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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta attualmente da 21 studenti (13 femmine, 8 maschi), durante il triennio ha subito alcune variazioni nella sua
composizione, a causa dell’ingresso di nuovi studenti (ripetenti o provenienti da altri istituti) e dell’uscita di altri (fermati nel corso
del triennio, o trasferitisi in altri istituti).

Nel corso del triennio, la continuità didattica del corpo docente è rimasta costante.

Gli studenti nel complesso hanno compiuto un percorso di crescita, pur con tutte le difficoltà legate alla situazione pandemica, che li
ha visti direttamente coinvolti nella Dad per tutto il secondo quadrimestre della terza e per la maggior parte del quarto anno. Stante
la situazione, quasi tutti gli alunni hanno mantenuto un discreto impegno ed hanno partecipato in maniera costruttiva. Rimane però
una certa difficoltà nel fronteggiare il progressivo aumento del carico di studio, soprattutto nel corso del quinto anno, con la ripresa
della didattica in presenza.

In generale, gli studenti hanno conseguito, grazie ad un impegno costante e regolare, risultati positivi ed il quadro complessivo è
buono ed in alcuni casi eccellente. Ci sono singoli casi che presentano alcune carenze nelle materie di indirizzo e nello scritto di
italiano, nel complesso la situazione è positiva.

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze
ITALIANO – LATINO Giancola Sarah dal triennio
STORIA Di Marco Paola dal triennio
FILOSOFIA Di Marco Paola dal triennio
INGLESE Di Sessa Marina dal biennio
MATEMATICA – FISICA Scattareggia Giorgio dal triennio
SCIENZE Cosentino Giovanna dal biennio
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Iraci Laura dal biennio
SCIENZE MOTORIE Bellani Roberta dal biennio
RELIGIONE Trimboli Paola dal biennio

§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;
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c) saper utilizzare i linguaggi specifici della disciplina.

Area scientifica
a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi;
b) saper definire;
c) saper formalizzare;
d) saper distinguere tra fenomeno e modello;
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica.

§5. MODALITÀ DI LAVORO

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

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

Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione in laboratorio X
Lezione multimediale X X X X X X X
Lezione con esperti X X X
Metodo induttivo X X X X X X X X
Lavoro di gruppo X X X X X X X X X
Discussione guidata X X X X X X X
Simulazione
Visione video X X X X X X

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le discipline, con
l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, sono stati attivati (febbraio-marzo) corsi di recupero
in orario pomeridiano. La scuola ha inoltre offerto nel II quadrimestre la possibilità di accedere a diversi sportelli
disciplinari pomeridiani.

§6. STRUMENTI DI VERIFICA
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella
seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe.

Modalità Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis SM IR
C

Alter

Colloquio X X X X X X X X
Interrogazione breve X X X X X X X X X X
Prova di laboratorio
Prova pratica X X
Prova strutturata X X X X X X X
Questionario X X X X X
Relazione X
Esercizi X X X X X
Altro (specificare) X* X*** X*

X**
X*
X**

*temi (tipologie testuali Esame di Stato)
** Analisi e interpretazione di libri letti
*** Versioni dal latino (solo nel primo quadrimestre)

§7. VALUTAZIONE

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

3



a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi;
b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare;
c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina

e tra discipline differenti;
d) regolarità della frequenza;
e) continuità e impegno nello studio;
f) partecipazione al lavoro scolastico;
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico;
h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla scuola.

§7.1 Prima prova
Tutte le classi quinte hanno svolto una simulazione di prima prova in data 17 maggio 2022, per la cui correzione sono
state utilizzate le griglie deliberate dal Dipartimento disciplinare nella seduta del 5 aprile 2022  (allegato 4).
Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e recano anche
l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2 OM
65/22.

§7.2 Seconda prova
Per la simulazione di II prova (25 maggio 2022) il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto che:
a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione;
b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione;
c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato sulla

difficoltà del sotto-punto stesso;
d) il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e di 4

quesiti;
e) la sufficienza (che è stata posta in corrispondenza del punteggio 12/20) è ottenuta risolvendo correttamente: 1) solo

un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei sotto-punti in cui si articola il problema
scelto e un numero di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% del punteggio grezzo attribuito𝑛 < 4
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 80-87 punti grezzi, in coerenza con quanto assunto al
precedente punto (e).
La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia stessa.

La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia reca
anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2
O.M. 65/22.

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

§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari
Si riporta in allegato 3 la delibera del Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021 che stabilisce i criteri di
attribuzione del credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche.

§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2, il Consiglio di Classe, in data 21 ottobre
2021 e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al fine di definire alcune
tematiche trasversali e pluridisciplinari che, introdotte da apposito “materiale” (“un testo, un documento,
un’esperienza, 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
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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 delibera del Collegio dei docenti
del 30 giugno 2020 e del 15 settembre 2020.

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE

Italiano Latino

(tot 5 ore)

Progetto ‘900 (cfr programma di italiano)
5 ore

Progetto ‘900 (cfr programma di italiano) 6 ore
Incontro sulla situazione ucraina con la prof.ssa
Giulia Lami (1 ora)

Matematica Fisica
(tot 5 ore)

dibattito sulle dinamiche relazionali del
gruppo-classe

Storia (tot 4 ore)

Filosofia (tot 3 ore)

Lavoro di ricerca sulle elezioni comunali

di Milano (4 ore)

Lettura di articoli di attualità sulla guerra in Ucraina
(2 ore).
Lettura e commento di articoli notevoli della
Costituzione italiana (3 ore)

Arte
(4 ore)

Art. 9 della Costituzione. Nascita ed
evoluzione del concetto di
Patrimonio culturale

Scienze
(tot 3 ore)

OGM, laboratorio di riconoscimento di
organismi geneticamente modificati

Inglese
(tot 4 ore)

Terrorismo con verifica orale

Scienze motorie
(tot 4 ore)

1)storia e sport ( 1918-1972)

2)principali norme di primo soccorso

3)prevenzione

4) infortuni

IRC
(tot 2 ore)

I grandi personaggi del ‘900 che hanno dato un
significativo contributo a livello sociale,

morale,politico e religioso.

Progetti conferenze o altro Insieme per capire, Fondazione Corriere
della Sera, “Il coraggio di raccontare” -
Marco Imarisio intervista Roberto Saviano
(2 ore)
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§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-lavoro”) in
coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti.
Inutile sottolineare come la pandemia abbia pesantemente inciso sulla progettazione e lo svolgimento di
diverse attività, con particolare riguardo agli stage estivi che sono stati sospesi in tutto il triennio 2019-2022.

Sono elencate, di seguito, le attività svolte da tutti gli alunni della classe. Per le altre attività effettuate
individualmente dallo studente si rimanda al documento di sintesi incluso agli atti d’esame.

