della Satira V (14-18). La satira in età imperiale: Giovenale. La raccolta  delle 

Satire (con particolare attenzione alle Satire II, IV e VI) e la poetica dell’indignatio.  Lettura e 

analisi: Il ritratto di Eppia, la “gladiatrice”, Un singolare consilium principis. 
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Il genere dell'epigramma nella letteratura antica: origini, caratteri formali e contenuti;  

l'Antologia Palatina; l'epigramma a Roma. Marziale: profilo biografico e produzione; la  raccolta 

degli epigrammi: Liber de spectaculis, Epigrammata, Xenĭa e Apophorēta; la  poetica e il 

principio della varietas contenutistica. Lettura e analisi di un’antologia di  epigrammi dal libro di 

testo e in fotocopia.  

Unità didattica afferente ad Educazione Civica sul Cristianesimo nell’Impero (anche in  

relazione al rapporto tra intellettuali e potere). Le persecuzioni da Nerone a Diocleziano;  la 

persecuzione di Decio: lettura e contestualizzazione di un libello di persecuzione del  250 d.C. 

La lettera di Plinio il Giovane a Traiano sulla questione dei Cristiani: lettura e  analisi: 

Governatore e imperatore di fronte al problema dei Cristiani. La contesa per  l'altare della 

Vittoria: il significato storico-politico e culturale della vicenda; i protagonisti  Simmaco e 

Ambrogio nel contesto del IV sec. Lettura e analisi dossier tratto da  Simmaco, Relatio III, e 

Ambrogio, Epistula XVIII: le reciproche posizioni e  argomentazioni.  

Petronio e il Satyricon: l'identificazione dell'autore nella corte neroniana; il genere del  

romanzo nell'Antichità, dalla Grecia a Roma (caratteri contenutistici e formali  essenziali); 

contenuti e struttura del Satyricon: il criterio della varietas; il rapporto con altri generi 

letterari; il realismo nel Satyricon. Lettura e analisi: L’ingresso di  Trimalchione, Presentazione 

dei padroni di casa, Da schiavo a ricco imprenditore, La  matrona di Efeso.  

Apuleio: vita e produzione nel contesto sincretistico del II secolo e nell'ambito della Seconda 

Sofistica; il De magia. Le Metamorfosi: contenuti e struttura; la favola di Amore  e Psiche; 

l’interpretazione dell’opera: il significato della vicenda in relazione alla  biografia di Apuleio e 

alla temperie culturale coeva. Lettura e analisi: Lucio diventa  asino, La preghiera a Iside, Il 

significato delle vicende di Lucio.  

La storiografia in età imperiale: il canone degli autori; storiografia e biografia. Tacito:  profilo 

biografico e produzione. Vita di Agricola e Germania: caratteri contenutistici e  formali, anche 

in relazione al rapporto tra intellettuali e potere, e con particolare  attenzione alla questione 

dell'imperialismo romano. Historiae e Annales: impostazione  e contenuti; la riflessione sulla 

storiografia in età imperiale; il principio dell’obiettività.  

Il Dialogus de oratoribus: la questione dell’attribuzione; struttura e contenuti; il tema  de 

causis corruptae eloquentiae nella prima età imperiale (cenni anche al tema in  Petronio, 

Satyricon). Lettura e analisi: Agricola: Denuncia dell’imperialismo romano; proemio di Historiae 

ed Annales; Un giudizio negativo su Augusto.  

La storiografia in età tardo-antica. Ammiano Marcellino: profilo biografico e produzione  nel 

contesto storico-culturale del IV sec. Le Storie: contenuti e struttura, anche in  relazione al 

modello tacitiano. Lettura e analisi: I Goti varcano il Danubio, La morte di  Valente. Il genere 

biografico in età imperiale: cenni a Svetonio e all’Historia Augusta.  

N.B.: tutti i testi sono stati letti e analizzati in traduzione italiana, e sono stati citati  secondo il 

titolo riportato nell’antologia del libro di testo (Garbarino G., Luminis orae 3,  Paravia-Pearson) 

o sulle fotocopie fornite a lezione (non sono stati specificati i titoli dei  singoli Epigrammi di 

Marziale).  
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PROGRAMMA 
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

V F – A.S. 2021/22 - PROF. SAVERIO TASSI 
 

FILOSOFIA 
 

1. OBIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo da 
renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dibattimentale della ricerca 
filosofica - cioè delle relazioni di continuità e discontinuità sussistenti tra i diversi filosofi -, in quanto 
motore del suo progresso; 

 acquisire la consapevolezza dell’interazione tra lo sviluppo della ricerca filosofica e quello della ricerca 
scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della scienza dei 
secoli XIX e XX al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca 
filosofico-scientifica del XXI secolo; 

 imparare ad argomentare criticamente e validamente, cioè a ragionare e discutere in modo personale 
e logicamente corretto. 

 
1.2 Obiettivi cognitivi  

 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico contemporaneo (‘800 e ‘900); 

 sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina; 

 capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico-filosofico dell’età 
contemporanea; 

 potenziamento della capacità di comparazione; 

 potenziamento della capacità di analisi e sintesi; 

 potenziamento della capacità di argomentazione critica. 
 
