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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 21 studenti di cui 13 maschi e 8 femmine, ha nel corso del liceo sempre conservato la medesima identità. Piuttosto 
eterogenea sia per comportamento che per profitto, negli anni ha manifestato una certa curiosità intellettuale. Nel corso del triennio ha compiuto 
un percorso di crescita volto al potenziamento delle proprie capacità e competenze. Va altresì rilevato che nel periodo della DAD qualcuno 
degli studenti ha evidenziato segnali di fatica e un po’ di insofferenza.  

Nel corso del quinquennio gli studenti sono maturati ed hanno acquisito non solo competenze disciplinari con una buona autonomia nello 
studio, ma hanno anche sviluppato la cultura della solidarietà e imparato a rispettare la dignità di ciascuno. Hanno inoltre saputo cogliere le 
sollecitazioni  dei  docenti,  considerati  punti  di  riferimento,  e  hanno  accolto  i  suggerimenti  come  guida  e  input  per  una  crescita  culturale 
personale e d’insieme. 

Per questo il clima di convivenza è stato sereno anche dal punto di vista disciplinare.  

In generale il gruppo classe ha mostrato disponibilità al dialogo didattico-educativo e interesse per gli argomenti trattati. Va rilevata altresì 
una certa difformità tra gli studenti che si differenziano sia per l’impegno profuso nello studio che per il rendimento; infatti non tutti sono 
riusciti a sfruttare pienamente le proprie potenzialità in quanto non hanno saputo coniugare impegno ed interesse nella maniera adeguata e 
studiare con la necessaria assiduità e il dovuto approfondimento. Così come alcuni che a causa dell’emotività eccessiva e dei lunghi periodi in 
DAD non sempre sono riusciti a rendere al meglio.  

Nel contempo, emerge un buon gruppo di allievi che sono stati maggiormente impegnati nello studio di tutte le discipline e che hanno seguito 
le lezioni di ciascun docente sia in presenza che da remoto con particolare attenzione e regolarità, dando prova di impegno sistematico e di un 
proficuo metodo di studio. Costoro si distinguono per le ottime qualità intellettuali maturate, che hanno permesso loro di rielaborare e gestire 
con piena competenza ed autonomia i contenuti affrontati. 

 
 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 
ITALIANO – LATINO Prof.ssa Sofia Di Palo Quadriennale  
STORIA Prof.ssa Grillo Gabriella Biennale  
FILOSOFIA Prof.ssa Laura Casaccia Triennale  
INGLESE Prof. Enrico Tittarelli Quinquennale  
MATEMATICA – FISICA Prof. Fabrizio Favale Triennale  
SCIENZE Prof.ssa  

Lorena Guazzoni 
Triennale  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Annalisa 
Mazzoli 

Annuale  

SCIENZE MOTORIE Prof. Marco Galbiati Triennale  
RELIGIONE Prof.ssa Sabina Nicolini Triennale  

 
 

§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: 
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 capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
 capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
 capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 
 capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

§4. OBIETTIVI DI AREA 
 

Area umanistica 
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo; 
b) saper concettualizzare; 
c) saper utilizzare i linguaggi specifici della disciplina. 

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

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 
 

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

Modalità Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF IRC Alter 
Lezione frontale X X X X X X X X X X X  
Lezione in laboratorio     X  X X  X   
Lezione multimediale   X  X X X X     

Lezione con esperti        X     

Metodo induttivo X X   X X X X   X  

Lavoro di gruppo X  X  X X X X  X X  
Discussione guidata X  X X X X X X  X X  
Simulazione  X    X X      

Visione video X  X  X X X X   X  
 
 

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

 
 
 

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

Modalità Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis SM IRC Alter 
Colloquio X X X X X X X X X X X  
Interrogazione breve X X  X X X X X  X   
Prova di laboratorio     X   X  X   
Prova pratica     X     X   
Prova strutturata  X  X X X X X     

Questionario   X X X  X X     
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Relazione X X X X    X   X  

Esercizi     X X X X  X   
Altro (specificare) X            

  X           

  
 
§7. VALUTAZIONE 

 
Criteri di valutazione 
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 
a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 
b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 
c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina 

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

 
§7.1 Prima prova 
Tutte le classi quinte hanno svolto una simulazione di prima prova in data 17 maggio 2022, per la cui correzione sono 
state utilizzate le griglie deliberate dal Dipartimento disciplinare (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. 
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§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 21ottobre 2021  
e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro di riflessione e  confronto al fine di definire alcune tematiche 
trasversali e pluridisciplinari che, introdotte da apposito “materiale” (“un testo, un documento, un’esperienza, 
un progetto, un problema” ex art. 17 D.lgs. 62/17) sottoposto al candidato, possano essere discusse in sede di 
colloquio d’esame. 
Tali  tematiche,  coerenti  con  il  “percorso  didattico  effettivamente  svolto”  dalla  classe  e  riferite  ai  “nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline” (O.M. n. 65/22 art. 22 c. 5) sono riportate in allegato 2. 

 
 
 

§9. EDUCAZIONE CIVICA 
Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, come da delibere del Collegio dei docenti 
del 30 giugno 2020 e del 15 settembre 2020. 
 