Attività PCTO classe terza, a.s. 2019/2020:

8 ore corso della sicurezza (svolto sulla piattaforma MIUR con test finale e certificazione)
20 ore di competenze digitali acquisite le attività didattiche svolte in DAD (delibera CD 7/4/ 2020)
6 ore orientamento con l’Università Cattolica di Milano
16 ore “Biotech Camp” di Green Planner

Attività PCTO classe quarta, a.s. 2020/2021:

2 ore orientamento con l’Università Cattolica di Milano
4 ore percorso orientami con tutor del mondo del lavoro e dell’Università
40 ore NNE Editore, percorso “di lavoro, leggo”
22 ore seminari al dip. DEIB Politecnico di Milano o UNIMIB

Attività PCTO classe quinta, a.s. 2021/2022:

2 ore percorso di scrittura del cv e gestione del colloquio di lavoro con l’Agenzia per il lavoro e ricerca del
personale RANDSTAD

Il PCTO è 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).

La scuola riconosce inoltre la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad
alto livello all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Uscite didattiche e progetti

A.S. 2019-20:
- laboratorio di biologia molecolare dell’Università degli Studi di Milano CusMiBio, progetto “ Sano o malato” (ottobre 2019)
- visita al Cenacolo vinciano, Santa Maria delle Grazie e Santa Maria presso San Satiro a Milano

A.S. 2020-21:
- CusMiio on line microplastiche 20/5/2021
- conferenza vaccini Univax day 17/3/2021
- La classe ha partecipato all’iniziativa promossa da Esselunga e Fondazione Corriere della Sera: “Insieme per capire”. In
modalità da remoto, gli alunni hanno seguito gli incontri con Alessandro D’Avenia (“L’appello”- è stata anche effettuata la
visione dello spettacolo teatrale tratto dal romanzo) e con Paolo Di Stefano (“Leggere Dante oggi”).
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A.S. 2021-22:
- laboratorio di biologia molecolare dell’Università degli Studi di Milano CusMiBio, progetto “riconoscimento di OGM” (5
febbraio 2022)
- mostra a Palazzo Reale su Monet
- politecnico di Milano, dipartimento di Chimica, materiali ed ingegneria chimica, progetto “aromi e fragranze” (2 marzo 2022)
- uscite teatrali serali: “M il figlio del secolo”; “Il berretto a sonagli” (Piccolo Teatro di Milano, 11 febbraio e 11 marzo 2022)
- viaggio d’istruzione a Pisa, Siena e Firenze

Milano, 15 maggio 2022

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Giovanna COSENTINO                                                       dott.ssa Alessandra CONDITO
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ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI
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ITALIANO

LATINO

INGLESE

SCIENZE

DISEGNO E STORIA DELL' ARTE

SCIENZE MOTORIE

FILOSOFIA

STORIA

MATEMATICA

FISICA

RELIGIONE
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L.S. A. EINSTEIN

a.s. 2021/2022

CLASSE V G

Prof.ssa Sarah Giancola

PROGRAMMA DI ITALIANO

· PRODUZIONE SCRITTA

Tipologie testuali affrontate: Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; Tipologia B: Analisi
e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità.

· STORIA DELLA LETTERATURA

· Il Romanticismo: caratteri generali. La polemica classico-romantica in Italia.

· Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica; la teoria del piacere e le diverse fasi del pessimismo leopardiano. La
critica all’ottimismo progressista dell’ultima fase della produzione dell’autore.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- “Lettera ai signori compilatori della Biblioteca italiana”

- “Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica”

- “Preambolo allo Spettatore fiorentino”

- Dai “Canti”:

Ø Idilli: L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa (vv.1-24)

Ø Canti pisano-recanatesi: A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante
dell'Asia

Ø Ciclo di Aspasia: A se stesso

Ø La ginestra o il fiore del deserto: il testamento poetico di Leopardi (vv. 1-135; vv.297-317)

- Dalle “Operetti morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e di Porfirio; Dialogo di
Tristano e di un amico (testo caricato su classroom).

- Dallo “Zibaldone”: Indefinito e rimembranza (1821-1828); la teoria del piacere.

· La letteratura nella seconda metà dell'800: caratteri generali. Storia, società e cultura.

· Il romanzo realista della seconda metà dell'800: presupposti filosofici e scientifici (positivismo, determinismo
e darwinismo sociale).
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· Il Naturalismo francese: caratteri generali e temi.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi-manifesto del Naturalismo francese:

- Prefazione a “Germinie Lacerteux”, dei fratelli De Goncourt (testo su classroom)

- Prefazione a “La fortuna dei Rougon”, di Emile Zola (testo su classroom)

· Il Verismo italiano: caratteri e specificità rispetto al Naturalismo francese. Gli autori veristi.

· Giovanni Verga: vita, opere e poetica. L'adesione al Verismo e la rivoluzione stilistica e tematica dell’opera di
Verga.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- Lettera a Luigi Capuana, marzo 1874 (testo caricato su classroom)

- I testi programmatici: Prefazione alla novella “L'amante di Gramigna”; Prefazione ai Malavoglia: la
fiumana del progresso e il ciclo dei vinti.

- Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo; Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica (testo caricato su classroom).

- Dalle “Novelle rusticane”: La roba; Libertà (testo caricato su classroom).

- “I Malavoglia”: struttura, personaggi e temi del romanzo. Lettura, analisi e commento dei capitoli III, XI e
XV (passi antologizzati sul libro di testo).

· La Scapigliatura lombarda: temi, caratteri generali e principali esponenti.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- Prologo al romanzo La Scapigliatura e il 6 febbraio, di Cletto Arrighi (testo su classroom)

- Preludio, di Emilio Praga

· Decadentismo e Simbolismo: caratteri generali in Italia e in Europa.

· Il Simbolismo francese: dal maestro Baudelaire alla lirica di Verlaine.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- L’albatro; Spleen; Corrispondenze; Perdita d’aureola, di Charles Baudelaire

- Languore di Paul Verlaine (testo su classroom)

· Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Il simbolismo di Pascoli.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- “L’eterno fanciullo che è in noi” (da Il fanciullino).

- Da “Myricae”: prefazione alla terza edizione (testo su classroom); I due fuchi (testo fornito in fotocopia);
Miracolo (testo fornito in fotocopia); X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo.
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- Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera.

· Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, attività letteraria e politica. Il "vivere inimitabile". "Il piacere":
trama complessiva e ritratto del protagonista. Estetismo, superomismo e panismo nei romanzi Il piacere, Il
trionfo della morte, Le vergini delle rocce. I libri delle “Laudi”: struttura ed argomento dell’opera.

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi:

- capitolo II, parte I: l’estetismo di Andrea Sperelli, da Il piacere

- Il manifesto del superuomo, da Le vergini delle rocce

- Dalle Laudi – “Alcyone”: simbolismo e fonosimbolismo.

Lettura, analisi e commento di: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.

· La narrativa del primo Novecento: il disagio della civiltà e la letteratura della crisi, in Europa ed in Italia.

· Italo Svevo: vita e opere. La figura dell'inetto nei tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. La
psicanalisi ed il concetto di salute e malattia ne La coscienza di Zeno.

- Lettura, analisi e commento de: “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, capitolo I)

- Letture da “La coscienza di Zeno”: capitoli I, II, III, IV, VIII (passi sul libro di testo).

· Luigi Pirandello: vita, opere, poetica, produzione narrativa e teatrale.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- La poetica: il saggio L’umorismo. Lettura dei capp.2-6, parte II (dal libro di testo).

- Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna (testo su classroom).

- “Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale.

- Da “Uno, nessuno e centomila”: Mia moglie e il mio naso (passo antologizzato dal cap.I).