 
 

 
L’idealismo tedesco ottocentesco 

 L’idealismo etico di Fichte: la deduzione dialettica di Io e non-Io, l’attività conoscitiva, l’attività 
pratico-morale, l’infinito asintotico. 

 l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, la 
concezione dell’arte; 

 l’idealismo assoluto di Hegel: lo Spirito e la dialettica; la Logica: essere, nulla, divenire; la Filosofia 
dello Spirito: lo spirito soggettivo: la Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; lo spirito 
oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), la storia; lo spirito assoluto (arte, 
religione, filosofia); 

 l’idealismo oggettivo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, causalità), la 
concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta di volontà, la concezione di volontà, la 
concezione dell’arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, la morte ascetica e il nulla come vero 
essere. 

 
 
Il positivismo 

 La scienza ottocentesca e il trionfo del paradigma meccanicistico: la fisica di Laplace, nascita e sviluppi 
della chimica, la prima argomentazione sperimentale dell’atomo, nascita e sviluppi della 
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termodinamica e dell’elettrodinamica, la biologia meccanicistica, la teoria dell’evoluzione di Darwin, le 
anomalie del 2° principio della termodinamica e della costanza della velocità della luce. 

 caratteri generali del Positivismo. 

 A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, 
la teoria politica, la religione scientifica; 

 J.S. Mill: teoria della conoscenza: l’induzione; scienze naturali e scienze umane; l’etica dell’utilitarismo 
qualitativo; lo Stato liberal-democratico; il socialismo liberale; l’emancipazione femminile. 

 H. Spencer: la legge dell’evoluzione universale; la teoria evolutiva della conoscenza; la teoria evolutiva 
dello Stato e dell’etica. 

 L. Feuerbach: antropologia e filantropia. 

 K. Marx: il lavoro come essenza della specie umana; l’alienazione economico-sociale e la liberazione 
dialettica; il materialismo storico; le contraddizioni del capitalismo; socialismo e comunismo. 

 

Il cristianesimo esistenzialistico 
 S. Kierkegaard: il concetto di esistenza, le tre forme paradigmatiche dell’esistenza (estetica, etica, 

religiosa), l’angoscia, la disperazione, la relazione dell’esistenza con l’Infinito. 
 
La metafisica antirazionalista della volontà di potenza 

 F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo; Socrate/Platone: la nascita della metafisica e l’origine del 
nichilismo; la civiltà occidentale come sviluppo del nichilismo latente; la “morte di Dio”, il nichilismo 
manifesto passivo e attivo, lo spirito libero; il superuomo, la  trasvalutazione dei valori, la volontà di 
potenza, l’eterno ritorno. 

 
La scienza del Novecento 
 
La rivoluzione scientifica contemporanea:  

 S. Freud: il concetto di psicanalisi; le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es, 
super-io, io; la sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi 
delle nevrosi; la terapia psicanalitica: i concetti di trauma, rimozione, abreazione; la tecnica delle libere 
associazioni, l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni. 

 
 
La rivoluzione matematica (geometria iperbolica di Lobacevskij e Bolyai, geometria ellittica di Riemann, 
teoria degli insiemi infiniti di Cantor), logica (antinomia di Russell e teorema di incompletezza di Gödel), 
fisica (teoria della relatività di Einstein e teoria dei quanti di Bohr e Heisenberg). 
 
Le filosofie della scienza del primo Novecento 

 Profili di: convenzionalismo, pragmatismo, neopositivismo. 

 K. Popper: genesi e sviluppo delle teorie scientifiche, il principio di falsificabilità, la teoria della verità. 

 T. Kuhn: scienza normale, paradigma, anomalia, rivoluzione scientifica. 
 
Le filosofie del primo Novecento 

 K. Jaspers: la filosofia dell’esistenza. 
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STORIA 
 
1. OBIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 

 Accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa basata, come 
tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai fatti empirici e alle 
discussioni critiche; 

 accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del passato e i 
problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e l’analisi di quotidiani e 
riviste; 

 accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della cultura (letteratura, arti, filosofia) 
e della scienza e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

 migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere cittadini della 
Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 
1.2 Obiettivi cognitivi 

 Acquisire lo conoscenza delle linee di sviluppo e dei problemi storici fondamentali del mondo nel XX 
secolo, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

 potenziare la consapevolezza del carattere multidisciplinare della conoscenza storica in quanto essa 
utilizza scienze quali economia, demografia, sociologia, diritto, politologia, storia della cultura e delle 
idee; 

 ampliare la conoscenza di termini e concetti fondamentali del sapere storico nella sua articolazione 
multidisciplinare, ovvero includendo quelli delle scienze indicate al punto precedente; 

 perfezionare la capacità di sintesi delle linee di sviluppo fondamentali della storia; 

 perfezionare la capacità di comparazione di azioni e situazioni storiche passate tra loro e anche con 
quelle del presente; 

 potenziare la capacità di individuare le problematiche fondamentali e più attuali della storia passata in 
relazione a quella presente; 

 acquisire la capacità di impostare un giudizio critico argomentato di taglio storico su eventi e situazioni 
storiche passati e presenti. 

 
Introduzione al Novecento 
La teoria storiografica della II guerra dei 30 anni (1914-1945) e l’ipotesi storiografica di una II guerra dei 100 anni 

(dalle guerre imperialistiche dell’ultimo ventennio dell’800 al 1991). 