DISCIPLINA/E TEMA 
NUMERO DI 
ORE 

I 
QUADRIMESTRE 

II 
QUADRIMESTRE 

TOT 
ORE  

ITALIANO E 
LATINO 

I DIRITTI DELL’INFANZIA. Percorso tra 
gli autori di Letteratura italiana e latina. 
 5 X    

MATEMATICA E 
FISICA 

Fonti energetiche e utilizzo delle risorse 
energetiche. 
 5  x   

FILOSOFIA  BIOETICA 3  X   

SCIENZE BIOETICA 3  X   

INGLESE TERRORISMO 4  X   

STORIA 

TERRORISMO: dalle origini del 
terrorismo di destra e sinistra agli “Anni 
di piombo” 5  X   

ARTE ARTE Contemporanea 4 X    

SCIENZE 
MOTORIE Storia, politica e sport 4 X    

IRC Il bene comune 

2 (da non 
contare nelle 
33)  X   

     33  

 
 
 
 
 
§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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Attività PCTO: 

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

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

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

 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) 

 
Classe terza, a.s. 2019/2020 
 

16 ore in terza di Seminari “Law In Action” e “Ideas” dell’Università Bocconi 
 

 
Classe quarta, a.s. 2020/2021 
 

22 ORE in quarta di iniziative del gruppo Piano Lauree Scientifiche di UNIMIB e seminari dip. DEIB Politecnico di Milano 

 
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 
 

Laboratorio  di  Chimica Organica “Aromi  e  Fragranze”  presso  il  dipartimento  di  Chimica, Materiali e  Ingegneria  Chimica  del 
Politecnico di Milano 
Laboratorio di Antropologia Forense presso Labanof 
Conferenza sulla Storia dell’Ucraina Prof.ssa Giulia Lami Ordinario di Storia Orientale presso l’Università degli Studi di Milano 
Spettacolo Teatrale dedicato alla Resistenza 
Argentina: dai mondiali del 1978 alla “mano de Dios”, non solo calcio. Incontro con il Dott. Enrico Calamai, diplomatico italiano 
in Argentina in quel periodo. 
Viaggio di istruzione a Napoli 
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Milano, 15 maggio 2022 

 
 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico      

Prof.ssa Laura Casaccia                                                             Dott.ssa Alessandra Condito 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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Materia : MATEMATICA 
Docente: FAVALE FABRIZIO 

Classe: V  sez. I 
Anno scolastico 2021-2022 

 
1. Richiami sulle funzioni  
a) Intervalli ed intorni sull'asse reale 
 b) Definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile reale: funzioni elementari e 
loro classificazione. Dominio di una funzione.  
c) Funzione composta e funzione inversa.  
d) Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari.  
 
2. Limiti  
a) Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale. Verifica di un limite tramite la definizione.  
b) Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito e ordine di 
infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di limiti. Operazioni con i limiti. Forme di 
indecisione  
d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli . Applicazioni al calcolo di limiti.  
 
3.Continuità di una funzione  
a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi. b) Punti di discontinuità: discontinuità 
eliminabile, di prima e seconda specie. Esempi. c) Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, 
teorema dei valori intermedi, dell'esistenza degli zeri.  
 
4. Derivazione  
a) Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di variabile reale. b) Punti di non derivabilità e 
relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide.  
c) Teorema di continuità di una funzione derivabile.  
d) Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente. Derivata 
della funzione composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Significato in fisica della derivata ed 
esempi.  
e) Differenziale e suo significato geometrico.  
f) Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni monotone. 
 
5. Calcolo differenziale  
a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: definizione di punto stazionario, teorema di Rolle, di Lagrange con 
relativi corollari.  
b) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata prima e tramite il 
metodo delle derivate successive.  
c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti.  
d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della derivata seconda.  
e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale.  
f) Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, intersezione 
con gli asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi).  
g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione di equazioni e 
disequazioni per via grafica; funzioni con parametri.  
h) Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo.  
 
6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann  
a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.  
b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici trasformazioni 
dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione.  
c) Somme di Riemann-Stieltjes, integrale definito, suo significato geometrico e fisico.  
d) Proprietà dell'integrale definito.  
e) Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Metodo delle sezioni normali (solidi a 
strati). 
g) Integrali impropri.  
 
8) Equazioni differenziali 
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a) Equazioni differenziali lineari di primo ordine 
b) Equazioni differenziali a variabili separabili 
c) applicazioni in fisica e biologia 
 
9. Elementi di analisi numerica  
a) Ricerca delle radici di un’equazione col metodo di bisezione. 
 
10. Ripasso di Calcolo delle Probabilità  
a) Calcolo combinatorio: funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con 

ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale e binomio di Newton.  
b) Definizioni di probabilità classica. Eventi aleatori e relative operazioni. Teoremi sulla probabilità (senza dim.): 

probabilità totale, contraria. 
c) Teorema di Bayes 

 
 
 
 
Testo in adozione: L. Sasso, “La matematica a colori, edizione blu 5”, ed. Petrini 2016 

 
 

         
 
 
 

 
Materia : FISICA 

Docente: FAVALE FABRIZIO 
Classe: V  sez. I 

Anno scolastico 2021-2022 
 
MAGNETISMO  

- Campo magnetico (linee di forza) 
- Campo magnetico terrestre 
- Campo Magnetico generato da corrente elettrica 
- Legge di Biot-Savart 
- Forza di Lorentz 
- Forze magnetiche su cariche in moto 
- Moto di una particella immersa in un C.M.,  
- moto elicoidale di carica immersa in un campo magnetico B  
- Ciclotrone, spettrometro e selettore di velocità, esperimento di Thomson 
- Circuitazione di Ampère 
- Forze tra correnti parallele 
- Momento su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico 
- Materiali magnetici (permeabilità magnetica relativa) 
- Ciclo d’isteresi 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

- Esperienze di Faraday 
- Fem indotta 
- Flusso del Campo Magnetico 
- Legge di Faraday Neumann  Lenz 
- Fem di movimento 
- Induttanza e autoinduzione 
- Energia di un campo magnetico 
- Generatori di corrente alternata  
- Trasformatori elettrici 
 

ONDE ELETTROMAGNETICHE  
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- Moto di una carica in un campo Elettrico uniforme 
- Circuitazione del campo elettrico e conservatività del campo elettrico 
- Equazioni di Maxwell  
- Significato fisico di ogni equazione 
- Classificazione delle onde elettromagnetiche 

 
CRISI DELLA FISICA CLASSICA  

- Spettro di corpo nero: Interpretazione dei risultati sperimentali, ipotesi di Planck 
- Effetto fotoelettrico: Interpretazione dei risultati  
- Introduzione del concetto di “quanto” 
- Effetto Compton,  aspetto corpuscolare della radiazione elettromagnetica 
- Modello atomico di Bohr: quantizzazione dei livelli energetici, modello semiclassico, 
- Esperimento di Frank-Hertz 
- Spettri di assorbimento e di emissione 
- Dualismo onda-particella: relazione di De Broglie 
- Teoria ondulatoria dell’atomo; numeri quantici;  
- Esperimenti cruciali: diffrazione degli elettroni: esperimento di Davison-Germer 
- Principio di indeterminazione di Heisenberg 
- Principi della meccanica quantistica 
- principio di esclusione di Pauli  

