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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 studenti, 11 femmine e 11 maschi, tre con DSA per i quali è stato predisposto un PDP. Il gruppo è molto 

coeso e nel corso degli anni si è distinto per la sincera disponibilità con cui ha accolto nuovi arrivi da altri istituti. Sul piano 

personale si registra un discreto livello di crescita e di maturazione tuttavia non sufficiente a promuovere con i docenti un dialogo 

educativo completamente corretto e responsabile. Per quanto riguarda l’andamento didattico, emergono livelli di preparazione 

eterogenei. In linea generale, si possono individuare due fasce: una medio alta, costituita da studenti autonomi nella gestione del 

lavoro scolastico e caratterizzati da un metodo di studio serio e rigoroso e da risultati buoni o molto buoni; una fascia più debole, 

composta da quei pochi studenti che non sono riusciti a colmare le lacune pregresse in alcune materie anche a causa di impegno e 

studio discontinuo e superficiale. 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Docente Continuità didattica 

ITALIANO – LATINO Adriana Briotti 5°anno 

FILOSOFIA - STORIA Massimo De Luca dal 3° al 5° anno 

INGLESE Luisella Brega dal 3° al 5° anno 

MATEMATICA – FISICA Giovanni Pontonio 4° e 5° anno 

SCIENZE Daniella Zanetti 5° anno 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Francesca Di Filippo 5° anno 
SCIENZE MOTORIE Giancarlo Messina dal 1° al 5° anno 

RELIGIONE Paola Trimboli  dal 1 al 5° anno 

 

 

§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. 

 

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. 
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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 Alter 

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

Lezione in laboratorio        X X X   

Lezione multimediale     X X X X X    

Lezione con esperti X            

Metodo induttivo     X  X      

Lavoro di gruppo  X   X    X X   

Discussione guidata X  X X X  X      

Simulazione     X        

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 IRC Alter 

Colloquio X X X X X   X X    

Interrogazione breve   X X X X X  X    

Prova di laboratorio             

Prova pratica         X X   

Prova strutturata      X X X X    

Questionario X X X X X    X X   

Relazione     X   X     

Esercizi      X X   X   

Altro (specificare)             

  

 

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; 
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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 (circ. 398 del 18/03). 

(allegato 4).  

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

l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2 OM 

65/22. 

 

§7.2 Seconda prova 

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

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

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

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

del sotto-punto stesso; 

d) il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e di 4 quesiti; 

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

un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei sotto-punti in cui si articola il problema scelto 

e un numero 𝑛 < 4 di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% del punteggio grezzo attribuito 

complessivamente alla prova. 

 

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

documento (allegato 4), deliberata dal Dipartimento di Matematica e Fisica nella seduta del 3 maggio 2022: tale griglia 

prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160esimi (80 punti per il problema e 80 per 4 quesiti) e colloca il giudizio 

di sufficienza in corrispondenza all’intervallo di 80-87punti grezzi, in coerenza con quanto assunto al precedente punto 

(e). 

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

 

La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia reca 

anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2 

O.M. 65/22. 

 
§7.3 Colloquio 

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

 
§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

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

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

§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2, il Consiglio di Classe, in data 20 ottobre 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. 
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§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) 

Progetto “Camere Penali”, struttura e 

svolgimento del processo penale (2 

ore); incontro con la Onlus “gli amici 

della nave”: la vita dopo il carcere (2 

ore) 

 

 

Matematica Fisica 

(tot 5 ore) 

 
Campi elettromagnetici:   (5 ore) 

 

Storia (tot 4 ore) 

Filosofia (tot 3 ore) 

bioetica/ gli organismi 

sovranazionali/la crisi del 29 e le 

crisi di oggi (7 ore) 

 

 

Arte 

(4 ore) 

“Lavoro e Diritti - Il Realismo di 

Courbet ” (I quad. - 2 ore) 
 

“Arte e ideologia - Architettura 
Razionalista e fascista” (II quad. 2 ore) 

 

Scienze  

(tot 3 ore) 

 
bioetica (3 ore) 

 

Inglese  

(tot 4 ore) 

Il mondo del lavoro (7 ore)  

 

Scienze motorie 

(tot 4 ore) 

Primo soccorso (3 ore)  

 Irc 

(2 ore) 
Analisi di alcuni personaggi del 

‘900 che hanno contribuito allo 

sviluppo e al miglioramento della 

società a livello religioso, 

morale, sociale e anche politico. (5 

ore) 

 

 

 

 
§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-lavoro”) in 

coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti. 

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

attività, con particolare riguardo agli stage estivi che sono stati sospesi in tutto il triennio 2019-2022. 
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Classe terza, a.s. 2019/2020 : 

 

8 ore del corso della sicurezza in terza (svolto sulla piattaforma miur con test finale e certificazione) 

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

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

16 ore in terza al “Biotech Camp” di Green Planner 

 

Classe quarta, a.s. 2020/2021 

 

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

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

ricerca del personale) 

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

 

40 ore  in quarta con NNE Editore, percorso di “lavoro, leggo” 

 

Classe quinta, a.s. 2021/2022 

2 ore dedicato alla scrittura del curriculum vitae, tenuto dall’agenzia per il lavoro e per la ricerca del personale 

RANDSTAD 

2 ore dedicato alla gestione di un colloquio, tenuto dall’agenzia per il lavoro e per la ricerca del personale 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 

            

 
Uscite didattiche e progetti: 

 

● CUSMIBIO il 3-4/02/2022  il clonaggio per creare l'insulina ricombinante. 
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● Incontro a scuola su Pasolini con Carlo Mega dal titolo "Pasolini, una vita morale" 12 aprile 

 

 
Milano, 15 maggio 2022 

 
 

 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico         

Massimo De Luca                                                                       dott.ssa Alessandra CONDITO
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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PROGRAMMA 

DI MATEMATICA E FISICA 

 

 
 

MATEMATICA  

 

a) Limiti e continuità 

 

● Ripasso sulle funzioni; 

● la definizione intuitiva di limite e le 

definizioni con gli intorni; 

● i limiti elementari; 

● il teorema del confronto; 

● la classificazione delle forme 

indeterminate; 

● il calcolo dei limiti e la risoluzione 

delle forme d’indecisione; 

● i limiti notevoli; 

● la continuità di una funzione e la 

classificazione dei punti di discontinuità; 

● i teoremi di esistenza degli zeri, 

teorema di Weierstass e di Darboux. 

 

b) Il calcolo differenziale  

 

● La definizione di derivata, la derivata destra e sinistra; 

● la continuità e la derivabilità di una funzione; 

● la derivata delle funzioni elementari; 

● la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del prodotto e del quoziente, la derivata 

della funzione composta e della funzione inversa, la derivata della funzione potenza ad esponente reale; 

● la classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale; 

● i teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange e de l’Hôpital con le relative applicazioni. 