L’Italia dalla crisi istituzionale di fine secolo (1896-1900) all’età giolittiana (1901-1914). 
 

La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 
 Cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra; 

 le fasi principali del conflitto; 

 lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra; 

 il genocidio degli armeni da parte del governo turco; 

 le rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 1917, la guerra civile russa e la nascita dell’URSS; 

 la fine della I guerra mondiale e il bilancio dei suoi costi umani, i trattati di pace, il nuovo assetto 
geopolitico europeo e mondiale e i relativi fattori di destabilizzazione internazionale. 

 
Il  primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi 

 La crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione; 

 la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, lo smacco diplomatico negli accordi di pace, i 
movimenti eversivi socialista e nazionalista, i governi Nitti e Giolitti, la destabilizzazione del sistema 
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politico, la genesi e l’affermazione del fascismo, i governi Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo 
governo Mussolini, l’assassinio di Matteotti;  

 le situazioni interne degli Stati europei negli anni ‘20 con particolare riferimento alla Germania; 

 le relazioni internazionali negli anni Venti: accordi di Locarno e patto Briand-Kellogg; 

 la grande depressione del 1929: cause e conseguenze economiche;  

 Roosevelt e il New deal; 

 il concetto di Stato totalitario; 

 la costruzione dell’Unione Sovietica: Stalin e il totalitarismo sovietico; 

 l’affermazione del nazismo in Germania, la presa del potere di Hitler e il regime totalitario nazista;  

 le leggi fascistissime in Italia e il regime semitotalitario fascista. 
 

La II guerra mondiale 

 La rivoluzione cinese del 1911/12, la guerra civile cinese, il regime totalitario giapponese, l’invasione 
giapponese della Manciuria; 

 le relazioni internazionali dal 1933 al 1939; 

 la guerra civile spagnola; 

 lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia; 

 le fasi principali della seconda guerra mondiale; 

 la Shoah; 

 collaborazionismi e resistenze nell’Europa dominata dal nazifascimo; 

 la crisi del regime fascista: lo sbarco alleato in Sicilia, il dimissionamento e l’arresto di Mussolini, l’8 
settembre, il  CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il governo Bonomi, il CVL, Shoah e 
crimini di guerra nell’Italia nazifascista, le foibe, il 25 aprile, il “triangolo rosso”; 

 la conclusione della guerra: il bilancio dei suoi costi umani; la conferenza di Jalta, la nascita dell’ONU e 
la sua organizzazione, gli accordi di pace di Parigi. 

  
Il II dopoguerra: bipolarismo mondiale USA-URSS e guerra fredda 

 caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS, la 
“deterrenza nucleare” ovvero l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured destruction), la 
formazione dei blocchi, la “guerra fredda” e i suoi “fronti”: guerra spionistica, guerre locali per procura 
(o per interposto Stato) semidirette o indirette, corsa agli armamenti, conquista dello spazio, sviluppo 
economico e tecnologico, competizione diplomatica, lotta propagandistica e culturale, ingerenza nella 
politica interna degli altri Stati. 

 
La fase acuta della guerra fredda (1946-1953) 

 l’avvio della guerra fredda: la guerra civile cinese, la guerra civile greca, la sovietizzazione dei Paesi 
dell’Est europeo; Churchill e la “cortina di ferro”; la crisi turca; la dottrina Truman, il piano Marshall, le 
nuove purghe in URSS e nei Paesi comunisti dell’Europa orientale, il blocco di Berlino, la nascita di 
RFT e RDT, il Patto atlantico e la Nato, il Comecon, la bomba atomica sovietica, la guerra di Corea, il 
maccartismo in USA. 

 
La  nascita della Repubblica italiana (1945-1953)  

 Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi De Gasperi; 
elezione dell’assemblea costituente e referendum istituzionale del 2/6/46; la scissione socialista; 
l’estromissione della sinistra dal governo; la politica economica deflazionistica di Einaudi, il varo della 
Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC; 

 La I legislatura (1948-1953), le elezioni del 1953, la sconfitta di De Gasperi. 
 

La II decolonizzazione mondiale 
 Le cause e i caratteri fondamentali; i processi indipendentistici in India, Vietnam, Egitto, Algeria, Libia; 

la nascita di Israele e le guerre arabo-israeliane fino agli accordi di Camp David; il Sudafrica dal 
segregazionismo alla democrazia. 

 
La I distensione internazionale (1954-1963) 
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 La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del roll-back, la morte di Stalin, il 
Trattato di Vienna, il Patto di Varsavia, il XX congresso del Pcus, la destalinizzazione con Krusciov, lo 
scioglimento del Cominform, la rivoluzione ungherese, la crisi di Suez e la guerra egizio-israeliana;  

 la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; Martin Luther 
King e il movimento afroamericano di liberazione; la rivoluzione cubana; il muro di Berlino; la crisi di 
Cuba; il trattato per la messa al bando delle esplosioni nucleari nell’atmosfera; 

 la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS. 
 
La  I Repubblica italiana (1953-1964)  

 il “miracolo economico” italiano; 

 la II legislatura (1953-1958): il centrismo sociale della DC e la politica economica keynesiana del “deficit 
spending”; 

 l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II; 

 la nascita del centro-sinistra (1961-1964).  
 