- Il teatro di Pirandello: umorismo, teatro nel teatro e follia.

- “Il berretto a sonagli”: visione dello spettacolo integrale al Teatro Piccolo di Milano.

- Da “Enrico IV”, atto II, Elogio della pazzia (testo su classroom)

· La poesia del primo’900: correnti letterarie ed avanguardie. Il Futurismo e il paroliberismo.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo (1909); Manifesto tecnico della letteratura futurista
(1912)_ caricato su classroom.

- Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire; Chi sono? (testo su classroom).
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· La poesia del '900 tra le due guerre mondiali e l'avvento del Fascismo in Italia.

· Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- Da “L'Allegria”: Il porto sepolto (testo su classroom); Sono una creatura; Veglia; I fiumi; Mattina; Fratelli;
S.Martino del Carso; Soldati.

- Da “Il sentimento del tempo”: La madre.

- Da “Il dolore”: Non gridate più.

· Eugenio Montale: vita, opere e poetica. La poetica della negazione, il correlativo oggettivo ed il male di
vivere.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

- Da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere;
Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Ripenso il tuo sorriso (testo su classroom); Noi non sappiamo
quale sortiremo (testo su classroom).

- Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto

- Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio

- "E' ancora possibile la poesia?": discorso di Montale alla consegna del Nobel (1975).

· NARRATIVA

- La narrativa italiana del ‘900: caratteri generali.

- Il romanzo negli anni ’30: Gli indifferenti di A. Moravia (podcast del primo capitolo, letto da Toni Servillo –
raiplaysound); Fontamara di I. Silone (il romanzo sociale)

- La narrativa neorealista del secondo dopoguerra: autori e titoli di riferimento. Narrativa memorialistica e
resistenziale. Lettura dei capp. CIV-CVII di Uomini e no, di E. Vittorini.

- Pier Paolo Pasolini: vita ed attività artistico-letteraria. Lettura dei seguenti testi:

- Da “Poesia in forma di rosa”: Supplica a mia madre

- Da “Scritti corsari”: L’omologazione televisiva; Gli italiani vogliono consapevolmente sapere (testo su
classroom); L’articolo delle lucciole (testo su classroom).

- Italo Calvino: vita ed opere. Lettura dei seguenti passi:

- Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” (edizione del 1964)- testo su classroom

-      “La pistola del tedesco” (da Il sentiero dei nidi di ragno)

- Leonardo Sciascia: L’affaire Moro; Il giorno della civetta (lettura integrale nell’ambito del progetto di
educazione civica)
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- Primo Levi: La chiave a stella (lettura integrale nell’ambito del progetto di educazione civica)

· Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: struttura, argomento e temi della terza cantica. Lettura, analisi
e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXX (vv.14-43), XXXI (vv.79-93), XXXIII.

· Rappresentazioni teatrali:

- “M Il figlio del secolo”, Teatro Piccolo, 11 febbraio 2022

- “Il berretto a sonagli”, di Luigi Pirandello, Teatro Piccolo, 11 marzo 2022

- “Pasolini, una vita morale”, lettura scenica di Carlo Mega, presso l’Aula Magna del LS “Einstein”, Milano,
12 aprile 2022

· EDUCAZIONE CIVICA:

- Insieme per capire (Fondazione Corriere della Sera): Marco Imarisio intervista Roberto Saviano, Il coraggio
di raccontare – 13 ottobre 2021

- Progetto sul ‘900: il percorso è stato articolato su tre filoni tematici, per ciascuno dei quali sono state proposte
la lettura di uno o più romanzi/saggi e la visione di un film (seguita dall’incontro con il critico
cinematografico Roberto Manassero); inoltre, sono stati organizzati più incontri con esperti sui tre temi (in
presenza ed online). Questi nel dettaglio i temi ed i relativi percorsi:

a. Il romanzo e gli anni di piombo. Lettura del pamphlet di Sciascia, L’affaire Moro. Visione e commento del film
“Buongiorno notte”, di M. Bellocchio. Incontro online con Miguel Gotor, autore del saggio storico L’Italia nel
Novecento (26 novembre 2021)

b. La narrazione del lavoro nel ‘900. Lettura della raccolta di Primo Levi, La chiave a stella; lettura di alcuni
capitoli del saggio di A. Mastrandrea, Lavoro senza padroni. Incontro con l’autore dopo la lettura del saggio (25
gennaio 2022). Visione e commento del film “In questo mondo libero”, di Ken Loach. Incontro con la prof.ssa
Fullin: la disparità di genere nel mondo del lavoro (Aula Magna, 22 febbraio 2022).

c. Il racconto della mafia. Lettura del romanzo di Sciascia, Il giorno della civetta. Incontro introduttivo in Aula
Magna con la prof.ssa Giancola: la storia della mafia nel ‘900 (21 aprile 2022). Visione e commento del film
“Anime nere”, di Francesco Munzi. Incontro con la prof.ssa Colaci: come la mafia si racconta e viene raccontata
dai media (3 maggio 2022).

Libri di testo adottati:

- Storia della letteratura: R. Carnero, G. Iannaccone, Il tesoro della letteratura, voll. 2 e 3, Giunti editore.

- “Divina Commedia”: “Paradiso”, edizione critica a scelta

Milano, maggio 2022                                                                            Sarah Giancola
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L.S. A. EINSTEIN

a.s. 2021/2022

CLASSE V G

Prof.ssa Sarah Giancola

PROGRAMMA DI LATINO

STORIA DELLA LETTERATURA

- Gli intellettuali e il potere in età imperiale (dalla dinastia Giulio–Claudia all’età degli Imperatori per adozione):

- Lucio Anneo Seneca: vita, opere e pensiero filosofico, attraverso l’analisi delle opere principali.

- Petronio Arbitro: la “questione petroniana” ed il frammento del Satyricon (genere, struttura e trama dell'opera).

- Marco Anneo Lucano: vita, opere, poetica; il poema anti-epico ed anti-virgiliano. Bellum civile: genere, struttura,
argomento, personaggi e tematiche dell'opera.

- Publio Cornelio Tacito: vita, opere e pensiero; la storiografia in età imperiale e l’amara riflessione politica.

- Marco Fabio Quintiliano: vita opere e pensiero; pedagogia, retorica e critica letteraria. Analisi di struttura, genere ed
argomento dell'opera: Institutio oratoria.

- La satira sotto il Principato:

- Aulo Persio Flacco: vita, opere e poetica; temi ed argomenti delle Satire.

- Decimo Giunio Giovenale: vita ed opere; la poetica dell'indignatio alla base delle Satire.

- Marco Valerio Marziale: vita, opere e poetica; gli Epigrammata e l'adesione al verum.

AUTORI

Tito Lucrezio Caro:

· De rerum natura: genere, struttura, argomento e temi dell'opera.

Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:

- Libro I, vv.1- 20 (invocazione a Venere);

- Libro I, vv. 62-79 (elogio di Epicuro);

- Libro III, vv. 830-842 (la morte non è niente per noi);

- Libro V, vv.1448-1457 (testo su classroom)

Letture antologiche in italiano:

- Libro I, vv. 80-101 (il sacrificio di Ifigenia)
- Libro II, vv.1-22 (la serenità del saggio epicureo)
- Libro V, vv.195-234 (il mondo non è stato creato per l’uomo)
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Lucio Anneo Seneca:

Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:

- De brevitate vitae, capitoli I e II (1-2)
- De tranquillitate animi, II, 6-11
- De providentia, II, 1-4 (testo caricato su classroom)
- De otio, V (testo caricato su classroom)
- Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5 (“Ita fac, mi Lucili”)
- Epistulae ad Lucilium, 3 (“La morte è un’esperienza quotidiana”-testo caricato su classroom

Letture antologiche in italiano:

- De tranquillitate animi, 2 1: Seneca risponde a Sereno

- Apokolokyntosis, 4,2 – 7,2: morte e ascesa al cielo di Claudio

- Phaedra, vv.589-684; 698-718: la confessione di Fedra a Ippolito

Petronio Arbitro:

Letture antologiche in italiano:

- Satyricon, 1-4: (la decadenza dell’eloquenza – risposta di Encolpio ad Agamennone)

- Satyricon, 41, 9-42,7; 47,1-6 (chiacchiere di commensali, dalla Cena Trimalchionis)

- Satyricon, 111-112,8 (la matrona di Efeso)

Marco Anneo Lucano:

Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:

- Bellum civile, I, vv.1-9 (proemio)

- Bellum civile, I, vv.129-157 (ritratti di Cesare e Pompeo)

Letture antologiche in italiano:

- Bellum civile, II, vv.284-325 (discorso di Catone)

- Bellum civile, VI, vv. 719-735 e 750-808 (un episodio di necromanzia)

Aulo Persio Flacco:

Lettura antologica in italiano:

- Satira, III, 1-30; 58-72; 77-118 (importanza dell’educazione)

Decimo Giunio Giovenale:

Lettura antologiche in italiano:
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- Satira, I, vv.1-87; (perché scrivere satire?)

Marco Valerio Marziale:

Letture antologiche in italiano (documento caricato su classroom):

- Epigrammata, 9 (“A un vanesio”)

- Epigrammata, 10 (“Lo spasimante di Maronilla”)

- Epigrammata 20 (“A un divoratore di funghi”)

- Epigrammmata 28 (“A un beone”)

- Epigrammata 33 (“Lacrime a comando”)

- Epigrammata 38 (“A Basso costa caro…”)

Marco Fabio Quintiliano:

Letture antologiche in italiano dalla Institutio oratoria:

- Proemium, 9-12 (retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore)

- Libro I, 2,11-13; 18-20 (vantaggi dell’insegnamento collettivo)

- Libro I, 3, 14-17 (le punizioni)

- Libro X, 1, 125-131 (severo giudizio su Seneca)

Publio Cornelio Tacito:

Testi orginali analizzati e tradotti dal latino:

- De vita Iulii Agricolae, XXX, 1-5 (discorso di Calgaco)
- De origine et situ Germanorum, IV, 1-3 (descrizione dei Germani)
- Historiae, I, 1-4 (proemio)
- Annales, I, 1-3 (proemio)
- Annales, XVI, 18-19: il ritratto paradossale di Petronio (testo caricato su classroom)

Letture antologiche in italiano:

- De vita Iulii Agricolae, I, 1-4 (proemio)

- De origine et situ Germanorum, 18-19 (vizi dei Romani e virtù dei barbari)

- Historiae, I, 16 (la scelta del migliore)

- Annales, XV, 62-64 (il suicidio di Seneca)

Testo adottato: Giovanna Garbarino, Luminis Orae, voll. 1B (Lucrezio) e 3, ed. Paravia.

Milano, maggio 2022                                                                            Sarah Giancola
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Classe 5 G A. S. 2021- 2022
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Prof.ssa Marina Di Sessa

Testi in adozione:  – Amazing Minds Vol.1 From the Origins to the
Romantic Age – Pearson Editor
Amazing minds Vol.2 From the Victorian Age to
Modern Times- Pearson Editor
Dispense
Libri di Narrativa: Herman Melville, Moby Dick

V. Woolf, To the lighthouse

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
THE ROMANTIC AGE (1760-1837)
Historical background: The Industrial revolution –Poverty and exploitation – The American war of Independence
Literary context: Key concepts (emotion and imagination – a new sensibility- the poet as a prophet)
Romantic themes (nature and childhood) – the sublime- the artist and the power of imagination
The Pre-Romantic Poets – The Romantic Poets (First and Second Generation) – Gothic novel

WILLIAM WORDSWORTH
The poet of nature- Poetry:  imagination and memory
Lettura del testo poetico “DAFFODILS”

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Coleridge’s concept of imagination –the supernatural
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER

JOHN KEATS –Style- Beauty- Negative capability- Imagination
ODE ON A GRECIAN URN

MARY SHELLEY –Frankstein (plot)- the themes (pursuit of knowledge)
“FRANKSTEIN” A MODERN PROMETHEUS

THE VICTORIAN AGE (1837- 1901)
Historical background: The Victorian society- Queen Victoria’s reign- The Age of social Reforms- British colonialism and the

making of the Empire- The condition of England- The Victorian compromise
Literary context: The novel – The early and mid- Victorian- The late Victorians – Aestheticism

CHARLES DICKENS –His most famous novels – Features of Dickens’s novels- Oliver Twist (plot) Lettura di un breve
estratto e Hard times (plot) Lettura di un breve estratto
“ OLIVER TWIST AND HARD TIMES”: the exploitation of children- the contrast between rich and poor. Education – Mr.

Gradgrind - Coketown

CHARLOTTE BRONTE
“JANE EYRE” (plot)- the protagonist : Jane Eyre
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THOMAS HARDY
“ TESS OF THE D’URBERVILLES” (plot) The role of Tess as a woman. Fate.

OSCAR WILDE –Wilde and the AESTHETICISM – the dandy- the cult of beauty. Aestheticism and Decadence
“ THE PICTURE OF DORIAN GRAY”( plot)- Dorian’s death

THE TWENTIETH CENTURY – PART I ( 1901-1945)
Historical background: THE FIRST WORLD WAR – The Irish Question – Decline of the Empire
Literary context : An age of transition – Modernism – The Modernist novel- Joyce and Woolf – The War Poets : Brooke and

Owen

JAMES JOYCE – “ DUBLINERS” – themes ( paralysis , escape and epiphany)-  “ The Dead” – plot, themes and symbols
Eveline” – plot, themes.
“ULYSSES” – stream of consciousness, the myth.

VIRGINIA WOOLF –“MRS. DALLOWAY “ – the plot – the narrative technique and the structure – the theme of suicide- the
role of women- the symbols.
TO THE LIGHTHOUSE. MRS. RAMSAY.

THE WAR POETS: RUPERT BROOKE AND W. OWEN
Lettura e analisi di “ THE SOLDIER” e “ DULCE ET DECORUM EST”

THOMAS STEARNS ELIOT –THE WASTE LAND – plot - The burial of the dead

EDWARD MORGAN  FORSTER – A PASSAGE TO INDIA – plot - the British Empire
FRANCIS SCOTT FITZGERALD- THE GREAT GASTBY- The American dream

THE TWENTIETH CENTURY – Part II (1945 – present day)
Historical background : the post- war years.