 

c) Lo studio di funzione  

 

● Il dominio di una funzione; 

● il segno di una funzione; 

● le trasformazioni e le funzioni; 

● le funzioni pari e dispari; 

● le funzioni periodiche; 

● le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato ed in senso stretto; 

● le funzioni composte e le funzioni inverse. 

● la descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del segno, il dominio ed 

limiti agli estremi del dominio; 

● la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 

● lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima; 

● la definizione di concavità/convessità di una funzione; 

● lo studio della concavità tramite la derivata seconda; 

● la definizione di asintoto, la classificazione degli asintoti ed il loro studio. 
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d) Applicazioni del calcolo differenziale 

 

● I problemi di massimo e minimo; 

● i problemi di matematica applicata alla realtà. 

 

e) Il calcolo integrale  

 

● L’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno curvilineo; 

● la definizione di integrale e le sue proprietà; 

● il teorema del valor medio; 

● la funzione integrale; 

● il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli-Barrow e Leibniz-Newton); 

● le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per sostituzione, 

l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte; 

● il calcolo dell’area sottesa da una o più funzioni; 

● il calcolo dell’area racchiuse tra due funzioni; 

● il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 

● il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni e dei gusci; 

● gli integrali impropri di funzioni illimitate; 

● gli integrali impropri di funzioni definite su intervalli illimitati.  

 

 

FISICA  

 

a) La magnetostatica 

 

● Interazioni magnetiche e campo magnetico; 

● la forza di Lorentz; 

● il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il selettore delle velocità e lo spettrometro di massa; 

● la forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente; 

● la legge di Biot e Savart; 

● la forza tra due fili paralleli percorsi da corrente; 

● il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

● il teorema di Ampere. 

 

b) L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata 

 

● Le correnti indotte; 

● la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

● le differenze tra il campo elettrico indotto ed il campo elettrostatico; 

● l’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; 

● l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore. 

 

c) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
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● I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed il termine mancante (esp. di Carver e Rajhel: 

descrizione qualitativa); 

● le equazioni di Maxwell: caso statico e dinamico; 

● le onde elettromagnetiche ed il modello matematico delle onde periodiche; 

● le onde piane; 

● la pressione di radiazione per le onde piane (esp. di Nichols e Hull: descrizione qualitativa); 

● lo spettro elettromagnetico. 

 

c) La Meccanica quantistica 

 

● Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero; 

● l’ipotesi di Planck; 

● l’effetto fotoelettrico; 

● la quantizzazione e l’elettromagnetismo classico; 

● l’esperimento della doppia fenditura con fotoni; 

● l’ipotesi di de Broglie; 

● l’esperimento della doppia fenditura con elettroni; 

● il dualismo onda-corpuscolo; 

● l’equazione di Schrödinger (cenni); 

● l’interpretazione di Born della meccanica quantistica; 

● il Principio di Indeterminazione di Heisenberg. 

 

d) La relatività speciale 

 

● Il Principio di Relatività di Galileo e la legge di composizione delle velocità; 

● l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo; 

● i postulati della relatività speciale; 

● l’orologio a luce: la dilatazione temporale e l'esperimento di Hafele e Keating; 

● la contrazione delle lunghezze e l'esperimento con i muoni; 

● le trasformazioni di Lorentz-Einstein (senza dimostrazione), le legge di composizione delle velocità 

relativistiche; 

● l'equivalenza massa-energia; 

● l’energia totale e l’energia cinetica relativistica (senza dimostrazione). 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2022      Prof.Giovanni Pontonio 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe 5^H - A.S. 2021-2022  

prof.ssa Adriana Beatrice Briotti 

 

Libro di testo adottato: R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola, voll. 5, 6 + “Giacomo Leopardi”.  

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.  

PROGRAMMA DI LETTERATURA  

COMMEDIA DANTESCA  

Paradiso: I, III, VI, XI, XVII, XXXI (vv. 52-102), XXXIII.   

GIACOMO LEOPARDI  

Profilo biografico, opere (Zibaldone, Canti ed Operette morali), pensiero (la teoria del piacere, la natura benigna e  maligna, 
pessimismo storico e pessimismo cosmico, la polemica contro l'ottimismo progressista) e poetica (il "classicismo  romantico", la 
poetica del vago e indefinito), scelte stilistiche e formali.   

• Zibaldone:   

- La teoria del piacere (165-6)  

- Ignoto e indefinito (luglio 1820)  

- Immaginazioni fanciullesche (16 gennaio 1821)  

- L’antico (1 agosto 1821)  

- Sensazioni visive (20 settembre 1821)  

- Sensazioni uditive (16 ottobre 1821)  

- Ricordanze della fanciullezza (25 ottobre 1821)  

- Parole poetiche (25 settembre 1821)  

• Canti:  

- Ultimo canto di Saffo  

- L'infinito  

- Alla luna  

- A Silvia  

- La quiete dopo la tempesta  

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

- A se stesso  

- La ginestra (vv. 1-53; 111-135; 297-306) 

• Operette morali:  

- Dialogo della natura e di un islandese  

- Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

IL SECONDO OTTOCENTO: l’epoca e le idee   

Scapigliatura, Naturalismo, Verismo  

La Scapigliatura: caratteri generali del movimento e rinnovamento rispetto alla tradizione romantica. • Cletto 

Arrighi, L’identità scapigliata  

• Igino Ugo Tarchetti, Attrazione e repulsione per Fosca  
Naturalismo francese e Verismo italiano: caratteri, precursori, affinità e differenze tra i due movimenti:   
Giovanni Verga: profilo biografico, la produzione verista, la poetica, le tecniche narrative e compositive (regressione,  impersonalità, 
straniamento, il problema del linguaggio).  
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• Vita dei campi:  

- La prefazione a “L’amante di Gramigna”: un manifesto di poetica  

- Rosso Malpelo  

- La Lupa 

• Novelle rusticane: La roba  

• I Malavoglia:   

- La prefazione ai Malavoglia (la fiumana del progresso) 

- La famiglia Malavoglia  

- Il naufragio della Provvidenza 

- Nella Tempesta 

- L'abbandono di ‘Ntoni  

- L’addio definitivo di ‘Ntoni 

• Mastro Don Gesualdo:   

- La morte di Gesualdo  

Il Decadentismo e i due filoni complementari Simbolismo ed Estetismo  

Charles Baudelaire: precursore della poetica decadente  

• Lo spleen di Parigi: Perdita d'aureola  

• I fiori del male:  

- Corrispondenze  

- L'albatro  

- Spleen  

Paul Verlaine: un testo manifesto del Decadentismo: Languore  

Joris-Karl - Huysmans: La teoria dei colori 

Giovanni Pascoli: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.  

• Il fanciullino: Il fanciullino  

• Myricae:  

- Temporale  

- Il lampo  

- Il tuono   

- Novembre  

- X Agosto  

- L’assiuolo  

• Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

Gabriele D’Annunzio: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.  