La competizione “pacifica” (1964-1974) 

 La guerra del Vietnam, la contestazione studentesca e giovanile, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni 
e del Kippur, gli accordi per la limitazione delle armi nucleari (SALT 1); 

 la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev; 

 la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione violenta da parte dell’URSS; 

 dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata della Cina 
popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA; 

 il golpe militare di Pinochet in Cile; 

 il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon. 
 
La  I Repubblica italiana (1965-1974)  

 il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo del 1969, la strage di p.zza Fontana, i movimenti 
terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di piombo”; 

 la crisi del centro-sinistra; 

 Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio. 
 
La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985) 

 La presidenza Carter negli USA; 

 la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di Franco e la 
restaurazione della monarchia in Spagna; 

 l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico); 

 Sadat, gli accordi di Camp David, il trattato di pace Egitto-Israele e il passaggio dell’Egitto al blocco 
occidentale; 

 la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua; 

 l’inizio della I guerra dell’Afghanistan: l’intervento dell’URSS a sostegno del regime comunista afgano; 

 la presidenza repubblicana di Reagan negli USA, la “Reagan economics”, ovvero il “neoliberismo”, il 
progetto SDI e l’offensiva tecnologico-militare americana; 

 la morte di Breznev, la crisi di successione al vertice del PCUS e l’indebolimento dell’URSS. 

 
La II distensione e la resa dell’URSS (1985-1991) 

 L’avvento di Gorbacëv alla guida del PCUS, la stagnazione dell’economia sovietica e il tentativo di 
riformare l’URSS: “perestroika” e “glasnost”. 

 gli incontri Reagan-Gorbacëv, l’accordo per lo smantellamento dei missili nucleari in Europa, il ritiro 
dell’Armata rossa dall’Europa dell’Est e dall’Afghanistan, l’accordo per la riduzione degli armamenti 
nucleari strategici (START 1) 

 la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi dell’Est 
europeo; 
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 la rivendicazione dell’indipendenza degli Stati baltici, l’elezione di Eltsin a presidente della Russia, il 
fallito golpe contro Gorbacëv e il crollo dell’URSS. 

 
La  I Repubblica italiana (1975-1993)  

 i successi elettorali del PCI nel 1975 e nel 1976, i governi di solidarietà nazionale (1976-1979), il 
rapimento e l’assassinio di Moro, la riforma della sanità, la crisi della solidarietà nazionale e l’inizio del 
declino elettorale del PCI; 

 gli anni del pentapartito (1980-1991): il declino elettorale della Dc, il governo Craxi, il referendum sulla 
scala mobile e la revisione del Concordato;  

 la scissione del PCI e la nascita del PDS e di RC, le elezioni del 1992, l’affermazione della LN e la crisi 
della maggioranza pentapartitica; il Trattato di Maastricht, l’esplosione del debito pubblico e la crisi 
finanziaria dello Stato; il movimento referendario per il maggioritario uninominale; l’assassinio di 
Falcone e Borsellino e il terrorismo mafioso, tangentopoli (ovvero l’inchiesta “mani pulite”) e la crisi 
della I Repubblica; 

 il referendum del 1993 sulla legge elettorale, la nuova legge elettorale, la rottura della DC, la nascita di 
FI e le elezioni politiche del 1994. 

 
 
Educazione civica 

 I sistemi elettorali: proporzionale, proporzionale con premio di maggioranza, maggioritario uninominale. 

 L’ONU. 

 La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli e conoscenza sintetica delle parti 
I e II; in particolare: composizione e funzioni dei cinque organi costituzionali della Repubblica italiana. 

 La formazione dell’UE dal trattato di Roma al Trattato di Lisbona e l’organizzazione istituzionale dell’UE. 
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Liceo Scientifico "A. Einstein"                              Anno scol. 2021/22 

 
 

Programma di Inglese                                                                                       Classe 5° F 
Docente : Prof. Paola Norbiato         
 
Testi in adozione :  Spiazzi-Tavella-Layton   -  Performer Heritage volumi 1 e 2 (Zanichelli) 
       
 

LETTERATURA 
 

The Romantic Age    
 
W. BLAKE The Lamb          p.   270 

  The Tyger          p.   271 

  The Nurse’s Song 1 + 2         fotocopia 

  London           p.   268   

M. SHELLEY from “Frankenstein”   The Creation of the Monster   p.   276 

W. WORDSWORTH A Certain colouring of Imagination      p.   281 

   Upon Westminster Bridge       p.   284 

   Daffodils         p.   286  

   The Solitary Reaper        fotocopia 

S. T. COLERIDGE scheda da “Biographia Literaria”       fotocopia 

   The Rime of the Ancient Mariner - part I        p.   291 
                                                   - part II     fotocopia 
                                                  -  riassunto parti intermedie   
        - part VII (ultime 4 strofe)   p.   295 
    
G. BYRON from "Childe Harold's Pilgrimage "  - Harold’s Journey    p.   300 

  from "Lara "     - The Byronic Hero    fotocopia 

  from “Don Juan”         fotocopia 

       - The Vision of Judgement   fotocopia 

   