 
RELATIVITA’RISTRETTA 

- Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde 
elettromagnetiche; l’esperimento di Michelson e Morley 

- Principio di Relatività Galileiana 
- Postulati della relatività ristretta 
- Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone. 
- Il fattore γ. 
- Le trasformazioni di Lorentz. 
- Relatività della simultaneità 
- La composizione relativistica delle velocità. 
- Quantità di moto relativistica, energia totale relativistica; energia cinetica relativistica, energia a riposo; 

equivalenza massa ed energia 
 

 
LABORATORIO 

- Durante l’anno si sono svolte diverse attività di laboratorio: alcune esperienze didattiche/applicazioni 
della fisica sono state  sviluppate dal docente in aula di Fisica, con gli opportuni strumenti e materiali, 
mentre altre esperienze sono state svolte dagli studenti divisi a gruppi in laboratorio. (laboratorio: studio 
di circuiti RC, studio del funzionamento di un trasformatore elettrico, deflessione di fascio di elettroni) 
.  

  
Testo in adozione: J.Walker, Fisica - Modelli Teorici E Problem Solving 3, ed. LINX 
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Materia : ITALIANO 
Docente: DI PALO SOFIA 

Classe: V  sez. I 
Anno scolastico 2021-2022 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti.Zaccaria.-vol.5.6. Ed. Paravia 
(Volume U) 
Giacomo Leopardi 

1.I temi della poesia leopardiana 

2.I Canti:  
- L’infinito (pagina 32) 
- La sera del dì di festa (pagina 44) 
- A Silvia (pagina 62) 
- La quiete dopo la tempesta (pagina 75 
- Il sabato del villaggio (pagina 79) 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pagina 82) 
- Il passero solitario (pagina 89) 
- A se stesso (pagina 100) 
- La ginestra (pagina 109) 

3.Le Operette Morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese (pagina 140) 
- Cantico del gallo silvestre (pagina 147) 

- Dialogo tra Plotino e Porfirio(pagina 152) 
 

(Volume 5)  
Il Verismo Italiano 
Giovanni Verga 

1.La svolta verista:  
- Impersonalità e “regressione” (pagina 201) 

2.Vita nei campi: 
- Fantasticheria (pagina 212) 
- Rosso Malpelo (pagina 218) 

3.Il ciclo dei Vinti: 
- I Malavoglia (lettura integrale) 

4.La Roba 

 
La poesia simbolista 
 
 
Gabriele D’Annunzio 

1.L’estetismo e la sua crisi: 
- Il piacere (lettura integrale) 

2.Le Laudi:  
- La sera fiesolana (pagina 470) 
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- La pioggia nel pineto (pagina 482) 
- I pastori (pagina 495) 

3.Il Superomismo 

 
Giovanni Pascoli 

1.Il Fanciullino: 
- Dichiarazione di poetica (pagina 527) 

2.-I temi della poesia pascoliana (pagina 539) 

3.Myricae: 
- Arano (pagina 553) 
- X Agosto (pagina 556) 

-L’Assiuolo (pagina 561) 
-Lavandare (pagina 555) 

- Novembre (pagina 566) 
4. Dai Poemetti 
- Digitale Purpurea ( pag. 577) 
-Italy (pagina 593) 
4.I Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno (pagina 603) 
 
I Futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti 

-Manifesto del Futurismo (pagina 661) 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista (pagina 664)  

-Bombardamento (pagina 668) 

I Crepuscolari 
Guido Gozzano 

-La signorina Felicita ovvero la felicità (pagina 713); strofe: I,II,III,VIII 

Italo Svevo 
Senilita’:  

- Il ritratto dell’inetto (pagina 780) 
-La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
Luigi Pirandello 
-La visione del mondo (pagina 880) 
-Uno, nessuno e centomila (tematiche) 
-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
-Sei personaggi in cerca d’autore ( il Metateatro) 

(Volume 6) 
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 

-Ed è subito sera (pagina 271) 

-Vento a Tindari(pagina 272) 

-Alle fronde dei salici(pagina 275) 
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Giuseppe Ungaretti 

1.L’allegria: 

-Il porto sepolto (pagina 223) 
- Veglia (pagina 224 
- I fiumi (pagina 228) 
- San Martino del Carso (pagina 323) 
- Mattina (pagina 236) 
- Soldati (pagina 239) 

2.Sentimento del tempo:  
- Di Luglio (pagina 247) 

3.Il Dolore 

- Tutto ho perduto (pagina 250) 
Eugenio Montale 

1.Ossi di seppia: 
- I limoni (pagina 302) 
- Non chiederci la parola (pagina 306) 
- Meriggiare pallido e assorto (pagina 308) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (pagina 310) 

2.Le occasioni:  
- La casa dei doganieri (pagina 334) 

Umberto Saba 
Il Canzoniere 
- Trieste (pag. 178) 
- La Capra (pag.176) 
- Mia figlia (pag.183) 
 

DANTE ALIGHIERI :  DIVINA COMMEDIA : PARADISO 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 
Canto I 
Canto III 
Canto VI 
Canto XI 
Canto XV 
Canto XVII 
Canto XXXIII 
 
NARRATIVA 

I Malavoglia  di G. Verga 

IL piacere  di G. D’annunzio 

La Coscienza di Zeno  di I. Svevo 

Il Fu Mattia Pascal  di L. Pirandello 

Il Visconte dimezzato  di I. Calvino 

Il Barone rampante  di I. Calvino 

Il Cavaliere inesistente di I. Calvino 



15  

 
                                                
 

LATINO 
 

Materia : LATINO 
Docente: DI PALO SOFIA 

Classe: V  sez. I 
Anno scolastico 2021-2022 

 
LETTERATURA 
 

 Testo adottato “G. Garbarino – Luminis Orae “, vol.  3 -  Paravia. 