GEORGE ORWELL– “ANIMAL FARM” – the plot, the characters and the message.
“NINETEEN EIGHTY -FOUR” – the plot, the background and the characters
“BIG BROTHER IS WATCHING YOU”

SAMUEL BECKETT And THE THEATRE OF THE ABSURD.
WAITING FOR GODOT -the plot, the characters and the message.

Educazione Civica
TERRORISM

La Docente: Marina Di Sessa
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PROGRAMMA DI  SCIENZE
CLASSE 5 G – A. S. 2021/22
Prof.  Giovanna Cosentino

Chimica organica
L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.
Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio.
Le isomerie.
− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Proprietà chimico fisiche.  Esempi di reazioni (combustione e sostituzione radicalica).
Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi alogenidrici). Regola di
Markovnikov.
− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione.
− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.

Biochimica
Le macromolecole biologiche:
− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi
− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà.
− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi
− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA.
− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, trasportatori di elettroni, FAD, NAD e
NADP.
− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazioni.
− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della fotosintesi.

Biologia:
− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross.
− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia.
− Caratteri poligenici.
− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici
− determinazione  cromosomica del sesso.

− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del DNA.
− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e terminazione.
− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche.
− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, l’operone.
− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e etero cromatina, introni ed esoni,
splicing fattori di trascrizione e sequenze regolatrici.

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, fingerprint, clonazione/clonaggio, OGM, vettori.

Da completare:
− Teorie dell’evoluzione: il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, Lamark e Darwin.
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Giovanna Cosentino

PROGRAMMA SVOLTO
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa Laura Iraci

Classe V G - a.s. 2021/22

IL ROMANTICISMO IN EUROPA.
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mar Glaciale artico (Il naufragio della Speranza).
John Constable: La cattedrale di Salisbury, Studio di cirri e nuvole.
William Turner: Regolo, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto.
Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa,
L’alienata.
Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo.
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Il bacio.
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans.
Honoré Daumier: Il vagone di terza classe.
Jean-François Millet: Le spigolatrici.
I Macchiaioli: Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In
vedetta).
LA NUOVA ARCHITETTURA IN FERRO IN EUROPA E LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI:

Il Palazzo di Cristallo a Londra (Joseph Paxton),
La Galleria delle Macchine (Charles-Luis-Ferdìnand Dutert) e la Torre Eiffel a Parigi (Gustave-Alexandre
Eiffel).
La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (Giuseppe Mengoni).
IMPRESSIONISMO: CARATTERI GENERALI.

Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère.
Monet: Impressione, sole nascente, Le serie (Cattedrale di Rouen e Lo stagno delle ninfee), Salice piangente,
Le Grenouillère.
Renoir: Le Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri.
Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in blu.
Medardo Rosso: Ecce puer.
Auguste Rodin: Il pensatore.
CARATTERI DEL POSTIMPRESSIONISMO.

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire.
George Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi.
Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone.
Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi.
Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge.
SIMBOLISMO: CARATTERI GENERALI.
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DIVISIONISMO ITALIANO: Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi), Morbelli (In risaia), Pellizza da Volpedo (Il

Quarto Stato).

ART NOUVEAU

I presupposti: William Morris.
Art Nouveau in Europa: Visctor Horta (Hôtel Solvay), Hector Guimard (Metropolitana a Parigi),
Charles Rennie Mackintosh (Scuola d’arte di Glasgow), Antoni Gaudì (La Sagrada, Parco Guell, Case Batllo
e Milà), Josef Hoffmann (Palazzo Stoclet).
La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich (Palazzo della Secessione), Adolf Loos (casa Scheu).
Gustav Klimt: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer.
I FAUVES.

Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.
L’ESPRESSIONISMO.

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido.
Il gruppo Die Bruche: caratteri generali. Ernst Ludwing Kirchner: Due donne per strada.
Oskar Kokoschka: La sposa nel vento.
Egon Schiele: Abbraccio.
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO.

CUBISMO.

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di
Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.
Georges Braque: Paesaggio dell’Estaque, Violino e brocca, Natura morta con uva e clarinetto.
FUTURISMO.

Marinetti e i Manifesti.
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone.
Cenni all’architettura di Antonio Sant’Elia.
DADA

Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres.
SURREALISMO

Max Ernst: Il vestito della sposa.
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, Blu III.
René Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Passeggiate di Euclide, L’impero delle
luci.
Salvatror Dalì: La persistenza della memoria, Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera
sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape.
DER BLAUE REITER

Vassily Kandinsky: Impressione VI, Improvvisazione 7, Composizione VI e VII, Alcuni cerchi, Blu cielo.
METAFISICA

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, Le chant d’amour.
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA:

L’esperienza del Bauhaus  e Walter Gropius (sede di  Dessau).
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione tedesco all’Esposizione internazionale di Barcellona e Seagram
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Building a New York.
Le Corbusier: Villa Savoye e i cinque punti dell’architettura, l’Unité d’Habitation a Marsiglia,
La Cappella di Ronchamp.

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: La Casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum a
New York.

PROGRAMMA DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT

CLASSE 5^G – A. S. 2021-2022
PROF. BELLANI ROBERTA

OBIETTIVI FORMATIVI:
- Potenziamento fisiologico
- Rielaborazione degli schemi motori di base
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva

COGNITIVI:
-Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo
- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il
recupero dell’equilibrio
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra e due individuali
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

CONTENUTI
In entrambi i quadrimestri sono state presentate le conoscenze di base del proprio corpo e la sua
funzionale capacità attraverso lavori fatti sia sul posto che singolarmente.
Nel secondo quadrimestre le valutazioni sono state fatte atte a verificare i loro bagaglio motorio
del quinquennio.

METODI
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi
differenziati.
Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima
analisi in modo globale.

MEZZI E STRUMENTI
- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario
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- Velocità e destrezza
- Potenziamento generale; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del
rendimento, controllo della fatica e del rendimento.
- Giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Pallamano): conoscenza di regole e comportamenti; pratica
dei fondamentali individuali e di squadra
-video

VERIFICHE
Verifiche pratiche, mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e
quanto è stato appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali ha permesso di evidenziare il
reale guadagno formativo realizzato dall’allievo, quindi l’efficacia del processo didattico attuato.
Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di
superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti.

Milano, maggio 2022
Gli alunni

Prof. Bellani Roberta

Programmi svolti
CLASSE  VG – A. S. 2021/22

PROF. PAOLA DI MARCO

Premessa: i temi oggetto di entrambe le discipline sono stati affrontati attraverso la lettura di passi
dell’autore (in filosofia) e di documenti storici, storiografici e iconografici (in storia).

FILOSOFIA

· Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza umana del fenomeno religioso
· Marx: la filosofia come arma per modificare la realtà; materialismo storico e comunismo.
· La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse. Una teoria critica della società

tecnologica contemporanea: la ragione strumentale, il carattere autoritario e repressivo della
società del benessere; prospettive utopiche di liberazione.

· Jonas, un’etica ecologica per il “Prometeo scatenato”. Il concetto di Dio dopo Auschwitz.

· Schopenhauer, un’alternativa radicale all’hegelismo: l’irrazionale è reale.
· Nietzsche: il vangelo della morte di Dio e la nascita dell’oltre-uomo, un nichilismo estatico.