J. KEATS Ode on a Grecian Urn         p.   311 

  La Belle Dame Sans Merci        p.   309   

J. AUSTEN from “Pride and Prejudice”  -  Mr and Mrs Bennet    p.   317 

 
The Victorian Age   

Victorian Essayists :  Thomas MACAULAY Merry England (from “History of England”)  fotocopia 

         Thomas CARLYLE  Enchanted Wealth (from “Past and Present”)  fotocopia 

A. TENNYSON Ulysses           p.     34 

R. BROWNING My Last Duchess         fotocopia 

  Porphyria’s Lover         p.     23 

 
Ch. DICKENS from "Oliver Twist”  - Oliver wants some more     p.     42 
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  from “Hard Times -  Coketown       p.     49 
     -  Murdering the Innocents     fotocopia 

E. BRONTE "Wuthering Heights" - Catherine’s ghost      p.    63 

     - I am Heathcliff      p.    65 

E. GASKELL “Mary Burton”  -  John Barton       fotocopia 

Th. HARDY “Tess of the d’Urbervilles”   -  Alec and Tess      p.   100 

         -  Justice is Done     fotocopia 

R. STEVENSON “Dr Jekyll and Mr Hyde”  -  Story of the door     p.   112 

      -  Jekyll’s Experiment     p.   115  

   

O. WILDE from "The Picture of Dorian Gray" - prefazione     p.   127 

       - Dorian’s Death    p.   131 

  "The Importance of Being Earnest " - The Interview     p.   137 

H. JAMES “The Turn of the Screw” summary and themes     fotocopia 

        

The Modern Age   

The War Poets  R. BROOKE  The Soldier      p.   189 

   W. OWENS  Dulce et Decorum Est     p.   191 

   S. SASSOON  Glory of Women     p.   193 

J. CONRAD from “Heart of Darkness” -  A Slight Clinking     p.   220 

      -  The Horror      p.   223 

J. JOYCE from "Ulysses"     -  Molly’s Monologue     fotocopia 

  from “Dubliners”  -  Eveline      p.   253 

      -  Gabriel’s Epiphany     p.   257 

T.S. ELIOT from “The Waste Land”  -  The Burial of the Dead    p.   206 

      -  The Fire Sermon     p.   208 

G. ORWELL from “Nineteen Eighty-Four” -  Big Brother is Watching you    p.   278  

      -  Newspeak      fotocopia 

  from “Animal Farm”  -  summary and themes     fotocopia 

 

Ad integrazione delle lezioni frontali, la classe ha anche assistito alla rappresentazione teatrale in lingua inglese di una 

riduzione di “Animal Farm” di G. Orwell.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Docente: Manfredi Ponente 

 
 
 
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

 Utilizzare in maniera matura il linguaggio scientifico e la terminologia specifica 

 Riconoscere ed identificare il legame struttura-funzione in campo chimico, biochimico e biotecnologico 

 Classificare e distinguere i composti organici in base alla loro struttura 

 Distinguere le proprietà chimico-fisiche dei vari composti organici 

 Distinguere ed integrare fra loro le vie metaboliche 

 Applicare le tecniche biotecnologiche agli ambiti medico-sanitari ed agro-industriali 

 

 
CONTENUTI 
 
I COMPOSTI DEL CARBONIO 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (tipi di ibridazione) 

 Formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche 

 Gli isomeri 

 Gli stereoisomeri e la chiralità 

 Gruppi idrofili ed idrofobici 

 L’effetto induttivo (sostituenti elettron-attrattori e elettron-donatori) 

 Carbanione e carbocatione 

 Reagenti elettrofili e nucleofili 

GLI ALCANI 

 Proprietà degli idrocarburi alifatici 

 Ibridazione del carbonio 

 Formula molecolare e nomenclatura 

 Isomeria conformazionale 

 Combustione e alogenazione 

I CICLOALCANI 

 Formula molecolare e nomenclatura 

 Isomeria nei cicloalcani 

 Combustione, alogenazione e addizione 
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Gli ALCHENI e ALCHINI 

 Ibridazione del carbonio 

 Formula molecolare e nomenclatura 

 Isomeria negli alcheni 

 Addizione elettrofila (regola di Markovnikov) 

IDROCARBURI AROMATICI 

 Il benzene come ibrido di risonanza 

 Nomenclatura dei derivati monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti 

 Sostituzione elettrofila 

 La reattività del benzene 

GLI ALOGENURI ALCHILICI  

 Nomenclatura e classificazione (primari, secondari, terziari) 

 Proprietà fisiche 

 Sostituzioni nucleofile SN2 e SN1 

ALTRI DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 Cenni su nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche di alcol, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

ammidi e ammine 

I CARBOIDRATI 

 Classificazione e funzioni 

 Chiralità: proiezioni di Fischer nei monosaccaridi 

 Strutture cicliche dei monosaccaridi (anomeria) 

 Disaccaridi e Polisaccaridi (legame glicosidico) 

I LIPIDI (svolto in modalità didattica a distanza) 

 Trigliceridi 

 Reazioni dei trigliceridi (idrolisi alcalina) 

 Il sapone 

 I fosfolipidi 

 Gli steroidi 

 Le vitamine liposolubili 

GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 

 Classificazione degli amminoacidi e chiralità 

 La struttura ionica dipolare 

 Proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi (punto isoelettrico) 
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 Legame peptidico 