• Il Piacere:   

- Andrea Sperelli, il ritratto dell’esteta 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti - cap. II (materiale fornito dal docente) 

- Una fantasia “in bianco maggiore” - cap. III (materiale fornito dal docente) 

• Alcyone:   

- La pioggia nel pineto (e relativa versione parodistica di E. Montale, Piove - materiale fornito dal docente) 

 

IL PRIMO NOVECENTO: l’epoca e le idee.   

Il Futurismo italiano: caratteri dell’avanguardia  

• Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo  

• Aldo Palazzeschi, L’incendiario, Lasciatemi divertire  

I Crepuscolari: caratteri del “movimento”  

• Sergio Corazzini: Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale  

Gli intellettuali della “Voce”: Dino Campana tra Orfismo ed Espressionismo  

• Dino Campana: Canti orfici, L’invetriata   

Italo Svevo: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.  

• La coscienza di Zeno: analisi particolareggiata dei brani:  

- La prefazione del dottor S 

- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”  

- La morte del padre  

- La vita attuale è inquinata alle radici 
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Luigi Pirandello: profilo biografico, opere, poetica e temi, scelte stilistiche e formali.  

• L’umorismo. La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata Novelle per un 

anno:   

- Il treno ha fischiato  

- Ciaula scopre la luna  

• Il fu Mattia Pascal: resa cinematografica nella produzione di Mario Monicelli + analisi particolareggiata dei brani:  

- Lo strappo nel cielo di carta, cap. 12 

- La "lanterninosofia", cap. 13 

• Il teatro di Pirandello: le quattro fasi della produzione teatrale 

- L’uomo dal fiore in bocca: un esempio di dramma grottesco (spettacolo teatrale in scena presso il Teatro Litta, nella 

versione delle Manifatture Teatrali Milanesi) 

- Sei personaggi in cerca d’autore: un manifesto di poetica teatrale (visione dello spettacolo in scena presso il teatro Sala 

Fontana prodotto dalla compagnia Elsinor, con adesione libera da parte degli studenti) 

 

Ancora in corso di svolgimento nell’arco del mese di maggio: 

 

Giuseppe Ungaretti: profilo biografico: L’Allegria: poetica, temi, scelte stilistiche e formali. • L’Allegria:   

- In memoria  

- Il porto sepolto 

- Veglia  

- I fiumi  

- San Martino del Carso  

- Commiato  

- Natale  

- Mattina  

- Soldati  

- Fratelli  

- Sono una creatura   

 

Eugenio Montale: profilo biografico; Ossi di seppia: poetica, temi, scelte stilistiche e formali. • Ossi di 

seppia:  

- Meriggiare pallido e assorto  

- Spesso il male di vivere ho incontrato  

- Non chiederci la parola  

- Cigola la carrucola del pozzo  

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro  

- Upupa, ilare uccello calunniato  

 

Umberto Saba: profilo biografico; temi  

 

- Città vecchia  

- Ritratto della mia bambina 

- Mio padre è stato per me “l’assassino”  

 

Nel corso dell’anno è stata affrontata, autonomamente da parte degli studenti, la lettura di una selezione di romanzi del Novecento, ad ognuno 

dei quali sono seguite lezioni di verifica ed approfondimento dei contenuti. 

 

Vasco Pratolini: Metello, la rivendicazione del diritto allo sciopero da parte dei lavoratori di inizio ‘900 

 

 Cesare Pavese: La bella estate, storie di provincia nell’Italia del ventennio  

 

Alberto Moravia: Gli indifferenti, la crisi delle certezze e dei valori nell’Italia del primo ventennio del ‘900 

 

  Elsa Morante: L'isola di Arturo, la novità nel romanzo di formazione 

 

 Dino Buzzati: Un Amore, l’evoluzione delle prospettive novecentesche sul sentimento 

 

 Pier Paolo Pasolini: è stata strutturata un’ampia unità di apprendimento sull’autore articolata nelle seguenti attività: 

- Ragazzi di vita: lettura integrale del romanzo e discussione in classe  

- Pasolini, una vita morale: spettacolo di presentazione dell’autore con lettura di un’ampia antologia di passi a cura di Carlo Mega, 
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con successiva rielaborazione in classe. 

- Io scrittore corsaro: lezione del prof. Gian Mario Anselmi  (materiale disponibile in rete fornito dal docente) 

- Accattone: un esempio di produzione cinematografica 

Selezione di testi letti e commentati: 

- Il pianto della scavatrice: un esempio di produzione poetica, presentazione della raccolta Le ceneri di Gramsci 

- I giovani e la droga, da Lettere Luterane (materiale fornito dal docente) 

- Scritti corsari: lettura e commento dei seguenti articoli:  

- A Calvino: rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea (materiale fornito dal docente) 

- Sviluppo e progresso 

- Il romanzo delle stragi 

- Il discorso dei capelli 

  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Libro di testo adottato: Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 2 (Ovidio) e vol. 3, Paravia.  ETÀ DI 

AUGUSTO   

Ovidio: profilo biografico, opere, generi, poetica e stile.   
In latino: Metamorfosi: I, vv. 1-20; I, vv. 452-567;  
In italiano: Amores, I, 9; Heroides, Lettere di Paride ed Elena (XVI-XVII, passim); Ars Amatoria I, 611-614 + 631-646;  
Presentazione a cura degli studenti di una selezione di Metamorfosi (resa per immagini con parziale analisi dei testi in traduzione e 
ricerca delle parole chiave in lingua); sono state proposte le seguenti sezioni dell’opera: 
1. Rane: VI, 279 sgg => aspetti scientifici nelle descrizioni di Ovidio  
2. Cigno: II, 374 sgg + Ragno: VI,141 sgg. e Upupa: II, 672 sgg  
3. Formiche-uomini: VII, 638 sgg  
4. Io: I, 583 sgg 
5. Alcione: XI, 742 sgg 
6. Fetonte: II, 103-150  
7. Apollo e Marsia: VI, 383-400 
8. Salmàcide ed Ermafrodito: IV, 285-388 
9. Deucalione e Pirra: I, 347-415  
10. Piramo e Tisbe IV, 55-166 

ETÀ GIULIO-CLAUDIA  

- Seneca: profilo biografico, opere, generi, pensiero e stile.  

In latino: De brevitate vitae: I; II, 1-4. Epistulae ad Lucilium: I.  
In italiano: De tranquillitate animi: 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4; 2, 6-15; 4; 12; 17, 4-8. Epistulae ad Lucilium 41. Medea, lettura integrale 

- Lucano: profilo biografico; la Pharsalia: contenuto, struttura, poetica e stile.  

In italiano: Pharsalia: I, 1-30; 129-157.  

- Persio: profilo biografico, la satire, contenuti, poetica e stile.  

In italiano: Satira I, 1-21; 114-125. 