· Kierkegaard: la fondazione delle categorie esistenziali di possibilità, libertà, angoscia. La scelta
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della fede come salvezza dalla disperazione.
· Sartre: l’uomo come nulla d’essere, Dio mancato e passione inutile. Il rapporto inevitabilmente

conflittuale con l’altro uomo.

· Freud: la teoria psicanalitica; l’articolazione dell’apparato psichico; principio di piacere e principio
di realtà; l’inevitabile “disagio della civiltà”.

STORIA

● L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra.
● Prima guerra mondiale
● Le rivoluzioni russe; l’URSS da Lenin a Stalin
● Dopoguerra e fascismo in Italia
● Dopoguerra e nazismo in Germania.
● Seconda guerra mondiale
● La nascita della Repubblica italiana; la Costituzione italiana (lettura e commento di articoli notevoli).
● Guerra fredda e proxy wars: argomento in svolgimento nel mese di maggio

· LETTURA INTEGRALE di G. Le Bon, La psicologia delle folle, Shake edizioni.

· Ogni studente ha letto e relazionato su un’opera a scelta tra le seguenti:

Nietzsche, L'anticristo
Sartre, Il muro
Freud, Il disagio della civiltà
Camus, Il mito di Sisifo
Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz
Littel, Le benevole
Kristof, Trilogia della città di K.
Scurati, M. l’uomo del secolo
Uhlman, Trilogia del ritorno
Steinbeck, Furore
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L.S. A. EINSTEIN

a.s. 2021/2022

CLASSE V G

Prof. Giorgio Scattareggia

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Introduzione all’analisi matematica

Elementi di topologia sulla retta reale.

Limiti di funzioni.

I teoremi sui limiti.

Algebra dei limiti.

I limiti notevoli.

I polinomi di Taylor in ordine 1 e 2, come conseguenza dei limiti notevoli.

Infinitesimi, infiniti e loro confronto.

Continuità di una funzione.

Proprietà delle funzioni continue.

Funzioni continue e discontinuità.

I teoremi fondamentali sulle funzioni continue.

Asintoti e grafico probabile di una funzione.

Ripasso del programma sulle successioni svolto in classe quarta.

Il calcolo differenziale

Rapporto incrementale e derivata di una funzione.

Derivate delle funzioni elementari.

Proprietà e algebra delle derivate.
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Continuità delle funzioni derivabili.

Retta tangente al grafico di una funzione derivabile in un suo punto.

Algebra delle derivate.

Derivate di ordine superiore.

Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili: teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange.

Il teorema di De L’Hôpital.

Funzioni crescenti e decrescenti.

Massimi, minimi, flessi.

Convessità di una funzione in un punto.

Studio del grafico di una funzione.

Problemi di ottimo.

Il calcolo integrale

Teoria dell’integrazione secondo Riemann: definizione di integrale definito.

La funzione integrale.

La media integrale e il teorema fondamentale.

La primitiva di una funzione.

Integrale indefinito come l’insieme delle primitive di una funzione.

Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle
funzioni razionali.

Il calcolo delle aree e dei volumi.

Gli integrali impropri.

Le equazioni differenziali

Equazioni differenziali di ordine 1.
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Equazioni differenziali per separazione di variabili.

Il problema di Cauchy

Ripasso

Ripasso del programma di probabilità svolto in classe quarta.

Ripasso del programma di geometria analitica in R^3 svolto in classe quarta.
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L.S. A. EINSTEIN

a.s. 2021/2022

CLASSE V G

Prof. Giorgio Scattareggia

PROGRAMMA DI FISICA

Correnti elettriche

Forza elettromotrice.

Intensità di corrente.

Resistori e circuiti in corrente continua.

Leggi di Ohm.

Prima e seconda legge di Kirchhoff.

Resistori in serie e in parallelo.

Magnetostatica

Definizione di campo magnetico B nel vuoto.

Campo generato da correnti.

Teorema di Gauss per il campo magnetico.

Forza di Lorentz.

Teorema di Ampère.

Il campo elettromagnetico

Campo elettrico indotto.

Circuiti in corrente alternata.

Legge di Faraday Neumann Lenz.

Circuitazione del campo elettrico non statico.

Autoinduzione.
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Equazioni di Maxwell.

Onde elettromagnetiche.

Relatività

Assiomi della relatività speciale.

Sistemi inerziali.

Intervalli di tempo, simultaneità, lunghezze in relatività speciale.

Trasformazioni di Lorentz.

Dinamica relativistica.

Il paradosso dei gemelli.

Concetti fondamentali della relatività generale.

Crisi della fisica classica e Meccanica Quantistica (da svolgere)

Corpo nero.

Effetto fotoelettrico.

Effetto Compton.

Atomo di Bohr.

Quanto di energia.

Quantizzazione delle energie e delle orbite.

Dualismo onda-corpuscolo.

Principio di indeterminazione di Heisenberg.

Principio di complementarità.

Ipotesi di de Broglie.

Dualismo onda-corpuscolo.
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “

ANNO SCOLASTICO ’21 / ’22

MATERIA : RELIGIONE

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programma della classe quinta G

● Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la vita, la
so�erenza , la malattia e la morte , attraverso il complesso universo della
Bioetica come collaborazione tra scienza e fede e necessità di una morale :
l’analisi di alcune tematiche viste attraverso gli occhi dei ragazzi e il sussidio
di testi specifici

● Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti dell’Uomo
● Analisi di alcuni personaggi del ‘900 che hanno contribuito allo sviluppo e al

miglioramento della società a livello religioso, morale, sociale e anche
politico.

● Il rapporto uomo – donna nel Cristianesimo e nelle principali religioni
● Il diritto inalienabile alla vita
● L’apertura alla vita e l’educazione dei figli
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ALLEGATO 2
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Qui di seguito si trovano alcuni esempi di documenti spunto per il colloquio sui quali abbiamo lavorato nel corso
dell’anno scolastico.

Documento 1
LA FOTOSINTESI

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Fotosintesi =
Luce/ Natura

Paradiso di Dante
Alighieri

Seneca: Naturales
Questiones

Virginia Wolf
“To the

lighthouse”
Onde

elettromagnetiche Fotosintesi Impressionismo
Monet

33



Documento 2
“Lucrezio dà della storia dell’umanità un’interpretazione laica e razionalistica. Egli delinea infatti uno sviluppo lento e graduale dell’umanità dalla condizione ferina
originaria verso forme più evolute di civiltà: sviluppo realizzato dagli uomini con le loro sole forze, sotto lo stimolo del bisogno e con la guida della ragione, attraverso
tentativi e sperimentazioni che lo conducono a escogitare e a perfezionare le tecniche e le arti, in una lotta incessante contro gli ostacoli e le avversità. Viene escluso dunque
ogni intervento da parte degli dèi e degli eroi civilizzatori. […] Non sarebbe corretto però neppure considerare Lucrezio un entusiastico assertore del progresso. Innanzitutto,
per il poeta epicureo il progresso non è illimitato: il nostro mondo, compiuto il suo ciclo, è destinato a finire. […] Sullo stesso progresso tecnico Lucrezio pronuncia un
giudizio solo parzialmente positivo: le tecniche e le arti sono utili nella misura in cui liberano l’uomo dal bisogno materiale, dall’insicurezza e dalla paura; ma al
miglioramento delle condizioni materiali non si accompagna automaticamente un accrescimento della felicità umana. Anzi, proprio la conquista e l’affinamento di mezzi più
progrediti hanno accresciuto la corruzione morale, l’ambizione politica e la funesta avidità di ricchezze. […]Dunque l’autore sostiene che l’unico vero progresso sia il
progresso morale.”