 Classificazione delle proteine 

 Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

 

 

 

L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

 L’ATP 

 Reazioni endoergoniche ed esoergoniche 

 Come funzionano gli enzimi 

 Velocità delle reazioni catalizzate 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

 Vie metaboliche e loro regolazione 

 Reazioni redox 

 Coenzimi e vitamine come traportatori di elettroni 

 La glicolisi senza reazioni 

 Il destino del piruvato 

 La fermentazione lattica e alcolica 

 La decarbossilazione del piruvato 

 Panoramica del ciclo di Krebs 

 Fosforilazione ossidativa 

 Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

 Cenni su integrazione e regolazione delle vie metaboliche 

CENNI SULLA FOTOSINTESI A CONFRONTO CON LA RESPIRAZIONE CELLULARE 
 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

 Struttura di DNA e RNA 

 Replicazione del DNA 

 Espressione genica (codice genetico e regolazione della trascrizione) 

 Organizzazione della cromatina ed epigenetica 

LA GENETICA DEI VIRUS 

 Ciclo litico e lisogeno del fago lambda 

I GENI CHE SI SPOSTANO 

 Coniugazione, trasduzione e trasformazione batterica 
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LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

 Enzimi di restrizione 

 DNA ligasi 

 Vettori plasmidici e virali (vettori di espressione) 

 Clonaggio 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE  

 Concetto di biotecnologia 

 OGM 

 Le biotecnologie in agricoltura 

 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

 Le biotecnologie in campo biomedico 

 Cellule staminali e Terapia genica 

 Clonazione 

 CRIPSR e Gene Drive 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI   
Gli apprendimenti sono stati veicolati tramite lezioni frontali e partecipate, dando molto spazio alle esercitazioni svolte 
in classe, sia guidate che svolte in autonomia. E’ stata svolta una esperienza di laboratorio sulla sintesi del sapone 
(idrolisi basica). 
Gli strumenti utilizzati hanno previsto l’utilizzo del libro di testo (in versione cartacea e digitale), di modellini atomici, di 
strumenti online, di materiale fornito dal docente e l’uso estensivo di video didattici. 
 
 
LIBRI DI TESTO 

 Valitutti et al., Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 

 
 
METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la parte di Chimica organica le conoscenze sono state verificate tramite la somministrazione di prove scritte con 
tipologia di riposta mista e tramite colloqui orali. La parte di Biochimica e di Biotecnologie è stata valutata 
prevalentemente tramite prove orali. 
Il numero di valutazioni per ogni alunno è consistito in almeno tre per il trimestre ed almeno tre per il pentamestre. 
Indicatori di valutazione utilizzati: 
1. L’alunno conosce i contenuti della disciplina 
2. L’alunno applica concetti, formule e regole, anche in contesti diversi  
3. L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina, la notazione scientifica e le unità di misura  
 
 
TEMPI 
Su un totale di 3 ore alla settimana, per la parte di Chimica organica e Biochimica sono state impiegate 2 ore, 
frazionando il programma per tutto l’anno. La parte di Biotecnologie è stata svolta durante l’intero anno impiegando 1 
ora alla settimana. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Utilizzare in maniera matura il linguaggio scientifico e la terminologia specifica: livello medio 

 Riconoscere ed identificare il legame struttura-funzione in campo chimico, biochimico e biotecnologico: livello 

medio-alto 

 Classificare e distinguere i composti organici in base alla loro struttura: livello medio 

 Distinguere le proprietà chimico-fisiche dei vari composti organici: livello medio 

 Distinguere ed integrare fra loro le vie metaboliche: livello medio 

 Applicare le tecniche biotecnologiche agli ambiti medico-sanitari ed agro-industriali: livello medio-alto 
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PROGRAMMA SVOLTO  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5F – A. S. 2021-2022  

PROF. MAZZOLI ANNALISA  

Libri di testo in adozione:  

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE  
 - Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”. Dal Barocco al Postimpression ismo; 
vol.4. Quarta edizione (versione gialla); Zanichelli.  

- Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”. Dall’Art Nouveau ai nostri giorni;  vol.5. 
Terza edizione (versione rossa); Zanichelli  

CONTENUTI  

_ La nascita della fotografia  

_ Impressionismo: caratteri generali; Manet, Monet, Renoir, Degas  
_ Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Toulouse Lautrec; Gauguin, Van Gogh _ 
Divisionismo italiano: Segantini, Morbelli, Pellizza da Volpedo  

Le Avanguardie storiche:  
_ Espressionismo: Munch, Ensor  

_ Espressionismo francese: Fauves, Matisse; Derain  

_ Estresssionismo Tedesco: Die Brucke, Kirchner, Nolde  

_ Estressionismo austriaco: Kokoschka, Schiele  

_ Cubismo: Picasso, Braque.   

_ Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti, Sant’Elia  

_ Dadaismo: caratteri generali, Marcel Duchamp  

_ Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin  

_ Metafisica: Giorgio de Chirico  

_ Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte, Dalì  
_ Art Nouveau: cenni e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura e alle arti  
minori.  

