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1. Presentazione della classe 
 

La classe 5E, a indirizzo bilingue (francese e inglese), è composta di 21 studenti (15 maschi, 6 femmine), 
tutti provenienti dalla 4E. La classe, che ha sviluppato una buona socializzazione, si è dimostrata complessi-
vamente corretta nelle relazioni interpersonali, disponibile al dialogo educativo, educata nei rapporti con i 
docenti e rispettosa delle norme che regolano la vita scolastica. La frequenza è stata regolare. Le lezioni si 
sono svolte in un clima sereno e, in genere, sono state seguite con attenzione e interesse. Per quanto ri-
guarda lo studio individuale e l’esecuzione delle esercitazioni assegnate per casa, un certo numero di stu-
denti ha seguito con costanza – e in alcuni casi con precisione e attenzione – le indicazioni dei docenti, ma 
la maggioranza della classe si è limitata a un impegno profuso soprattutto durante la fasi di valutazione. 

I programmi sono stati svolti in modo corrispondente a quanto previsto. Gli esiti delle verifiche sono sta-
ti disomogenei. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati apprezzabili o eccellenti – anche in prove e com-
petizioni extrascolastiche – perché sostenuti da notevoli capacità individuali e interesse per la disciplina. Ciò 
si rileva soprattutto nell’area scientifica, mentre nell’area umanistica gli esiti appaiono complessivamente 
meno significativi, sia nelle prove scritte, che pure hanno visto un progressivo miglioramento nel corso del 
triennio, soprattutto da parte di alcuni, sia nell’esposizione orale, che resta talvolta poco autonoma e poco 
disinvolta. Va infine segnalato che in qualche caso gli studenti non sono riusciti ad acquisire una prepara-
zione organica e completa: per alcuni sono emerse difficoltà nelle discipline scientifiche, anche a causa di 
un atteggiamento talvolta rinunciatario, mentre altri rivelano ancora incertezze nella produzione scritta. 
Nel complesso, tuttavia, le capacità critiche, argomentative e nell’applicazione della teoria sono progressi-
vamente migliorate nel corso del triennio rispetto ai livelli inziali. 

 
 

2. Composizione del consiglio di classe 
 

Disciplina Docente Continuità didattica 

Italiano e latino Reggiani Flores triennio 

Storia e filosofia Gandini Ferruccio triennio 

Francese Lovera Sonya classe terza e quinta 

Inglese Lovera Sonya classi quarta e quinta 

Matematica e fisica Passeri Federico classi quarta e quinta 

Scienze Coggiola Giovanna quinquennio 

Disegno e storia dell’arte Grosso Eugenio quinquennio 

Educazione Fisica Spampinato Daniela classi seconda, quarta e quinta 

Religione Mazzucchelli don Giuseppe quinquennio 

  
 Moduli CLIL (francese-storia-filosofia)          Cirvilleri  Clelia   classe quinta 
 

3. Obiettivi 
 

3.1 Obiettivi formativi 
 

- Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e co-
struttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

- Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo 
e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

- Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 
- Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefis-

sati. 
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3.2    Obiettivi cognitivi 
 
- Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo 

bagaglio culturale. 
- Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 
- Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
- Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
- Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 
- Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e per-

tinente opinione. 
 
È stato ritenuto importante - anche per migliorare la qualità dello studio e del profitto - sollecitare negli 
studenti la curiosità conoscitiva e il gusto per l'apprendimento, inteso come arricchimento individuale e 
non come mera acquisizione di nozioni finalizzata alla verifica scolastica o ad una futura applicazione prati-
ca. 

 

 

4. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 
insegnamento 

Religio-
ne 

Italia-
no 

Latino Storia Filosofia 

Lingua 
stran. 
France-
se 

Lingua 
stran. 
Inglese 

Mate-
matica 

Fisica Scienze Arte 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X X  X X   

Lezione multimediale  X X   X X   X X  

Lezione con esperti         X X   

Metodo induttivo X       X X X   

Lavoro di gruppo   X   X X     X 

Discussione guidata  X X X X X X   X   

Simulazione      X X    X  

Altro (visione video) X X  X  X X   X X  

 

 

 

5. Programmi svolti o macro-argomenti 
V. allegati A  

 

 

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

Modalità di verifica 
Reli-
gione 

Italiano Latino Storia Filosofia 

Lingua 
stran. 
France-
se 

Lingua 
stran. 
Inglese 

Matem. Fisica 
Scien-
ze 

Arte 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  X 

Interrogazione breve  X  X X      X  

Prova di Laboratorio             

Prova pratica             

Prova strutturata  X X X X X X X X X X  

Questionario X X X   X X      

Relazione      X X      

Esercizi  X X   X X      

Altro (specificare )  ** ***          

 
** temi scritti, secondo le tipologie previste per gli esami di Stato 
*** presentazione autonoma di un argomento trasversale relativo al programma svolto 
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7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 
Franc 

Lingua 
stran. 
Ingl. 