Antonio La Penna, “Da Lucrezio a Persio”, 1995

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Il progresso
Naturalismo e

Verismo;
Futurismo

Lucrezio The Victorian Ege
Germania prima

della prima guerra
mondiale

La scuola di
Francoforte OGM

Architettura in
ferro ed

esposizioni
universali
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Documento 3
Le sezioni di Dedekind (Dedekind cuts) --> la costruzione dei numeri Reali
https://prezi.com/jpcl8njy9afk/richard-dedekind/

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Dimostrare la
continuità
dividendo

Il dualismo dell’io
e la letteratura

della crisi (Svevo,
Pirandello,

Scapigliatura)

Lucrezio e la
disgregazione
della materia

composta da atomi

Stevenson
(divisione
dell’animo

umano)

Separazione e
sovrapposizione di poteri

Stato-Chiesa (Statuto
albertino, Patti
Lateranensi e

Costituzione italiana)

La negazione dialettica
nell’interpretazione

materialistica di Marx:
rottura rivoluzionaria e

sintesi nella società
comunista.

I frammenti di
Okazaki Divisionismo
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Documento 4

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Guerra e
desolazione Ungaretti Lucano ed il

“Bellum civile”
The Waste Land

by Eliot
Prima guerra

mondiale

Freud: istinto di
morte e

aggressività
umana.

Sartre: la
strutturale

conflittualità dei
rapporti

interumani.

morte cellulare Guernica
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Documento 5
Credo di aver dimostrato con sufficiente chiarezza che dalla somma potenza di Dio, dalla sua infinita natura, un’infinità di cose in una infinità di modi,
cioè tutto, è derivato, e che da essa ne consegue sempre con la stessa necessità: allo stesso modo che, dall’eternità e per tutta l’eternità, segue dalla
natura del triangolo che i suoi tre angoli sono eguali a due retti.
Spinoza, Etica

Il carattere complessivo del mondo e ̀ caos per tutta l’eternita ̀, caos nel senso di un difetto di ordine, articolazione, forma, bellezza, sapienza e di
tutto quanto sia espressione delle nostre estetiche nature umane.
Nietzsche, La gaia scienza

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Razionale e
irrazionale;
ordine e caos

Irrazionalismo in
letteratura:
Decadentismo e
Scapigliatura

La “ratio” come
strumento per
dominare le
passioni irrazionali
(stoicismo in
Seneca, Lucano,
Persio)

Il caos in “Waiting
for Godot” by S.

Beckett

Irrazionale e
immaginario nei
confronti della

realtà ( Romantic
age)

Primo e secondo
dopoguerra: il
caos generato

dalla guerra e la
ricostruzione di un

nuovo ordine.

Lo sterminio
industriale nazista:

la ragione al
servizio

dell’ideologia.

Schopenhauer, il reale è
irrazionale: Wille zum
Leben come essenza

irrazionale della realtà.

Nietzsche, apollineo e
dionisiaco: il bisogno

umano di verità
(ordine), cioè di Dio, e

lo spaesamento
(nichilismo) che

scaturisce dalla sua
morte.

Horkheimer e Adorno,
Dialettica

dell’illuminismo:
razionalità

(illuminismo) e
barbarie.

Sartre: la nausea di
fronte all’oggettiva

insensatezza dell’essere;
l’attività razionalizzante

del soggetto, che
attribuisce un senso

all’essere.

Le leggi di
Mendel

e la teoria della
mescolanza dei
caratteri ereditari

“Ombra e tenebre”
di Turner
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Documento 6

De Chirico, Le Muse inquietanti, 1917

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Il mistero, che si
cela dietro le
realtà
quotidiane
e i semplici
oggetti

Ungaretti “la
poesia non è
poesia se non

porta con sé un
mistero”

Latino: Seneca
secondo cui il

destino dell’uomo
è per questo un
mistero, solo le

divinità lo
conoscono

Inglese: Moby
Dick riflessione
dell’autore sulle

ossessioni
dell’uomo mosse e

alimentate
da spinte

irrazionali e
misteriose

Schopenhauer:
fenomeno e
noumeno.

Sartre, La nausea

Freud,
l’interpretazione

dei sogni.

Scienze: studi e
scoperte del

ventesimo secolo
per indagare il
“mistero della

vita”

Le Muse
inquietanti
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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

3
Puntualità
nell’analisi

lessicale, sintattica,
stilistica e retorica

10
Comprensione

sempre corretta e
precisa del senso
complessivo del

testo

9 - 8
Comprensione
corretta del senso
complessivo del
testo

7 - 6
Comprensione
sostanzialmente
corretta del senso
complessivo del
testo

5 -4

Comprensione
parziale del senso
complessivo del
testo

3 - 2

Comprensione
molto limitata del
senso complessivo
del testo

1

Testo non compreso

10
Analisi completa,
approfondita,
corretta e precisa

9 - 8
Analisi completa
e corretta

7 - 6
Analisi
complessivamente
esauriente e
generalmente
corretta

5 - 4
Analisi
incompleta e non
sempre corretta

3 - 2
Analisi incompleta
e gravemente
scorretta

1
Analisi non svolta



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

4
Interpretazione

corretta e
articolata
(cfr. punto

Interpretazione
della traccia)

15 - 14
Interpretazione
rigorosamente
pertinente,
sempre corretta e
ben articolata

13 - 12
Interpretazione
pertinente, in
genere corretta e
articolata

11 - 10
Interpretazione
complessivamente
pertinente e
sostanzialmente
corretta

9 - 7
Interpretazione
limitata e/o con
alcuni riferimenti
non pertinenti o
errati, oppure con
riferimenti in
numero limitato

6 - 4
Interpretazione
molto limitata e/o
scorretta e/o non
pertinente alle
richieste, oppure
con riferimenti in
numero molto
limitato

3 - 1
Il punto
Interpretazione della
traccia risulta del
tutto non pertinente o
non è stato svolto

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

Totale



TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI
GENERALI

(60%)

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

Punti

1
Ideazione,

pianificazione e
organizzazione;

coesione e
coerenza

15 - 14
Testo solidamente
strutturato, coeso e
coerente

13 - 12
Testo coeso e
coerente

11 - 10
Testo coeso e
coerente, pur con
qualche
imprecisione

9 - 7
Testo organizzato
in modo poco
coeso e/o coerente

6 - 4
Testo organizzato
in modo poco
coeso e poco
coerente

3 - 2
Testo organizzato in
modo confuso e
incoerente

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione
testuale (p. es. equilibrio tra le parti).