_ Architettura razionalista: cenni al Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe;  
architettura organica: F.L. Wright  

Educazione civica:   
L’arte del riciclo, Arte per cambiare il mondo, due artisti contemporanei a confronto, Vick Muniz e lo  street 
artist JR. Visione di video e opere, discussione in classe   

Lavoro e rielaborazione personale sul lavoro di un artista a scelta  

METODI  
- Lezione frontale e interattiva, brain storming, progetti di classe mono-multidisciplinari, esercizi  pratici 
utilizzando la fotografia e mezzi creativi per capire e fare proprio un processo ideativo ed  artistico. - 
Approfondimenti su argomenti segnalati dall’insegnante o scelti autonomamente dallo  studente.  

- Visita autonoma o in gruppo a mostre e opere significative presenti sul territorio.  

MEZZI E STRUMENTI   
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- Libro di testo, eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in  pdf o 

link a pagine web e video di approfondimento, condiviso su Classroom in classe virtuale 
Abilità:  
- individuare gli aspetti fondamentali di un autore o di un movimento portando ad esempio opere,  caratteri 
stilistici, aspetti teorici.  

- affrontare in modo organico i contenuti.  
- approfondire utilizzando i testi indicati durante le lezioni, i PowerPoint, i filmati visionati. - 
linguaggio corretto, appropriato e coerente. - capacità di collegamento interdisciplinare.  
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  5^F – A. S. 2021 - 22 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ( O.M. 11/20 art.6c.2) 
L’attività  ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva. ( Piano dell’Intesa 

Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione, in caso di didattica a distanza, degli apprendimenti 

per quanto riguarda la disciplina di Scienze Motorie e per lo Sport 

 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI: 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

-  

 

OBIETTIVI 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 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Nel primo quadrimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità 

attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi 

(Pallavolo, Basket, Pallamano). Per quanto concerne il programma di teoria, sono stati analizzati Alimentazione e 

Apparato muscolare ed energia e Storia e Sport. Le valutazioni sono state due: 1) Test su salto in lungo da fermi 2) 

Pallavolo fondamentali individuali e di squadra. Per quanto concerne Ed. Civica, si è svolto un programma di Storia e 

Sport con Olimpiadi dal ’36 al 2021 con valutazione teorica. 

Nel secondo quadrimestre sono stati presi in considerazione gli sport di squadra come Pallavolo, Basket e Pallamano e 

una preparazione di Atletica per corsa veloce e di resistenza. Per quanto concerne la teoria, si è svolto un programma 

generale che verrà proposto all’Esame di Stato. Le valutazioni sono state due: 1) Pallavolo gioco di squadra con schema 

a doppio W 2) Atletica: test di velocità e di forza. 

 

PROGRAMMA TEORICO: 

 

1)           Alimentazione  

2)           Disturbi alimentari  

3)           Sistema muscolare  

4)           Pallavolo: storia e fondamentali individuali e di squadra 

5)           Basket: storia e fondamentali individuali e di squadra 

6)           Storia e sport: Olimpiadi dal 1936 al 2021 

7)           Ruolo della donna nella Storia dello Sport 

8)           Nozioni di primo soccorso 
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9)           Benessere Psico-fisico-sociale 

METODI  

La lezione è stata prevalentemente frontale, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

sono stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività più a rischio 

d’infortunio, sono state affrontate in modo analitico.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

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

controllo della fatica e del rendimento. 

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

preparazione alle Gare d’Istituto. 

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

        fondamentali individuali e di squadra 

 

VERIFICHE  

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

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

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

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

valutazioni teoriche si sono svolte oralmente 
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RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE QUINTA sezione F 
  

A. S. 2021-2022 

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: TEMI TRASVERSALI 
 

TEMA ITALIANO LATINO STORIA FILOSOFIA INGLESE  SCIENZE SC. MOTORIE FISICA 

LA LUCE 

Leopardi; Pascoli; 
D'Annunzio; Montale 
(anche per antifrasi)     

Einstein: il problema 
dell'invarianza della 
velocità della luce.   Fotosintesi vitamina D, osteoporosi 

luce come onda 
em; doppia 
natura della 
luce,equazioni 
di Maxwell 

IL TEMPO Montale Seneca   
Einstein: lo spazio-
tempo il Modernismo   Storia e Sport 

dilatazione dei 
tempi e 
contazione 
delle lunghezze 

ENERGIA D'Annunzio; Futurismo 
Seneca, Lucano: il 
furor   

Einstein: equivalenza 
massa ed energia.   ATP e metabolismo Alimentazione sportiva  energia e lavoro  

IL DOPPIO/LA CRISI DELL'INDIVIDUO 
Dal fallimento del 
superuomo all'inetto     

Nietzsche: la teoria del 
superuomo e la sua 
vita 

Stevenson, 
Conrad, 
Wilde 

Enantiomeri, 
Doppio ciclo dei virus Olimpiadi '36 e '68 

relatività; crisi 
della fisica 
classica 

L'INDETERMINAZIONE NELLA  
RICERCA CONOSCITIVA 

Pirandello, Svevo, 
Montale Seneca; Apuleio   

Teoria dei quanti, 
principio di 
indeterminazione   Risonanza del benzene     

IL PROGRESSO TRA ETICA E  
RESPONSABILITA' 

Il pessimismo 
'progressista' di 
Leopardi; Verga: la 
"fiumana del 
progresso" e "l'ideale 
dell'ostrica"     