 
- Petronio: Satyricon: la questione dell'autore e del genere, contenuto, stile.  
In italiano: Analisi particolareggiata dei seguenti passi: L'ingresso di Trimalchione, p. 239.  Presentazione dei padroni di casa, p. 243. 
Chiacchiere di commensali, p. 247. Da schiavo a ricco imprenditore, p. 248. Il  lupo mannaro, p. 257 (approfondimento con lettura 
dei seguenti testi: L. Pirandello, Novelle per un anno, Male di luna; C. Pavese, Dialoghi con Leucò, L’uomo-lupo) 

ETÀ DEI FLAVI  

- La poesia epica nell'età dei Flavi: il ritorno al classicismo nelle opere di Stazio, Flacco e Silio Italico.   

- Plinio il Vecchio: profilo biografico; la Naturalis historia: genere, contenuto e stile.   

In italiano: Condanna all’accanimento con cui l’uomo violenta la natura, Naturalis historia  XXXVI 1-3 (fotocopia).  

A cura di alcuni studenti approfondimento e attualizzazione sul tema “L'uomo che distrugge l'ambiente” 
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- Quintiliano: profilo biografico; l'Institutio oratoria: genere, contenuto e stile.   

In italiano: “Severo giudizio su Seneca” (p. 363).  

A cura di alcuni studenti approfondimento e attualizzazione sul tema “La scuola oggi”, da “Diario di scuola”, D. Pennac  

- Marziale: profilo biografico, il genere dell’epigramma, poetica e stile.  

In italiano: Epigrammata: X, 4 ;con riferimenti al testo latino: I, 10; VIII, 79; III, 65; V, 34 

A cura di alcuni studenti approfondimento e attualizzazione sul tema “Calambour e fulmen in clausola”, il futuro di Marziale nei testi di 

Achille Campanile, le rielaborazioni nell’antologia di Spoon River, E. Lee Masters e nei testi di F. De André. 

 

ETÀ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI   

- Tacito: profilo biografico, opere, generi, contenuti, metodo storiografico, stile.   

In latino: Germania, 4 (p. 471).   
In italiano: Agricola: I (p. 461); XXX (p. 485); Germania: 1 (p. 469); 11-12 ; 18-19; Historiae: I, 1 . Annales: I, 1; IV, 32-33; XIV, 1-
4; 7-8; XV, 38..  

- Giovenale: profilo biografico, la “satira indignata”, poetica e stile.  

In italiano: Satira I (p. 401);  Ritratto di Messalina, da imperatrice a prostituta (VI, 114-132), con riferimenti al testo latino. 

- Apuleio: profilo biografico; Metamorfosi: titolo e trama del romanzo, caratteristiche e intenti dell’opera, la lingua e  lo stile.  

In italiano: Metamorphoseon libri: I, 1-3; XI, 1-2 (pag. 572); 13-15 (pag.575); VI, 22-24 (pag. 588); XI, un esempio di ekphrasis; lettura 

integrale della favola di Amore e Psiche, con proposta di lettura in chiave psicanalitica. 

Milano, 15 maggio 2022      Prof.ssa Adriana Briotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

libro in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, Vol. 3, Roma-Bari. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: 

 

● La fine dell’Ottocento  

○ La Destra in Italia  

○ Società di massa e imperialismo  

○ La Sinistra in Italia  

● L’Italia giolittiana  
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○ Socialisti e cattolici  

○ La questione meridionale  

○ La politica coloniale  

● La Grande Guerra  

○ L’Europa alla vigilia della guerra  

○ Il fronte italiano  

○ L’eredità della guerra  

● La rivoluzione russa da Lenin a Stalin  

○ Il crollo dell’impero zarista  

○ La rivoluzione d’ottobre e il regime bolscevico  

○ La Nep e la morte di Lenin  

● L’Italia dal dopoguerra al fascismo  

○ La crisi e il biennio rosso  

○ L’avvento del fascismo  

○ Lo stato fascista  

● Gli anni tra le due guerre  

○ Dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich  

○ L’Unione Sovietica e lo stalinismo  

○ Il dopoguerra dei vincitori  

● La seconda guerra mondiale  

○ Le cause della guerra  

○ Il fronte occidentale e orientale  

○ La guerra dell’Italia  

● Verso un nuovo ordine mondiale  

○ La Guerra Fredda al centro e nelle periferie  

○ La nascita di Israele  

○ Il ruolo dell’Europa  

● L’Italia repubblicana  

○ Dalla costituente all’autunno caldo  

○ Gli anni di piombo  

○ Dalla normalizzazione alla fine della Prima Repubblica  

 

 

 

Milano, 15/05/2022                                                                    Prof. De Luca Massimo 

 

 

FILOSOFIA 

 

libro in adozione: Abbagnano-Fornero-Burghi, Ricerca del Pensiero 

vol.3, Paravia. 

 

 

 

 

L’idealismo 

assoluto 

● Hegel 
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La sinistra hegeliana  ● Feuerbach 

● Marx 

Le reazioni 

all’idealismo  

● Schopenhauer 

● Kierkegaard 

● Nietzsche 

il positivismo: 

caratteri generali 

● Comte 

● Darwin 

La psicoanalisi ● Freud 

Educazione civica ● La bioetica applicata ai casi di 

inizio e fine vita 

 

 

Milano, 15/05/2022                                              prof. De Luca Massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 
Testi adottati 

 

M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds,  From the Origins to the Romantic Age. Vol.1, Pearson 

M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds,  From the Victorian Age to the New Millennium. Vol.2, Pearson 

 

J. Joyce A selection from Dubliners, Black Cat 

 

Materiale di approfondimento e testi non presenti sui volumi in adozione sono stati forniti dall’insegnante. 
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Pre Romanticism 

 

E. Burke   
from A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful.  

 The Sublime Section I: Of the Pasion Caused by the Sublime 

          Section II: Terror 

                      Section III:  Obscurity 

 

The  Romantic Age 

 

W. Blake: God’s love and creation, imagination, social criticism  

from Songs of Innocence and Experience: “The Lamb” 

                                   “The Tyger” 

                     “London” 

 

W. Wordsworth: the theme of nature and its inspiring power, imagination, and memory    

“I wandered Lonely as a Cloud” 

“Preface to Lyrical Ballads”: the Manifesto of English Romantic Poetry 

 

 

S.T. Coleridge: the theme of supernatural, a voyage of the soul, primary and secondary imagination     

from The Rime of the Ancient Mariner:  Part I (1-82) 

                 Part II (82- 142) 

                 Part III (582- 625) 

Extract from Biographia Literaria : a short account of the origins of the “Lyrical Ballads” 

Critical interpretations of The Rime of the Ancient Mariner 

 

J. Keats: the theme of beauty, ancient Greek art, love and death, medieval past     

“Ode on a Grecian Urn” 

Critical interpretation of Ode on a Grecian Urn 

 

The Novel of Manners 

 

J. Austen: the theme of love and marriage, self-awareness, realistic dialogue, gentle comedy 

from Pride and Prejudice:  

“It is a truth universally acknowledged”     

“Darcy’s proposal” 

“Mr Collin’s proposal” 

 

Critical reading: Virginia Woolf on Austen. “To Jane Austen there was something discreditable in writing Pride and Prejudice” 

from A Room of One’s Own 

Critical interpretation of Pride and Prejudice 
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The Gothic Novel 

General features of the Gothic novel. The first Gothic novels. 