                        
                                                                                                                                                  
LA PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
 
Seneca:  
 

 Dati biografici   
 I Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i dialoghi-trattati 

 Lo stile della prosa senecana 

 Le Tragedie:  temi e caratteristiche  

 
LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE  
 
Lucano:  

 Dati biografici  

 Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

 Le caratteristiche dell’epos di Lucano e rapporti con l’epos virgiliano 

 I personaggi del Bellum civile 

Persio:  
 Dati biografici 
 La poetica della satira 

 Le satire di Persio: i contenuti 

 
 
Petronio: arbiter elegantiarum 

 Contenuto dell’opera 

 La questione del genere letterario  

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 
 
 
Stazio:  
 

 La poesia epica  
 La Tebaide  

 
Marziale:  
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 Dati biografici  

 La poetica 

 I temi: il filone comico-realistico 

 
LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL I° SECOLO 
 
Quintiliano:  

 Dati biografici 
 L’Istitutio Oratoria 

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Plinio il Vecchio:  
 Dati biografici  

 La Naturalis historia ( temi e contenuti) 

 
 
LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
 
Giovenale:  
 

 Dati biografici  

 La satira  
 La poetica di Giovenale 

 Le satire dell’indignatio 
 

  Tacito:  
 
 

 Dati biografici e la carriera politica 
 L’Agricola 

 La Germania 

 Le Historiae  

 Annales 
 

   DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 
 
    Apuleio: 

 Dati biografici  
 Il De Magia (cenni) 

 Le metamorfosi (il titolo e la trama del romanzo-le sezioni narrative- caratteristiche e intenti dell’opera) 
 

 
            AUTORI  
 

      Lucrezio    
 
     De rerum natura 
 
      Libro I: 
 

 L’inno a Venere (v.1 – v. 49)  
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 Elogio di Epicuro (v. 62 – v. 79)  

 Il sacrificio di Ifigenia (v.80 – v.101)  
 

 
            Seneca 
 

Dal testo: G. Garbarino - L.Pasquariello  “ Colores “, vol.3 -  Paravia: 
 

“E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4) (pag.83) 
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium,1) (pag.83) 

       Cicerone 
 
      Laelius De Amicizia  

           Temi e contenuti.  
 

     Lettura e commento dei capp: 
 

 
 VIII,   26-27    – ORIGINE DELL’AMICIZIA 
 XIV,   48-51    – AMICIZIA E UTILE 
 XVII,  61-66   – L’AMICIZIA MESSA ALLA PROVA  
 XXIII, 86-88   – L’AMICIZIA E’ CONNATURALE ALL’UOMO 

 
 
 
 
                                         
 
 

 
Materia : STORIA 

Docente: GRILLO GABRIELLA 
Classe: V sez. I 

Anno scolastico 2021-2022 
 

Testo in adozione: Manuale “I mondi della storia”, vol. 3, A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto 

 
 
  

L’età giolittiana:  
Riforme sociali e politiche, patto Gentiloni.  
L’impresa libica. 
 
La Prima guerra mondiale:  
Le cause della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione – la trincea.  
Interventismo e neutralismo in Italia - la situazione italiana tra il 1914 e il 1915. 
La svolta del 1917 e i trattati di pace.  

 
Approfondimento: E. Hobsbawm “Il secolo breve”.  
Approfondimento: I quattordici punti di Wilson.  
 
La rivoluzione bolscevica:  
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La Russia alla vigilia della rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, Lenin e le tesi di aprile, i bolscevichi al 
potere, dal comunismo di guerra alla NEP. 
 
Il Primo dopoguerra:  
Le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra, il “biennio rosso” in Europa, la Germania di 
Weimar. 
 
Il Primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo:  
La crisi politica e il “biennio rosso”, squadrismo fascista, la marcia su Roma. 
 
Approfondimento: L’impresa di Fiume. 

 
La crisi del 1929:  
Dagli “Anni Ruggenti” alla crisi, il crollo di Wall Street, Roosevelt e il New Deal, l’intervento dello Stato 
nell’economia. 

 
 

L’Europa degli anni ’30:  
Lo  Stato  totalitario  in  Germania  -  la  formazione  del  Terzo  Reich.  URSS  –    da  Lenin  a  Stalin  - 
collettivizzazione e industrializzazione, le grandi purghe.  
La guerra civile spagnola. 
 
Approfondimento: H. Arendt “Le origini del totalitarismo” 
Approfondimento: Carlo Rosselli e l’antifascismo in Spagna 
 
Il fascismo in Italia:  
Lo Stato fascista, il totalitarismo italiano e i suoi limiti, scuola, cultura, informazione, economia, la stretta 
totalitaria, la politica estera, le leggi razziali, l’opposozione antifascista. 
 
La Seconda guerra mondiale:  
Il sistema delle alleanze e le cause, la guerra lampo, l’Italia nella Seconda guerra mondiale, 1941 – l’entrata 
in guerra di USA e URSS, la Shoah, le battaglie decisive, dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. 
L’Italia in seguito all’armistizio. Resistenza e CLN. La svolta di Salerno.  
Sconfitta della Germania e fine della guerra. 
 
Approfondimento: Primo Levi “Se questo è un uomo” 
Approfondimento: M. Rigoni Stern “Il sergente nella neve” 
 
La Guerra Fredda (sintesi):  
La nascita dell’Onu, la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti. 
La dottrina Truman, il piano Marshall. 
La Jugoslavia di Tito. 
Il blocco di Berlino, il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 
La rivoluzione in Cina e la guerra in Corea. 
Il “maccartismo 
 
Approfondimento: lettura di alcuni articoli dello Statuto dell’ONU 
 
L’Italia della prima Repubblica:  
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La Costituzione e il trattato di pace. 
Le elezioni del ’48, il “bipartitismo imperfetto”, De Gasperi e il centrismo. 