Matem. Fisica Scienze Arte 
Educaz.  
Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X X 

Extracurriculare X X 

8. Attività complementari all'insegnamento

8.1   Uscite didattiche e viaggio d’istruzione  

- Mattinata sportiva al Forumnet di Assago (25 ottobre 2017) 

- Bioethic Day presso Università Statale (18 ottobre 2017) 
- Laboratorio CusMiBio (20 marzo 2018) 
- Laboratorio analisi cromosomiche CusMiBio (3 maggio 2018) 

- Teatro Parenti: Umberto Eco, Il nome della rosa (3 novembre 2017, in orario serale) 
- Teatro Parenti: Luigi Pirandello, Enrico IV (17 novembre 2017, in orario serale) 
- Teatro Parenti: Aldo Palazzeschi, Sorelle Materassi (12 gennaio 2018, in orario serale) 
- Teatro Strehler: Stefano Massini, Freud o l'interpretazione dei sogni (23 gennaio 2018, in orario serale) 
- France Théâtre : Saint-Germain-des-Prés (21 marzo 2018) 
- Carlo Mega, Pasolini - una vita morale (20 aprile 2018, presso la sede scolastica) 

- Trieste, Risiera di San Sabba, Lubiana (10-14 aprile 2018); accompagnatori: prof. Passeri e prof.ssa Cog-
giola 

8.2    Attività di alternanza scuola-lavoro 
V. allegato E 

8.3    Modulo CLIL 

- La Francia dalla Seconda guerra mondiale agli anni Sessanta: collaborazionismo, resistenza, 
democrazia, contestazione (30 gennaio 2018- 2 maggio 2018). Lingua veicolare: francese. 
Materie coinvolte: storia, filosofia. Durata del modulo: 10 ore (v. allegato B) 

8.4    Attività preparatorie per l’esame di Stato 

- Laboratorio pomeridiano di scrittura su articolo di giornale e saggio breve con la presenza di un 
giornalista (27 settembre, 4-11-18 ottobre 2017) 

- Simulazioni di terza prova (v. allegato C), secondo la tipologia B (tre quesiti a risposta singola in non più 
di 10 righe per quattro materie). Per fisica si è optato per la tipologia mista (B e D) comprendente pro-
blemi a soluzione rapida, tali da non richiedere calcoli complessi. Le prove, della durata di tre ore, si so-
no svolte nei giorni: 

 11 dicembre 2017: francese, scienze, latino, filosofia
 23 febbraio 2018: francese, scienze, arte, fisica
 9 maggio 2018: francese, scienze, arte, storia

- Simulazione prima prova: 16 maggio 2018  
 - Simulazione seconda prova (matematica): 24 maggio 2018 
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8.5   Partecipazione a competizioni e gare 
 

- Olimpiadi di Fisica e Kangourou 
- Torneo di scacchi 

 
 

9.   Valutazione 
   
 Quadro generale di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte informa corretta con sufficienti capacità di collega-
menti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità d’esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti 
capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali espresse con sicura padronanza della 
terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, appro-
fondita e rigorosa.  

 

Per le specifiche griglie di correzione adottate nelle prove di italiano, di matematica e nelle simulazioni 
della terza prova v. allegato D.  

 
 

10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
 

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del 
credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 
 

11.    Modalità di informazione 
 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevi-
mento parenti, il Consiglio di Classe, il registro elettronico.  
 

 

Allegati: 

- A. Programmi svolti o macro-argomenti  

- B. Programma modulo CLIL 

- C. Simulazioni terze prove 

- D. Griglie di correzione  

- E. Relazione attività di alternanza scuola-lavoro  

 

 

Milano, 15 maggio 2018      Per il Consiglio di Classe 

         Il coordinatore 



 
 

Allegato A  

Programmi svolti o macro-argomenti 



Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” 

Milano 

 

Italiano – Macro-argomenti 

 

 

 

Classe 5E 

A. S. 2017-2018 

Docente: prof. Flores Reggiani 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

- Quadro storico culturale del Romanticismo con riferimento al contesto europeo. 