Hegel, Comte, Mill e 
Spencer   Biotecnologie Fair play   

IL RAPPORTO TRA INTELLETTUALI E 
POTERE 

I letterati tra organicità 
e dissidenza (Italiano e 
Latino) 

I letterati tra 
organicità e 
dissidenza       

Libertà della ricerca 
scientifica 

Pallavolo tattiche di 
gioco   

RESISTENZA E NEOREALISMO Romanzi del '900   

Resistenza italiana 
ed europea, Italia 
nel secondo dopo 
guerra       Olimpiadi: Jesse Owens   

PICCOLA E GRANDE STORIA 

Dalle 'genti 
meccaniche' di 
Manzoni a Marco e 
Mattio di Vassalli; 
Verga, "i vinti"; romanzi 
del '900 La storiografia latina 

Eventi storici 
connessi ai 
romanzi del 900   

Colonialismo, 
Conrad        

LE  GUERRE Ungaretti, Montale 

Lucano; Stazio; la 
contesa per l'altare 
della Vittoria Le guerre del ´900.   

War poets, 
Orwell   Ruolo della donna   

IL CONCETTO DI EVOLUZIONE Leopardi; Verga     Spencer     
Evoluzione dei muscoli 
con lo sport  

Evoluzione 
della fisica 

IL LIMITE       Fichte     
Limite psico-fisico-
sociale dello sport  derivate in fisica 

 

 



 
 

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) 

Punt

i 

1  
Comprension

e di tesi e  
argomentazio

ni presenti nel 

testo proposto 

20 - 19  
Comprensione  
sempre 

correttae  

completa di 

tesi  e 

argomentazio

ni 

18 - 16  
Comprensione  
corretta di tesi 

e 

argomentazio

ni 

15 - 13  
Comprensione  
sostanzialmen

te corretta  
della/delle tesi 
e delle 

principali  
argomentazioni 

12 - 10  
Comprensione  
parziale di 

tesi e 

argomentazio

ni 

9 - 7  
Comprension

e  
molto 

limitata  
di tesi e  

argomentazioni 

6 - 3  
Gravi  
fraintendimen

ti nella  
comprensione  
di tesi e  
argomentazioni 

2  
Tesi e  
argomentaz

io 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 

15 - 14  
Il testo presenta 

13 - 11  
Il testo presenta 

10 - 9  
Il testo presenta 

8 - 5  
Il testo presenta 

4 - 2  
Il testo presenta 

1  
Il testo non   



 
 

 
precisione delle giudizi e  
giudizi e valutazioni  
giudizi e valutazioni  
giudizi e  
giudizi e  
presenta giudizi e  

conoscenze e dei valutazioni  

 
riferimenti  
culturali;  

giudizi critici e valutazioni 
valutazioni  
pertinenti, fondati, ben motivati e originali  

pertinenti e fondati  
semplici ma  

pertinenti e fondati  
valutazioni  
superficiali o non pertinenti o non fondati, oppure in numero limitato  
valutazioni molto superficiali, non pertinenti e non fondati, oppure in numero molto limitato  

 

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

conoscenze e dei riferimenti culturali  

INDICATORI  
SPECIFICI  

(40%) 

DESCRITTORI  
(Max 40 pt)  

 Punti 

1  
Pertinenza del  
testo rispetto 

alla traccia  

Titolo e  
paragrafazione  

(se richiesti)  

15 - 14  
I concetti  
fondamentali del 

testo sono sempre 

rigorosamente  
pertinenti alla  
traccia 

13 - 12  
I concetti  
fondamentali 

del  
testo sono 

pertinenti alla 

traccia 

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

9 - 7  
I concetti  
fondamentali del 

testo sono in più  
casi non pertinenti  

alla traccia 

6 - 4  
La maggior 

parte dei 

concetti  
fondamentali 
nonè  pertinente 

alla  
traccia 

3 - 2  
I concetti  
fondamentali 

del testo non 

sono  
pertinenti alla  
traccia 

 

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

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

2  
Sviluppo  

ordinato e  
lineare  

dell’esposizione  

10  
Esposizione  
rigorosamente  
ordinata e lineare, 

ben equilibrata  
nelle sue parti 

9 - 8  
Esposizione 

ordinata e 

lineare 

7 - 6  
Esposizione  
generalmente  
ordinata e lineare 

5 - 4  
Esposizione poco 

ordinata e lineare 

3 - 2  
Esposizione  
disordinata 

1  
Manca 

qualunque 

ordine 

espositivo 

 

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

testo 

3  
Correttezza e  
articolazione  

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

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

ben articolati 

13 - 12  
Le conoscenze 

e i  
riferimenti 

sono  
quasi sempre 

corretti e ben 

articolati 

11 - 10  
Le 

conoscenze e i 

riferimenti  
fondamentali 

sono corretti 

anche se  
non ben articolati 

9 – 7  
Le conoscenze e i 

riferimenti, anche 

fondamentali, sono  

in più casi non   
corretti e nonben 
articolati o sono  
presenti in  
numero limitato 

6 - 3  
La maggior parte 

delle conoscenze 

e  dei riferimenti 

è  
non corretta e 

non articolata, o 

sono presenti in 

numero molto  
limitato 

2 - 1  
Conoscenze e  
riferimenti del  
tutto errati o  
assenti 

 

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

delle conoscenze e dei riferimenti 

Totale  
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