 
Approfondimento di Educazione civica:  
 
Il terrorismo in Italia:  
Terrorismo nero e terrorismo rosso. Le origini del terrorismo, periodizzazione e caratteristiche. La strage di 
Piazza Fontana; il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro.  
 
Dibattito storiografico: Sessantotto e terrorismo rosso – Filiazione o alterità?  
 
 "R-esistere per rinascere i giovani fanno la storia": 
Reading teatrale e dibattito con il partigiano Giovanni Marzona. 
Giardino della cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia : FILOSOFIA 
Docente: CASACCIA LAURA 

Classe: V sez. I 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 

Revisione e approfondimento su HEGEL COME RAPPRESENTANTE DELL’IDEALISMO tedesco 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà  

La dialettica  

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

Nuovi valori per una nuova società 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’umanismo 

L’alienazione religiosa 
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Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 

La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 

Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

 
L’uomo del XIX secolo alla ricerca di se stesso e di nuovi valori  

Schopenhauer 
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

 

Kierkegaard 

Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

 
L’uomo del XIX secolo alla ricerca di se stesso e di nuovi valori  

 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

Il novecento: un uomo nuovo per un mondo nuovo 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo di rapportarsi alla realtà e alla cultura 

La sessualità infantile e le sue implicazioni 
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Bergson: il tempo tra scienza e vita 

Il tempo della scienza e il tempo della vita 

Lo slancio vitale 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 

Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Popper e il falsificazionismo 

L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 

Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 

La filosofia oggi in un mondo che cambia 

L’Occidente dai totalitarismi alla globalizzazione 

Hannah Arendt: critica del totalitarismo e primato della “vita activa” 

Norberto Bobbio: significato ed evoluzione dei diritti dell’uomo 

La bioetica e i problemi ad essa connessi 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  



 

 

Prof. Enrico Tittarelli 

 

Liceo Einstein Milano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Inglese 

 

classe 5I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 2021-2022 

 

 

 

 

 



FICTION 

 

Libro di Testo: Performer Heritage di Spiazzi Tavella ed. Zanichelli 

 

 

. Characters 

  

. Round and Flat Characters 

 

. The Aesthetic Movement  

  

. Oscar Wilde: Life and Works 

  

. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (lettura integrale del romanzo in inglese) 

  

. Melville: Life and Works 

  

. Melville: Moby Dick 

   

. The Point of View 

  

. Henry James 

  

. Henry James: The Portrait of a Lady (lettura dell’ultimo capitolo del libro) 

  

. The Short Story 

 

. Edgar A. Poe: The Pit and the Pendulum 

 

. James Joyce: Epiphany 

  

. James Joyce: The Dead (lettura del racconto) 

  

. The Modern Novel 

  

. Modernism and (SOC) the Stream of Consciousness Technique 

  

. James Joyce:  

- Stream of Consciousness 1 - The School of Life 

https://www.youtube.com/watch?v=OqyUL2cp6TE 

 

- Stream of Consciousness 2 -  & Interior Monologue - Dr. Ruth Hoberman 

https://www.youtube.com/watch?v=NfSB1eWQCUs&feature=youtu.be 

 

- Stream of Consciousness3  - Definition & Examples by Ben Nickol 

https://www.youtube.com/watch?v=AduYDFyqUOE&feature=youtu.be 

 

- Stream of Consciousness 4 - A psichological approach to the Stream of Consciousness. 

https://www.youtube.com/watch?v=As9aIWiqcQI&feature=youtu.be 



. John Steinbeck: 

 

. John Steinbeck: The Grapes of Wrath 

 

. The Beat Generation 

  

. Jack Kerouac 

  

. Jack Kerouac: On The Road 

  

 

MULTIMEDIA 

 

John Steinbeck: The Theme of the Journey - Different approaches to The Grapes of Wrath 

https://www.youtube.com/watch?v=WDto2y6ytbE&feature=youtu.be 

 

Jack Kerouac: 

Kerouac reading and speaking about himself, the Beat Generation and On the Road - on The Steve 

Allen Show: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk 

  

Jack Kerouac: 

Jack Kerouac, interviewed by William F. Buckley, Jr. From a documentary on the soul of the Beat 

Generation. 

http://www.youtube.com/watch?v=CD4ofEoUpxE 

 

TED.com - Asha De Vos: 

https://www.ted.com/talks/asha_de_vos_why_you_should_care_about_whale_poo 

 

 

 

Film: 

 

. Simply Wilde (film) 

  

. Moby Dick  (film) 

  

.The Portrait of a Lady  (film) 

  

. The Dead  (film) 

  

. The Grapes of Wrath (film) 

  

POETRY 

 

William Wordsworth : Daffodils 

 

 



 

Argomenti per TEMI: Diritti Civili 

 

. Oscar Wilde    - The Picture of Dorian Gray 

- Simply Wilde  

 

Alok Vaid-Menon video: The only gender rule is that there are no rules 

https://m.facebook.com/freedaeng/videos/864875150785036/ 

 

 

Il ruolo della Donna nella Società 

 

. Nathaniel Hawthorne - The Scarlet Letter 

. Henry James   - The Portrait of a Lady 

. Issue of discrimination against women in law and in practice: Criminalization of Adultery: 

- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/Communications/3

2/OL-USA-14-11-17.pdf 

 

da TED.com 

 

-  TED.com - Monica Lewinsky: The Price of Shame 

- https://www.ted.com/talks/monica_lewinsky_the_price_of_shame 

 

 

La Percezione del Tempo 

. James Joyce: The Dead 

. The Stream of Consciousness 

. Epiphany 

 

 

Restlessness 

.Gothic Novels 

. Melville: Moby Dick 

. James Joyce: The Dead 

. Oscar Wilde    - The Picture of Dorian Gray 

. Henry James   - The Portrait of a Lady 

. Valerie Martin:   - Mary Reilly 

. DID (Dissociative Identity Disorder) The Artist with Multiple Personalities 

- https://www.youtube.com/watch?v=u8Oh1L1aN8M 

. TED.com: Chris Hadfield:What I learned from going blind in space: 

- https://www.ted.com/talks/chris_hadfield_what_i_learned_from_going_blind_in_space 