 

M. Shelley:  the theme of the double, the theme of science, the over-reacher  

from Frankenstein, or the Modern Prometheus: “A spark of being into the lifeless Thing” 

                      “Frankenstein’s Death” 

Critical interpretation of Frankenstein 

 

Landscape Painters 

 

J. Constable and the rural scenes: Flatford Mill 

                   The Hay Wain 

J. Constable and the sublime: Hadleigh Castle 

 

J.M.W.  Turner and the sublime landscape 

The St. Gothard Pass of the Devil’s Bridge 

The Great Fall of The Riechenbach, in the Valley of Hasle, Switzerland 

The Shipwreck 

Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps 

 

The  Victorian Age 

The Victorian compromise: Victorian values, Victorian philanthropy, Victorian family life, patriotism.  

The Victorian frame of mind: Evangelicalism, Utilitarianism, reaction to Utilitarianism (Dickens, Carlyle, Ruskin, J.S. Mill),  

Empiricism, Darwinism, Determinism. 

 

Serial publications: advantages and disadvantages 

Da ARCHIVIO LA REPUBBLICA “L’Oliver Twist italiano e i trafficanti d’organi” Enrico Franceschini  

(12 dicembre 2004) 

Victorian Women from Margaret Drabble “For Queen and Country, Britain in the Victorian Age”. 

 

C. Dickens 

from Oliver Twist: reacting against injustice, denunciation of the living conditions in the workhouses and in the slums 

“I want some more” 

“Jacob’s Island” 

Critical interpretation of Oliver Twist 

 

from Hard Times: the theme of industrialisation and education 

“Coketown” 

“Nothing but facts ” 

Critical interpretation of Hard Times 

 

Naturalism 

 

T. Hardy: the fallen woman, a victim of love, society and circumstances 

From Tess of The D’Urbervilles: “Justice is done” (Ch. CIX) 

Critical interpretation of Tess 

 

Aestheticism and Decadentism 

General features 

European Aestheticism. “Art for art’s sake” principle, the role of the artist. 

Decadentism as a reaction against the bourgeois model, the decadent artist’s withdrawal from society 

The confluence of art and life: Wilde and D’Annunzio. 

 



21  

O. Wilde 

from The Picture of Dorian Gray: the new Hedonist, the theme of beauty and the double 

“The Preface”: the Manifesto of English Aestheticism 

“Dorian Gray kills Dorian Gray” 

Critical interpretation of The Picture of Dorian Gray 

 

The story in paintings: Victorian serials 

Augustus Egg 
Series Past and Present – Nr.1,2,3 

 

The first half of the 20th  century 

War poets  

 

R. Brooke:  glorification of war, death in war as a noble end 

 “The Soldier” 

W. Owen: reality of war, suffering, death, pity 

“Dulce et Decorum Est” 

 

Modernism 

 

J. Joyce: the theme of paralysis, the flow of memory  

from Dubliners “Eveline” 

                            from The Dead: ”She was fast asleep” 

Critical interpretation of Dubliners 

 

from Ulysses: “Yes I said yes I will yes” 

Critical interpretation of Ulysses 

 

Epiphany, symbolism, stream of consciousness technique, interior monologue, the mythical method 

 

T.S. Eliot: a pilgrimage through decay  

from The Waste Land 

“The Fire Sermon”: the theme of lust, meaningless love, incommunicability 

Critical interpretation of The Waste Land 

The mythical method, “objective correlative”, free verse, symbolism. 

 

Video 

 

Leslie Morgan Steiner “Why domestic violence victims don’t leave” TED.com 

Oliver Twist (2005), Roman Polanski 

 

Lavori di gruppo 

 

Gli studenti  hanno analizzato i seguenti racconti, tratti da Dubliners di J. Joyce: 

The Sisters 

Araby 

Two Gallants 

The Boarding House 

A Little Cloud 

Clay 

A painful Case 

A Mother 
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Scelte Metodologiche 

Nello svolgimento del programma di letteratura inglese, la selezione degli autori e dei brani proposti ha privilegiato un 

approccio cronologico che non trascurasse l’aspetto tematico, sono stati scelti testi che affrontassero temi trasversali alle varie 

discipline, per stimolare gli studenti a effettuare confronti interdisciplinari. 

Si è cercato di abituare gli studenti a riassumere le opere lette in modo sintetico e a esporle in modo chiaro e logico. Tutti i testi 

sono stati analizzati in modo approfondito, non limitandosi a riassumerne il contenuto, ma individuandone anche gli aspetti 

formali e riferendoli alle opere da cui sono tratti, agli autori, al contesto storico- culturale (presentato nelle coordinate 

essenziali). La biografia dei singoli autori è stata trattata essenzialmente in riferimento alle loro opere. 

 

Educazione Civica: il mondo del lavoro 

Vocabulary: people, work and employment 

Personality Test 

What is a CV- Europass- Curriculum Vitae 

Job advertisements 

The letter of application 

The Job Interview 

 

 

Milano, 15/05/2022                                                     Prof.ssa Luisella Brega  
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SCIENZE 

 

 

CHIMICA ORGANICA: generalità  

-atomo di carbonio: configurazione elettronica 
-orbitali molecolari, orbitali ibridi  
-isomeria di struttura: posizione, gruppo funzionale, catena  
-stereoisomeria: isomeri conformazionali 
 -isomeria geometrica, isomeria cis-trans -isomeria ottica 
 -chiralità 
 -i gruppi funzionali 
 
IDROCARBURI ALIFATICI: 

● Alcani Formula molecolare e di struttura, nomenclatura dei gruppi alchilici, Isomeri di struttura, 
nomenclatura, proprietà chimiche fisiche 
reazioni: Combustione, Sostituzione radicalica: alogenazione 

● Cicloalcani  Formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, le proprietà chimiche 
reazioni: Combustione, Alogenazione, Addizione 

● Alcheni  Formula molecolare e di struttura, isomeria cis-trans, nomenclatura, proprietà e usi, le proprietà 
chimiche 
reazioni: Addizione: idrogenazione, Addizione al doppio legame: alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione, 
Polimerizzazione 

● Alchini  Formula molecolare e di struttura, nomenclatura, proprietà e usi, le proprietà chimiche 
reazioni: Addizione: idrogenazione, Addizione elettrofila: alogenazione, con acidi alogenidrici, idratazione 