2A
Ricchezza e
padronanza

lessicale

10
Scelte lessicali
sempre
appropriate,
ricche, precise ed
efficaci

9- 8
Scelte lessicali
precise e appropriate

7 - 6
Scelte lessicali
sostanzialmente
appropriate

5 - 4
Scelte lessicali
talvolta
inappropriate e/o
generiche

3 - 2
Scelte lessicali
spesso
inappropriate

1
Scelte lessicali
spesso gravemente
inappropriate

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

2B
Correttezza

grammaticale e
uso della

punteggiatura

20 - 19
Scrittura sempre
corretta, scrittura
ben organizzata

18 - 16
Scrittura fluida pur
con qualche
imprecisione

15 - 13
Scrittura
generalmente fluida
pur con qualche
errore non
sistematico

12 - 10
Scrittura a tratti
scorretta e poco
fluida

9 - 7
Scrittura spesso
scorretta e
involuta

6 - 2
Scrittura
gravemente
scorretta e involuta

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

3
Ampiezza e

precisione delle
conoscenze e dei

riferimenti
culturali;

giudizi critici e
valutazioni
personali

15 - 14
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
pertinenti, fondati,
ben motivati e
originali

13 - 11
Il testo presenta
giudizi e valutazioni
pertinenti e fondati

10 - 9
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
semplici ma
pertinenti e fondati

8 - 5
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
superficiali o non
pertinenti o non
fondati, oppure in
numero limitato

4 - 2
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni molto
superficiali, non
pertinenti e non
fondati, oppure in
numero molto
limitato

1
Il testo non presenta
giudizi e valutazioni

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

INDICATORI
SPECIFICI

(40%)

DESCRITTORI
(Max 40 pt)

Punti

1
Comprensione di

tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
proposto

20 - 19
Comprensione
sempre corretta
e completa di
tesi e
argomentazioni

18 - 16
Comprensione
corretta di tesi e
argomentazioni

15 - 13
Comprensione
sostanzialmente
corretta
della/delle tesi e
delle principali
argomentazioni

12 - 10
Comprensione
parziale di tesi e
argomentazioni

9 - 7
Comprensione
molto limitata
di tesi e
argomentazioni

6 - 3
Gravi
fraintendimenti
nella
comprensione di
tesi e
argomentazioni

2
Tesi e
argomentazio
ni non
comprese

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

2
Percorso

ragionativo e uso
dei connettivi

(nella
Produzione del

testo
argomentativo)

10
Il testo costruisce
un percorso
ragionativo
articolato e
coerente,
utilizzando sempre
connettivi corretti

9 - 8
Il testo costruisce un
percorso ragionativo
coerente

7 - 6
Il testo costruisce
un percorso
ragionativo
semplice e
sostanzialmente
coerente

5 - 4
Il testo costruisce
un percorso
ragionativo
semplice ma non
sempre coerente

3 - 2
Il testo costruisce
un percorso
ragionativo poco
coerente

1
Il testo non
costruisce un
percorso ragionativo

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

3
Correttezza e

congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati

10
I riferimenti
culturali sono
sempre articolati,
rigorosamente
pertinenti e precisi

9 - 8
I riferimenti
culturali sono
numerosi e
pertinenti

7 - 6
I riferimenti sono in
genere pertinenti

5 - 4
I riferimenti
culturali sono in
più casi non
pertinenti, oppure
sono limitati

3 - 2
La maggior parte
dei riferimenti
risulta non
pertinente,
oppure sono
quasi assenti

1
Il testo non contiene
riferimenti culturali

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



TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

INDICATORI
GENERALI

(60%)

DESCRITTORI
(MAX 60 pt) Punti

1
Ideazione,

pianificazione e
organizzazione;

coesione e
coerenza

15 - 14
Testo solidamente
strutturato, coeso e
coerente

13 - 12
Testo coeso e
coerente

11 - 10
Testo coeso e
coerente, pur con
qualche
imprecisione

9 - 7
Testo organizzato
in modo poco
coeso e/o coerente

6 - 4
Testo organizzato
in modo poco
coeso e poco
coerente

3 - 2
Testo organizzato
in modo confuso
e incoerente

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione
testuale (p. es. equilibrio tra le parti).

2A
Ricchezza e
padronanza

lessicale

10
Scelte lessicali
sempre
appropriate,
ricche, precise ed
efficaci

9- 8
Scelte lessicali
precise e appropriate

7 - 6
Scelte lessicali
sostanzialmente
appropriate

5 - 4
Scelte lessicali
talvolta
inappropriate e/o
generiche

3 - 2
Scelte lessicali
spesso
inappropriate

1
Scelte lessicali
spesso
gravemente
inappropriate

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

2B
Correttezza

grammaticale e
uso della

punteggiatura

20 - 19
Scrittura sempre
corretta, scrittura
ben organizzata

18 - 16
Scrittura fluida pur
con qualche
imprecisione

15 - 13
Scrittura
generalmente
fluida pur con
qualche errore non
sistematico

12 - 10
Scrittura a tratti
scorretta e poco
fluida

9 - 7
Scrittura spesso
scorretta e
involuta

6 - 2
Scrittura
gravemente
scorretta e
involuta

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

3
Ampiezza e

precisione delle
conoscenze e dei

riferimenti
culturali;

giudizi critici e
valutazioni
personali

15 - 14
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
pertinenti, fondati,
ben motivati e
originali

13 - 11
Il testo presenta
giudizi e valutazioni
pertinenti e fondati

10 - 9
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
semplici ma
pertinenti e fondati

8 - 5
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni
superficiali o non
pertinenti o non
fondati, oppure in
numero limitato

4 - 2
Il testo presenta
giudizi e
valutazioni molto
superficiali, non
pertinenti e non
fondati, oppure in
numero molto
limitato

1
Il testo non
presenta giudizi e
valutazioni

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

INDICATORI
SPECIFICI

(40%)

DESCRITTORI
(Max 40 pt) Punti

1
Pertinenza del

testo rispetto alla
traccia

Titolo e
paragrafazione

(se richiesti)

15 - 14
I concetti
fondamentali del
testo sono sempre
rigorosamente
pertinenti alla
traccia

13 - 12
I concetti
fondamentali del
testo sono pertinenti
alla traccia

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

9 - 7
I concetti
fondamentali del
testo sono in più
casi  non
pertinenti alla
traccia

6 - 4
La maggior parte
dei concetti
fondamentali non
è pertinente alla
traccia

3 - 2
I concetti
fondamentali del
testo non sono
pertinenti alla
traccia

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

2
Sviluppo

ordinato e
lineare

dell’esposizione

10
Esposizione
rigorosamente
ordinata e lineare,
ben equilibrata
nelle sue parti

9 - 8
Esposizione ordinata
e lineare

7 - 6
Esposizione
generalmente
ordinata e lineare

5 - 4
Esposizione poco
ordinata e lineare

3 - 2
Esposizione
disordinata

1
Manca qualunque
ordine espositivo

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

3
Correttezza e
articolazione

delle conoscenze
e dei riferimenti

culturali

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

13 - 12
Le conoscenze e i
riferimenti sono
quasi sempre corretti
e ben articolati

11 - 10
Le conoscenze e i
riferimenti
fondamentali sono
corretti anche se
non ben articolati

9 – 7
Le conoscenze e i
riferimenti, anche
fondamentali,
sono in più casi
non corretti e non
ben articolati o
sono presenti in
numero limitato

6 - 3
La maggior parte
delle conoscenze e
dei riferimenti è
non corretta e non
articolata, o sono
presenti in numero
molto limitato

2 - 1
Conoscenze e
riferimenti del
tutto errati  o
assenti

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



Totale
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