. TED.com: Karen Thompson Walker: What Fear can teach us 

- https://www.ted.com/talks/karen_thompson_walker_what_fear_can_teach_us 

-  

 

 

Il viaggio fisico ed interiore 

Melville: Moby Dick 

Kerouac: On the Road 



Chris Hadfield: ISS 

Steinbeck: The Grapes of Wrath 

 

L’uomo e la Guerra 

WTC World Trade Center: 11 Settembre 

 

- WTC 1993 bombing 

- https://www.youtube.com/watch?v=KJT9cxKTd3k 

-  

- Zac Ebrahim 

- https://www.ted.com/talks/zak_ebrahim_i_am_the_son_of_a_terrorist_here_s_how_i

_chose_peace 

 

- Frank De Martini, manager, WTC construction & project management (video) 

- https://www.youtube.com/watch?v=z_ETVHLF_p8 

 

- Why did the WTC collapse? 

- https://www.youtube.com/watch?v=4LFZA0Rx1gg 

 

- 9/11: Heroes of the 88th Floor 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZEIPMG5cnCE 

 

 

L’antropocene: lo sfruttamento dell’uomo e della terra 

 

Dalla Rivoluzione Industriale in poi: 

Steinbeck: The Grapes of Wrath 

 

TED.com: Farish Ahmad-Noor: Why is colonialism (still) romanticized? 

- https://www.ted.com/talks/farish_ahmad_noor_why_is_colonialism_still_romanticized 

 

 

The Theme of the Double 

. Oscar Wilde    - The Picture of Dorian Gray 

. Henry James   - The Portrait of a Lady 

. Valerie Martin:   - Mary Reilly 

. The Artist with Multiple Personalities 

- https://www.youtube.com/watch?v=u8Oh1L1aN8M 

-  

 

Milano, 4 Giugno 2022 

 

Prof. E. Tittarelli         Rappresentanti degli studenti: 

 

 

_________________________________________________________________________                   

 

_________________________________________________________________________       
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
CLASSE  5^I  – A. S. 2021/22 

PROF.ssa LORENA GUAZZONI 
 
 

 
CHIMICA INORGANICA (completamento del programma di quarta) 
Gli acidi e le basi. Il pH e gli indicatori. Reazioni acido-base. La titolazione acido-base. Le reazioni di ossidoriduzione e il 
loro bilanciamento. Elettrochimica: pile ed elettrolisi 
 
CHIMICA ORGANICA 
Nomenclatura e proprietà delle diverse classi di composti organici. Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Ibridazione degli 
orbitali del Carbonio. Composti aromatici: benzene e i suoi derivati.  Gruppi funzionali. Alcoli, fenoli e polifenoli. Aldeidi e 
chetoni. Acidi carbossilici. Esteri e trigliceridi. Ammine. Polimeri. Biomolecole. 
 
BIOCHIMICA CELLULARE 
Respirazione cellulare. Fermentazione. Fotosintesi clorofilliana. 
 
BIOTECNOLOGIE 
Tecniche dell'ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La PCR. L’elettroforesi su gel. Analisi dell’impronta del DNA. 
Bioetica: dimensione etica e sociale dei dati sensibili. Il DNA ricombinante e il clonaggio genico. Farmaci ricombinanti. Le 
librerie genomiche. Progetto genoma e bioinformatica. Le applicazioni biotecnologiche. Gli OGM vegetali e animali: 
problematiche e risorse. L’editing genetico con la tecnica CRISPR/Cas9. Cellule staminali e gli aspetti bioetici del loro 
utilizzo. La terapia genica. Clonazione degli esseri viventi e clonazione terapeutica. 
 
LABORATORIO 
Titolazione dell’aceto. 
Soluzioni tampone. 
Elettrolisi e pila. 
Saggio di Benedict e Lugol sui carboidrati. 
Laboratorio di chimica organica  "Aromi e fragranze" presso il Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica del 
Politecnico di Milano. 
Laboratorio di antropologia forense presso Labanof. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  5^I  – A. S. 2021/22 

PROF.ssa MAZZOLI ANNALISA 
 
 

Libri di testo in adozione: 
DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

- Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”. Dal Barocco al Postimpression- ismo; 
vol.4. Quarta edizione (versione gialla); Zanichelli. 
- Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”. Dall’Art Nouveau ai nostri giorni; vol.5. 
Terza edizione (versione rossa); Zanichelli 

 
CONTENUTI 

_ La nascita della fotografia  
_ Impressionismo: caratteri generali; Manet, Monet, Renoir, Degas 
_ Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Toulouse Lautrec; Gauguin, Van Gogh 
_ Divisionismo italiano: Segantini, Morbelli, Pellizza da Volpedo Le 
Avanguardie storiche: 
_ Espressionismo: Munch, Ensor 
_ Espressionismo francese: Fauves, Matisse; Derain  
_ Estresssionismo Tedesco: Die Brucke, Kirchner, Nolde 
_ Estressionismo austriaco: Kokoschka, Schiele  
_ Cubismo: Picasso, Braque. 
_ Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti, Sant’Elia 
_ Dadaismo: caratteri generali, Marcel Duchamp 
_ Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin 
_ Metafisica: Giorgio de Chirico 
_ Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte, Dalì 
_ Art Nouveau: cenni e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura e alle arti minori. 

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

 

Educazione civica:  
L’arte del riciclo, Arte per cambiare il mondo, due artisti contemporanei a confronto, Vick Muniz e lo street artist JR. 
Visione di video e opere, discussione in classe 
Esercitazione lavoro a coppie: rielaborazione e progettazione di una mostra su uno dei due artisti, comunicazione e 
merchandising della mostra. 

 
METODI 

- Lezione frontale e interattiva, brain storming, progetti di classe mono-multidisciplinari, esercizi pratici 
utilizzando la fotografia e mezzi creativi per capire e fare proprio un processo ideativo ed artistico. 
- Approfondimenti su argomenti segnalati dall’insegnante o scelti autonomamente dallo studente. 
- Visita autonoma o in gruppo a mostre e opere significative presenti sul territorio. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
- Libro di testo, eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in 
pdf o link a pagine web e video di approfondimento, condiviso su Classroom in classe virtuale 
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Abilità: 
- individuare gli aspetti fondamentali di un autore o di un movimento portando ad esempio opere, caratteri 
stilistici, aspetti teorici. 
- affrontare in modo organico i contenuti. 