IDROCARBURI AROMATICI: Struttura e legami del benzene, modello a orbitali del benzene, i simboli del benzene, 
nomenclatura dei composti aromatici: composti monosostituiti, bisostituiti, con più sostituenti, proprietà fisiche e 
usi, le proprietà chimiche 

reazioni: Sostituzione elettrofila 

I COMPOSTI ETEROCICLICI 

I GRUPPI FUNZIONALI 

● Alogenuri alchilici Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e usi, le proprietà chimiche 
reazioni: Sostituzione nucleofila: bimolecolare e monomolecolare, Eliminazione 

● Alcoli e fenoli: Struttura, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e usi, le proprietà chimiche 
reazioni: alcoli come acidi, ossidazione  

● Aldeidi e chetoni: Struttura, nomenclatura, Sintesi: ossidazione, proprietà fisiche. proprietà chimiche. 
Reazioni: addizione nucleofila (emiacetali, acetali), ossidazione aldeidi 
 

● Acidi Carbossilici: Struttura, nomenclatura, Sintesi: ossidazione, proprietà fisiche, le proprietà chimiche. 
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Reazioni: Reazioni di sostituzione nucleofila (cloruri acilici, anidridi, ammidi, esteri) 
-eteri e esteri: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi 
 

● Ammine: Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, le proprietà chimiche 
 

BIOCHIMICA  

LE BIOMOLECOLE 

● Carboidrati: Struttura, Gruppi funzionali 
Monosaccaridi: Strutture lineari, Strutture cicliche, Zuccheri riducenti 

Disaccaridi: Strutture, legame glicosidico. Principali esempi: Lattosio, Saccarosio, Maltosio 

Polisaccaridi: Strutture. Principali esempi: Amido, Cellulosa, Glicogeno. 

● Proteine: (da completare)  
Amminoacidi: Caratteristiche, gruppi funzionali, legame peptidico  

Struttura primaria, Struttura secondaria, Struttura terziaria, Struttura quaternaria, Classificazione delle 
proteine 

● Lipidi;  (da completare) 
-Acidi grassi e trigliceridi, -Glicerofosfolipidi, -Steroidi: Colesterolo, Ormoni sessuali, Corticosteroidi 
(cortisone), Acidi biliari 

● Acidi nucleici e nucleotidi -Struttura del DNA, -struttura dell’RNA, -struttura e la funzione di mRNA, tRNA 
e rRNA, ribosomi, -la trascrizione: sintesi del mRNA -la traduzione: appaiamento codone e anticodone, 
azione del tRNA, sintesi delle proteine, -codice genetico -mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 
-regolazione dell’espressione genica nei batteri: operone lac e operone trp -regolazione dell’espressione 
genica nelle cellule eucariote. 
 

BIOTECNOLOGIE 

● Dna ricombinante, clonaggio: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel di agarosio, ruolo della DNA 
ligasi, utilizzo di questa tecnica Libreria genomica e libreria di c-DNA 

● PCR: reazione a catena della polimerasi 
● Sequenziamento del DNA: metodo Sanger, sequenziamento automatico  
● RFLP e fingerprinting 
● Anticorpi monoclonali e animali transgenici  
● Terapia genica 
● Tecnica CRISPR: editing del genoma 
● Le cellule staminali: adulte, embrionali, indotte 
● La clonazione: la pecora Dolly 
● Ogm: trasferimento genico tramite agrobacterium tumafaciens, trasferimento genico tramite 

biobalistica. Ingegneria genetica nell’agricoltura (piante Bt e golden rice), biotecnologie per 
l’ambiente (biocombustibili, biorisanamento) 

● Biotecnologie e dibattito etico 
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GENETICA E EVOLUZIONE 

● Mendel, Morgan e la genetica moderna 
● teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo  
● teoria evolutiva di Lamarck -Darwin: evoluzione per selezione naturale, adattamento, lotta per la sopravvivenza -

prove dell’evoluzione: fossili, i criteri di omologia e analogia.  
● teoria sintetica dell’evoluzione  
● Genetica delle popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, mutazioni, flusso genico, deriva genica -selezione 

stabilizzante, divergente, direzionale -concetto di specie -speciazione allopatica e simpatrica, il mantenimento 
della specie: isolamento riproduttivo pre-zigotico e post-zigotico, la macroevoluzione 

 
 
 
 

Milano, 15/05/2022                                                                   prof.ssa Daniella Zanetti  
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 
 

 

 

U.D.A n. 1 - L’architettura del Ferro 

● Dall'Architettura del Ferro fino alla Galleria Vittorio Emanuele II 

● Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo, Gli Spaccapietre e Funerale ad Ornans; attività didattica - L’atelier dell’artista, 

analisi dell’opera d’arte. 

 

U.D.A. n. 2 - La stagione dell’Impressionismo 

●  L'Impressionismo - Claude Monet Impressione, Sol nascente, il ciclo della stazione di Saint Lazare, il ciclo della Cattedrale di 

Roune e le Ninfee, Manet - la Colazione sull'erba, l'Olimpya; Renoir - Al Moulin de la Galette, la Colazione dei canottieri.  

●  La Camera Ottica e la nascita della Fotografia 

● I Macchiaioli 

 

U.D.A. n. 3  - Tendenze postimpressioniste 

● Post impressionismo, Cezanne - La casa dell'impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di 

Saint Victoire; Seurat - Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, Gauguin il Cristo Giallo e Chi siamo, da dove 

veniamo? dove andiamo?; Van Gogh fino al Campo di grano. 

● il Divisionismo - Giovanni Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi, le Due madri, Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi e In 

risaia, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Fiumana e il Quarto Stato. 

 

U.D.A. n. 4  - Verso il crollo degli imperi centrali 
● I presupposti dell'Art Nouveau, Arts&Crafts Exibhition Society, William Morris, Antoni Gaudì - la Sagrada Familia, Ver 

Sacrum, la Secessione viennese, il Palazzo delle Esposizioni a Vienna 

● Adolf Loos, Casa Scheu, Klimt e il Bacio 

 

U.D.A. n. 5  - L'inizio dell'arte contemporanea 
● Le Avanguardie Storiche, caratteri generali 

● Espressionismo, i Fauves, Matisse, Ritratto con linea verde, la Danza, I precursori Ensor e L'entrata di Cristo a Bruxelles e 

Munch, La sera nel corso di Karl Johannes e L'Urlo. Espressionismo tedesco, il gruppo Die Brucke, Kirchner, Due donne per 

strada, Emil Nolde, Gli orafi, Kokoschka, La sposa del vento, Schiele, Abbraccio 

● Il Cubismo, Picasso (visione documentario RAI5 "La rivoluzione cubista"), Les Demoiselles d'Avignon, Il Ritratto di 

Ambroise Voillard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

 

 U.D.A. n. 6 - La stagione italiana del Futurismo 

● Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, il Manifesto del Futurismo, Gli altri manifesti,  Boccioni, La 

città che sale, Gli stati d'animo (due versioni), Gli addii, Forme uniche della continuità dello spazio, La ricostruzione futurista 

dell'universo, i complessi plastici, Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 