- La polemica classico-romantica 

- Manzoni 

- Leopardi 

- Quadro storico culturale del secondo Ottocento  

- Naturalismo e Verismo. Verga 

- La Scapigliatura. 

- Il Simbolismo. Il Decadentismo.  

- Pascoli 

- D’Annunzio 

- Pirandello 

- Svevo 

- Le avanguardie del primo Novecento: Futuristi e crepuscolari 

 

 

Divina commedia: Paradiso Canti I, III, VI, XI, XV 

 

 

ARGOMENTI DI CUI SI PREVEDE LA TRATTAZIONE 

 

- Ungaretti 

- Saba  

- Montale 

- La narrativa del secondo dopoguerra: Pavese, Calvino, Fenoglio  

 

Divina commedia: Paradiso Canti XVII, XXXIII 

 

 

 Testi in adozione:  

- G. Baldi, S. Gusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi 4, Leopardi, 5 e 6 

- Divina Commedia, edizione libera 

 

 

Milano, 15 maggio 2018      Il docente  



Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”  

 Milano 

 

Programma di Latino 
 

 

Classe: 5E  

 

A. S. 2017-2018 

 

Docente: prof. Flores Reggiani 

 

 

(NB: i testi letti in lingua originale sono contrassegnati da un asterisco) 

 

 

L’ETÀ DI CESARE 

 

Lucrezio 

- De rerum naturae: genere, contenuto, pensiero, stile. I, 1-20 (inno a Venere)*; I, 21-61 (dedica a 

Memmio e propositio); I, 62-79 (elogio di Epicuro)*; I, 80-101 (l’empietà della religio, il sacrifico di 

Ifigenia)*; I, 136-148 (le difficoltà del compito di Lucrezio)*; I, 921-950 (la funzione della poesia e il 

miele delle Muse); II, 1-22 (la superiorità del sapiente)*; IV, 962-1029 (origine dei sogni); V, 195-234 

(il mondo non è stato creato per l’uomo); V, 925-965 (la vita degli uomini primitivi); VI, 1230-1246; 

1272-1286 (la peste)  

  

 

L’ETÀ DI AUGUSTO 

 

Tito Livio 

- Genere, opera, contenuto, metodo storiografico, stile 

- Ab urbe condita libri: contenuto, fonti, metodi, scopi, caratteri. La Praefatio; I, 25, 1-12 (Orazi e 

Curiazi: il duello)*; I, 26, 2-5 (la sorella degli Orazi)*; I, 58 (la violenza di Tarquinio e il suicidio di 

Lucrezia)*; XXI, 4 (ritratto di Annibale)*  

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 

Panorama storico culturale: il principato, intellettuali e potere, lo stoicismo 

 

Seneca 

-     Vita, opere, generi, pensiero, stile 

- Dal De brevitate vitae, 1, 1; 2, 2-3 (è davvero beve il tempo della vita?)*  

- Dal De tranquillitate animi, 2, 6-11 (gli inquieti)*; 2, 12-15 (i rimedi per lenire l’inquietudine)*; 17, 

4-6, 8 (la terapia)*   

- Dalle Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-4, 10-13 (uno sguardo nuovo sulla schiavitù)*; 7, 1-3 

(fuggire la folla)* 

- Dall’Apokolokyntosis 4,2 - 7,2 (morte e ascesa al cielo di Claudio) 

- Da Phaedra, 589-684, 698-718 (un amore proibito) 

- Da Thyestes, 970-1067 (una folle sete di vendetta) 

 

Lucano  

- Bellum civile. Contenuto, impostazione, struttura, ideologia, personaggi, stile 

- dal Bellum civile: 1, 1-32 (argomento del poema, apostrofe ai Romani); I, 129-157 (i ritratti di Pompeo 

e Cesare); II, 284-325 (discorso di Catone); II, 380-391 (ritratto di Catone); VI, 719-735, 750-808 (una 

scena di necromanzia) 

         



Petronio 

- Satyricon. Attribuzione. Contenuto, genere e modelli. Tecniche narrative. Lo stile. 