- approfondire utilizzando i testi indicati durante le lezioni, i PowerPoint, i filmati visionati.  
- linguaggio corretto, appropriato e coerente. - capacità di collegamento interdisciplinare. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

                     CLASSE  5^I  – A. S. 2021/22 
PROF. Marco Galbiati 

 
 

 
ALETICA LEGGERA 
Teoria e pratica di un corretto riscaldamento, conoscenze trasferibili in altri ambiti motori.   Attività aerobica finalizzata alla 
specialità dei 1000 m.  
PALLAVOLO 
 
Fondamentali di squadra  

Movimenti semplici di attacco e difesa   
Fondamentali  individuali 

 Attacco dalle differenti zone e diverse modalità 
 Bagher 
 Palleggio  
 Muro 
 Servizio    

 
PALLACANESTRO 
 
Fondamentali di squadra 
       Movimenti semplici di attacco e difesa   
Fondamentali individuali 

 Arresti uno e due tempi 
 Piede perno 
 Tiro in corsa da destra e sinistra 
 Palleggio destro e sinistro 

 
GINNASTICA ARTISTICA- CORPO LIBERO 
 
Presa di coscienza del proprio corpo in situazioni di disequlilibrio al fine di eseguire una progressione con i seguenti elementi: 
Capovolta avanti e indietro sulla spalla, addominali e piegamenti arti superiori, verticale a due e tre appoggi, ruota.  
 
 
Approfondimenti teorici supportati da video su argomenti storici e sociali legati allo sport: 

 Calcio e propaganda di regime: Italia 1934 -  1936 – 1938 ; Argentina 1978 
 Olimpiadi Berlino 1936 
 Bartali e Coppi 
 URSS e “scontri sportivi” con le nazioni socialiste del blocco orientale 
 Sport e guerra fredda 
 Calcio e guerra nei Balcani 
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                                                     RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - 
CLASSE  5 sez.I  A.S.2021/22 
PROF. SABINA NICOLINI 

 
1. Il caso serio della responsabilità: indagine su alcuni ritratti del XX secolo 

 
1.1 L’ir-responsabile.  

È possibile restare indifferenti? (E. Wiesel) 
Impegno intellettuale e artistico (Zola, Picasso, Baj) 
La dinamica del capro espiatorio come deresponsabilizzazione sociale 
Il discernimento cristiano 

1.2 L’esecutore: Eichmann a Gerusalemme (video e riflessione di H. Arendt) 
Figure positive della responsabilità 

1.3 L’individualista 
Il senso della comunità (La Rosa Bianca: storia e volantini) 

1.4 Il “salvatore” (l’ideologo) 
Riflessione sull’ideologia a partire da una vicenda di storia contemporanea 

 
2. Percorsi di costruzione del bene comune 

 
2.1 Il pensiero di R. Guardini su dittatura e libertà interiore 
2.2 Il progresso: implicazioni etiche 
2.3 “Orientamento” e vocazione personale 
2.4 La giustizia sociale nel Magistero della Chiesa 
2.5 Giustizia riparativa 

 
3. La Chiesa nel XX e XXI secolo 

 
3.1 Snodi storici importanti 
3.2 Il Concilio Vaticano II 
3.3 Il magistero di Papa Francesco 

 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 

 

Percorsi/Temi italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze Sc.Motorie 

IL TEMPO Leopardi. 
 Svevo( La 
Coscienza di 
Zeno). 

Seneca Joyce Il Secolo breve. 

Hobsbawm  

 

 

 

Bergson  Cellule 

staminali 

pluripotenti 

indotte. 

Terapia 

rigenerativa 

 Terapia genica. 

Clonazione. 

 

Propaganda di 

regime e calcio  

 

Guerra nei 

Balcani e sport 

IL VIAGGIO 

INTERIORE 

E IL 

VIAGGIO 

FISICO 

 
 
Dante .Paradiso 

Apuleio.Le 

Metamorfosi 

 

Petronio. 

Satyricon 

Melville: Moby 

Dick 

 

Kerouac: On the 

Road 

 

Chris Hadfield: ISS 

L’emigrazione 

italiana tra la fine 

dell’Ottocento e 

l’inizio del 

Novecento. 

Freud e la 

Psicoanalisi 

 Antropologia 

delle migrazioni 

 

RAPPORTO 

UOMO/NATU

RA 

 

Leopardi. 

D’Annunzio 

Pascoli 

Plinio il vecchio 

Seneca 

Dalla Rivoluzione 
Industriale in poi 

 
Steinbeck: The 
Grapes of Wrath 

 
Old And Moderrn 
Slavery 

 
DRC: exploitation 

La fine della 

seconda guerra 

mondiale e gli 

effetti delle 

bombe atomiche. 

Il positivismo e 

il ruolo della 

scienza 

La bioetica 

Induzione 

elettromagnetica: 

motore e 

generatore 

elettrico. 

L’effetto 

fotoelettrico 

Applicazioni 

delle 

biotecnologie. 

 

Polimeri e 

bioplastiche. 

L’uso degli 

idrocarburi. 

 



L’INQUIETU- 

DINE, IL 

MALE DI 

VIVERE, 

L’ALIENA-

ZIONE 

 

Pirandello 

Svevo 

Montale. Ossi di 

seppia 

Seneca Gothic novels 

 

Joyce: The Dead 

 

Melville: Moby 

Dick 

 

DID (Dissociative 

Identity Disorder) 
 

Chris Hadfield: ISS 

La vita nelle 

trincee: 

logoramento fisico 

e psicologico. 