Compenetrazioni iridescenti, Fortunato Depero, Chiesa di Lizzana, L'aeropittura 

 

U.D.A. n. 7 - Arte tra provocazione e sogno 
● Il Dadaismo, Hans Arp, Ritratto di Tristan Tzara, Marcel Duchamp - I ready - made, Fountain, LHOOQ 

● Il Surrealismo, Max Ernst, La vestizione della sposa, Joan Mirò, Il Carnevale di Arlecchino, Salvator Dalì, Il metodo 

paranoico - critico, La persistenza della memoria; visione cortometraggio "un Chien Andalouse" Buneul e Dalì 

 

U.D.A. n. 8  - Oltre la forma. L'Astrattismo 

● Astrattismo, Der Blauer Reiter, Verso il realismo e l'astrattismo, Vassily Kandinskij, il colore come la musica, Verso 

l'Astrattismo, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Piet Mondrian e De Stijl (NO il disegno), Il tema dell'albero, 

Mondrian: alberi, Composizione 10, Il Neoplasticismo e De Stijl, Geometria e colori 
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● Il Razionalismo in architettura (La nascita del movimento moderno), Deutscher Werkbund, la Fabbrica delle turbine AEG, 

l'esperienza del Bauhaus, la nuova sede a Dessau 

● Le Corbusier, il design, i 5 punti dell'architettura, Villa Savoye, l'Unità di abitazione, il Modulor 

● “Arte potere e ideologia”, il Ventennio Fascista. Architettura fascista dell’Italia fascista <<tra il Razionalismo di Terragni e il 

monumentalismo di Piacentini>>, l’urbanistica fascista, G. Terragni, Casa del Fascio, Gio Ponti, Scuola di Matematica, M. 

Piacentini, Palazzo di Giustizia di Milano, G. Michelucci, Stazione di Firenze 

 

U.D.A n. 9 - Tra Metafisica, Richiamo all’Ordine ed Ecole de Paris 

● Metafisica e oltre <<Tornate al mestiere>>, il Ritorno all’Ordine, Valori Plastici, Novecento e Novecento italiano, Giorgio de 

Chirico <<Pictor classicus sum>>, L’enigma dell’opera, Le Muse inquietanti.  

 

 

La docente 

Francesca Di Filippo 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 

La programmazione è stata svolta regolarmente; la classe ha sempre mantenuto un comportamento 
corretto, evidenziando una discreta partecipazione alle attività proposte e un interesse maggiore per i 
giochi di squadra, in particolare la pallavolo. 
Avendo a disposizione per le due ore settimanali di scienze motorie differenti palestre con i relativi 
attrezzi, compreso lo spazio esterno, la scelta degli argomenti e dei contenuti con i relativi tempi di 
attuazione è stata condizionata dai turni di utilizzo dei diversi spazi a disposizione. 
 
 
 

 
NUCLEI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
Attività generale di 

base 

 
 
 
 
 
 

Attività sportiva 
individuale 

 
 
 

Attività sportiva di 
squadra    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Teoria 

 
Conoscenza delle principali metodiche di 
allenamento (fase di avvio, allungamento 
muscolare, potenziamento muscolare, 
mobilizzazione). 
 
Conoscenza delle capacità coordinative. 
 
 
 
Conoscenza dei gesti atletici della corsa 
di media durata, della corsa veloce e del 
salto in lungo. 
 
 
 
Pallavolo 
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali. 
 
Conoscenza di alcuni fondamentali di 
squadra. 
 
 
Conoscenza delle regole e delle 
segnalazioni arbitrali. 
 
Basket 
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali. 
 
Conoscenza delle regole e delle 
segnalazioni arbitrali.    
 
 
Educazione civica: il primo soccorso, 
come si presta, come trattare i traumi più 
comuni, le emergenze e le urgenze.           
 
 
 
 
 

 
Saper utilizzare correttamente le 
metodiche di allenamento. 
 
 
 
Saper organizzare in modo corretto ed 
efficace gli schemi motori di base. 
 
 
Saper eseguire correttamente i gesti 
atletici delle attività proposte. 
 
 
 
Essere in grado di utilizzare le 
tecniche acquisite nella situazione di 
gioco. 
 
Essere in grado di interagire con 
compagni e avversari in base ai 
compiti e ai ruoli assegnati. 
 
Saper arbitrare una partita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere in grado di “agire” nel caso in 
cui ci si trovi a gestire una situazione 
di primo soccorso. 
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CONTENUTI DA SVOLGERE 
 
 
 
Attività sportiva individuale: 
 
Atletica leggera, corsa di media 
durata, corsa veloce, salto in lungo. 
 
 
 
Attività sportiva di squadra: 
 
Pallavolo, il fondamentale dell’attacco 
in relazione alla costruzione della fase 
di gioco. 
 
 
 
 
 
                                 

 
 

 
Milano 15\05\2022                                         Prof. Messina Giancarlo 
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RELIGIONE 

 

● Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la 

vita, la sofferenza , la malattia e la morte , attraverso il complesso 

universo della Bioetica come collaborazione tra scienza e fede e 

necessità di una morale : l’analisi di alcune tematiche viste 

attraverso gli occhi dei ragazzi e il sussidio di testi specifici 

● Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

dell’Uomo 

● 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 

 

 

Milano, 15/05/2022                                                     prof.ssa Paola Trimboli  
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ALLEGATO 2 
 

  

Documento 15 maggio – esempi di percorsi tematici 

 

PERCORSI/ TEMI: L’uomo in guerra 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Futurismo 

Svevo 

Ungaretti 

Montale 

Lucano 

Tacito 

War poets il dramma delle 

trincea nella prima 

guerra mondiale 

La filosofia 

dell’esistenza: 

libertà e progetto 

davanti agli 

eventi limite 

 Relatività 

ristretta: 

E=mc^2 e le 

applicazioni 

alla fissione 

nucleare, 

lettera di 

Einstein a 

Roosevelt 

l’iprite  Dadaismo  

Futurismo 

 

 

PERCORSI/ TEMI: Il ruolo della donna tra l’Ottocento e il Novecento 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Leopardi 

Verga 

Tarchetti 

D’Annunzio 

 

Ovidio 

Giovenale 

 J. Austen  

T.  Hardy  

Fallen Women in 

the Victorian Age 

J. Joyce  

la donna nella 

società di massa: il 

ruolo nelle 

fabbriche e i 

movimenti per il 

voto. 

 “Il secondo 

sesso” di Simone 

de Beauvoir 

  Rosalind Franklin, le 

donne nella scienza 

/ 

 

 

PERCORSI/ TEMI: Il dualismo nel comportamento umano 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 



33  

Pirandello 

Svevo 

Ovidio 

Apuleio 

M. Shelley 

O. Wilde  

 Il doppio volto di 

Giolitti: il 

neutralismo a 

Nord contro 

l’interventismo nel 

meridione 

 Eros e Thanatos 

in “Al di là del 

principio di 

piacere” di S. 