 

 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Freud 

 
 URSS e “scontri 

sportivi” con le 

nazioni del patto 

di Varsavia 

LA LUCE Dante- Paradiso   I totalitarismi. La luce 
sull'interiorità: la 
nuova dimensione 
dell’uomo dopo la 
rivoluzione 
psicoanalitica. 
La negazione della 
luce: la notte della 
ragione. Il “male 
assoluto dei 
totalitarismi 
secondo A..Arendt 

Onde 

elettromagnetiche, 

Spettro di corpo 

nero 

Fotosintesi 

clorofilliana 

Bartali e 
l’attentato a 
Togliatti 

IL LAVORO Verga   I piani 
quinquennali e il 
fenomeno dello 
stakanovismo. 

Marx e il concetto 
di alienazione 
Il Positivismo e la 
nuova visione del 
progresso 

   

LA GUERRA. Ungaretti: 
L’Allegria 

Lucano.  
Bellum civile 

WTC: The World 

Trade Center 

 
Ian Mc Ewan: 
Atonement 

Prima guerra 
mondiale. 
Seconda guerra 
mondiale 
 

 
 
 
 

Sartre e la “guerra 
dei significati” 
A.Arendt il 
Processo a 
Eichmann 

 Il determinismo 

biologico. 

Studio dei genomi, 

bioinformatica, 

concetto di razza 

biologica. 

Eugenetica.  

Terapia genica. 

Clonazione. 

Armi di sintesi 

chimica e armi 

biologiche 

Olimpiadi 1936 

Sport e guerra 

fredda 
 

IL 
PROGRESSO 

Leopardi. La 
Ginestra 
 
 
Verga - Il ciclo dei 
vinti. Prefazione ai 
Malavoglia 
 
Marinetti. 
Manifesto del 

  La bomba atomica 
e il progetto 
Manhattan  

Il positivismo 
Comte 
Marx  

Evoluzione della 

fisica classica: la 

fisica quantistica 

Applicazioni 

delle 

biotecnologie in 

campo 

alimentare, 

ambientale e 

medico 

 



Futurismo 
 Polimeri e 

bioplastiche 

 

METAMORFO
SI 
TRASFORMA 
ZIONI 
MUTAZIONI 

Il Panismo. 
D’Annunzio 

Apuleio. 
L’asino d’oro 

 La I guerra 
mondiale: una 
“nuova guerra” 
trasformata dal 
progresso che 
trasforma il 
mondo. 
I nuovi equilibri 
mondiali: USA e 
URSS 

Feuerback: “non è 
Dio ad aver creato 
l’uomo, ma 
l’uomo ad aver 
creato Dio” 
 
La scoperta 
dell’inconscio 
“trasforma” la 
visione che 
l’uomo ha di se 
stesso 

 
Applicazioni 

biotecnologiche 

 

 



 
 

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 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 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 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 

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 

 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 
 Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale 
 20 - 19 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  

2B 
Correttezza 

grammaticale e 

Scrittura  sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

Scrittura gravemente 
scorretta e involuta 

uso della   

punteggiatura 
  

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 

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 

 

conoscenze e dei  

riferimenti  

culturali;  

giudizi critici e  

valutazioni 
personali 

 

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

INDICATORI 
SPECIFICI (40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

Punti 

1 
Rispetto dei vincoli 

posti dalla 
consegna 

(indicazioni circa 
la lunghezza del 

testo – se presenti - 
o indicazioni circa 

la forma 
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 

5 
Il testo rispetta 
pienamente i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

4 
Il testo rispetta i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

3 
Il testo rispetta i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione pur 
con qualche incertezza 

2 
Il testo rispetta solo 
parzialmente i vincoli 
posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

1 
Il testo non rispetta i 
vincoli posti dalla 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione 

 

 
2 

Comprensione del 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici 

10 
Comprensione 

sempre corretta e 
precisa del senso 
complessivo del 

testo 

9 - 8 
Comprensione 
corretta del senso 
complessivo del 
testo 

7 - 6 
Comprensione 
sostanzialmente 
corretta del senso 
complessivo del 
testo 

5 -4 
 

Comprensione 
parziale del senso 
complessivo del 
testo 

3 - 2 
 

Comprensione 
molto limitata del 
senso complessivo 
del testo 

1 
 

Testo non compreso 

 



 
 

3 
Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

10 
Analisi completa, 
approfondita, 
corretta e precisa 

9 - 8 
Analisi completa 
e corretta 

7 - 6 
Analisi 
complessivamente 
esauriente e 
generalmente 
corretta 

5 - 4 
Analisi 
incompleta e non 
sempre corretta 

3 - 2 
Analisi incompleta 
e gravemente 
scorretta 

1 
Analisi non svolta 

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

 
4 

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 

 

Interpretazione 
corretta e 
articolata 
(cfr. punto 

Interpretazione 
della traccia) 

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 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 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 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 

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 

 

Ricchezza e 
padronanza 

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

 lessicale 

 
2B 

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 

 

Correttezza 
grammaticale e 

uso della 
punteggiatura 

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

3 15 - 14 
Il testo presenta 

13 - 11 
Il testo presenta 

10 - 9 
Il testo presenta 

8 - 5 
Il testo presenta 

4 - 2 
Il testo presenta 

1 
Il testo non 

 

Ampiezza e 



 
 

precisione delle giudizi e 
valutazioni 
pertinenti, fondati, 
ben motivati e 
originali 

giudizi e valutazioni 
pertinenti e fondati 

giudizi e valutazioni 
semplici ma 
pertinenti e fondati 

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

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

presenta giudizi e 
valutazioni conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

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

conoscenze e dei riferimenti culturali 
INDICATORI 

SPECIFICI 
(40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

  
Punti 

1 
Pertinenza del 

testo rispetto alla 
traccia 

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 

 

Titolo e 
paragrafazione 

(se richiesti) 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) 

 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 3 - 2 1  

2 
Sviluppo 

Esposizione poco 
ordinata e lineare 

Esposizione 
disordinata 

Manca qualunque 
ordine espositivo 

ordinato e    

lineare    

dell’esposizione 
   

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 

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 

 

Correttezza e 
articolazione 

delle conoscenze 
e dei riferimenti 

culturali 
 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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