Freud 

  il doppio aspetto delle 

biotecnologie: 

avanzamento scientifico 

e creazione di esseri 

”perfetti” 

 Surrealismo 

 

PERCORSI/ TEMI: Rappresentazione, realtà 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Verga 

Pirandello 

Pasolini 

Petronio 

Marziale 

Giovenale 

 

C. Dickens  

T. Hardy  

il ruolo della 

propaganda nei 

regimi totalitari 

Nietzsche: dal 

prospettivismo 

alla distruzione 

del soggetto 

conoscente 

Schopenhauer: il 

mondo come 

volontà e 

rappresentazione 

  

Meccanica 

quantistica 

il darwinismo come 

dimostrazione delle 

differenze delle razze 

Realismo - 

Courbet 

Surrealismo 

Impressionis

mo 

Cubismo  

 

 

PERCORSI/ TEMI: il tempo 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Leopardi 

Pirandello 

Ungaretti  

Montale 

Seneca Modernism 

J. Joyce 

T.S Eliot 

il mito della 

classicità 

nell’Italia fascista 

e nella Germania 

nazista 

L’eterno ritorno 

di Nietzsche  

 Relatività 

ristretta 

l’evoluzione delle 

tecnologie scientifiche/ 

la teoria 

dell’evoluzione 

Futurismo e 

Cubismo: Le 

visioni 

simultanee  

Surrealismo - 

Dalì 

 

 

PERCORSI/ TEMI: Il progresso/il mito del progresso 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 
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Naturalismo 

Verga 

Scapigliatura 

Pirandello 

Futurismo 

Pasolini (critica) 

Plinio il 

Vecchio 

Apuleio 

Positivism 

C. Dickens 

 

Intellettuali e 

potere in Italia alla 

vigilia della prima 

guerra mondiale.  

Scienza e tecnica 

tra ottocento e 

novecento 

Marx e l’idea 

della storia come 

progresso.  

Positivismo e 

antipositivismo 

  la genetica e 

l’evoluzione 

Impressionism

o 

Futurismo 

 

 

 

 

PERCORSI/ TEMI: Crollo delle certezze all’alba del ‘900 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Manzoni 

Pascoli 

Pirandello 

Svevo 

 

 Modernism 

T.S. Eliot 

J.Joyce 

La belle epoque la fine del 

soggetto in 

Nietzsche e 

Freud 

Relatività e 

meccanica 

quantistica 

la genetica da Mendel a 

Darwin  

Realismo 

Dadaismo 

 

 

PERCORSI/ TEMI: Inquietudine 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Leopardi 

Pascoli 

Decadentismo 

(francesi) 

Pirandello 

Svevo 

Pasolini 

Buzzati 

Seneca (Medea) 

Apuleio (Amore 

e Psiche) 

T.S. Eliot 

J.Joyce 

lo spazio tra le due 

guerre tra il dolore 

e ricostruzione 

L’inquietudine 

della fede in 

Kierkegaard 

 Il limite nella scienza, 

desiderio di superare i 

limiti per conoscere, le 

biotecnologie 

Munch, Van 

Gogh, Ensor, 

Gaugin 

Espressionis

mo tedesco 

 

 

 

 

PERCORSI/ TEMI: “Il mito della razza” 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 
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D’Annunzio 

 

Tacito  Il concetto di 

comunità di 

popolo nella 

Germania 

nazista 

L’affermazione 

dello stato 

tedesco: da 

Hegel a 

Nietzsche 

 Darwinismo  

 

PERCORSI/ TEMI: Energia 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Futurismo Plinio il 

Vecchio 

 LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

IL POSITIVISMO    

 

 

PERCORSI/ TEMI: Lavoro e condizione dei lavoratori 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Verga 

Pirandello 

Naturalismo 

Pratolini 

(Metello) 

Marziale 

Quintiliano 

C. Dickens Taylorismo e 

Fordismo 

La classe 

operaia come 

soggetto 

rivoluzionario 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: il Viaggio 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Dante 

Ungaretti 

Svevo 

Petronio 

Apuleio 

S.T. Coleridge 

T.S. Eliot 

J.Joyce 

 

 IL VIANDANTE 

NELL’OPERA 

DI NIETZSCHE 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: Il male di vivere/la noia 
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ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Leopardi 

Decadentismo 

(Baudelaire) 

Pascoli 

Svevo 

Seneca T.S. Eliot  Schopenhauer    

 

 

 

PERCORSI/ TEMI: l’Esteta 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

D’Annunzio 

Huysmans 

Petronio O.Wilde  KIERKEGAAR

D E LA VITA 

ESTETICA.  

LE CATTIVE 

LETTURE DEL 

SUPERUOMO 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: Il suicidio 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Pirandello (Mattia 

Pascal/Adriano 

Meis) 

Seneca 

Petronio 

Tacito 

(testimonianza) 

O.Wilde il suicidio 

politico di 

Giolitti e del 

partito liberale 

il suicidio 

come errata 

forma di 

noluntas in 

Schopenhauer 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: La Follia 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 
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Tarchetti 

Pirandello 

Svevo 

Buzzati 

Lucano 

Seneca 

 

  IL DISCORSO 

DELL’UOMO 

FOLLE NELLA 

GAIA SCIENZA 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: L’Amore 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Dante 

Leopardi 

Pascoli 

Saba 

Buzzati 

Morante 

 

Ovidio J. Blake 

J. Keats 

J. Austen 

T. Hardy 

J. Joyce 

T.S. Eliot 

 differenza tra 

amore e pietà 

in 

Schopenhauer 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: I legami profondi dell’uomo (famiglia-genetica) 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Verga 

Pascoli 

Svevo 

Saba 

 

Marziale 

Quintiliano 

J. Austen 

C. Dickens 

T. Hardy 

J. Joyce 

 

il ruolo della 

famiglia nella 

costruzione 

dello stato 

fascista 

la famiglia 

nello spirito 

oggettivo di 

Hegel 

   

 

 

PERCORSI/ TEMI: L’educazione/trasmissione ed evoluzione del sapere e dei valori 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Dante 

Pirandello 

Pasolini 

Quintiliano Romantic poets 

C. Dickens 

T.S. Eliot 

 L’enciclopedi

a positivista di 

Comte 
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PERCORSI/ TEMI: Il ruolo dell’intellettuale 

ITALIANO LATINO INGLESE STORIA FILOSOFIA FISICA SCIENZE ARTE 

Dante 

Leopardi 

Naturalismo/Veri

smo 

D’Annunzio 

Svevo 

Montale 

Seneca (il 

saggio) 

Marziale 

Quintiliano 

Apuleio 

(l’erudito) 

  la quarta 

inattuale di 

Nietzsche 

   

 

 

        

        



 

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 

  



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 
 



 

 
 