- Dal Satyricon: 32-34 (L’ingresso di Trimalchione), 37,1- 38,5 (presentazione dei padroni di casa)*, 

41,9 - 42,7; 47, 1-6 (chiacchiere di commensali), 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (Trimalchione: da schiavo a 

ricco imprenditore); 111-112 (la matrona di Efeso)  

- dossier: Tacito, Annales, 16, 18-19 (ritratto e  morte di Petronio) 

        

 

L’ETÀ DEI FLAVI 

 

Panorama storico culturale 

 

Marziale 

- Vita, opere, genere, temi, stile. Il verum 

- Dagli Epigrammata: X, 1 (libro o libretto); X, 4 (la scelta dell’epigramma); I, 10 (matrimonio di in-

teresse); I, 103 (il ricco sempre avaro); IV, 44 (il Vesuvio); VIII, 79 (Fabulla); XI, 35 (senso di soli-

tudine); XII, 32 (il trasloco di Vacerra) 

 

Quintiliano  

- Vita, opere, genere, contenuto e stile 

- Dall’Institutio oratoria: prooemium, 9-12 (retorica e filosofia)*; I, 1, 1-2 (obiezioni all’insegnamento 

collettivo)*; I, 2,11-13; 18-20 (vantaggi dell’insegnamento collettivo); I, 3, 8-12 (Intervallo e gioco); 

II, 2, 4-8 (il maestro come secondo padre)* 

 

Plinio il Vecchio 

- Vita e opera, contenuto 

- Dalla Naturalis historia: VII, 21-25 (mirabilia dell’India)  

 

 

L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 

Il contesto storico e culturale 

 

Giovenale 

- Opera, genere, contenuti, poetica e stile. L’indignatio 

- Dalla Satira VI: vv. 231-241, 246-267, 434-456 (invettiva contro le donne) 

 

Plinio il Giovane 

- Vita, opere 

- Dalle Epistualae: VI, 16 (morte di Plinio il Vecchio); X, 96-97 (il governatore e l’imperatore di 

fronte al problema dei Cristiani) 

 

Tacito 

- Opere, generi, contenuti, metodo storiografico, stile 

- Dall’Agricola: 30, 3-4 (Càlgaco denuncia l’imperialismo romano)* 

- Dalla Germania: 4 (caratteri fisici e morali dei Germani)*; 11-12 (le assemblee e l’amministrazione 

della giustizia)*; 18-19 (vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio) 

- Dagli Annales: XII, 69 (morte di Claudio), XIII, 15-16 (uccisione di Britannico); XIV, 5; 7-8 (il ma-

tricidio); XV, 38 (incendio di Roma); XV, 42-43 (la ricostruzione di Roma; la domus aurea); XV, 44 

(persecuzione contro i Cristiani)*. 

 

 

L'ETA' DEGLI ANTONINI 

 

Panorama storico culturale 

 



Apuleio  

- Vita, opere, generi, pensiero, stile 

- Metamorphoseon libri XI: genere, modelli, vicenda, struttura, significati 

- Dai Metamorphoseon libri: I, 1-3 (proemio ed esordio); I, 11-13; 18-19 (funeste conseguenze della 

magia), III, 24-25 (Lucio diventa asino); la favola di Amore e Psiche (lettura integrale); XI, 1-2 (la 

preghiera a Iside); XI, 13-15 (il significato della vicenda di Lucio) 

 

Testo in adozione:  

G. Garbarino, Luminis orae, voll. 1b, 2, 3. 

 

 

Milano, 15 maggio 2018      Il docente  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

PROGRAMMA SVOLTO - anno scolastico 2017/2018 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

Classe 5^ E 

LITTÉRATURE 

- Le Romantisme 

Madame de Staël  « Corinne ou l’Italie » : Les traces de l’antiquité 

François-René de Châteaubriand  « René » : Un secret instinct me tourmentait 

Alphonse de Lamartine  « Méditation poétique » : Le Lac 

Victor Hugo « Les Orientales » : L’Enfant et Les Djinns (fotocopia) 

  « Les Rayons et les Ombres » : extrait de La fonction du poète (fotocopia) 

  « Notre-Dame de Paris » : Deux squelettes  

  « Les Châtiments » : Souvenir de la nuit du 4 

  « Les Misérables » : Un étrange gamin fée  

- Le Réalisme 

Stendhal « Le Rouge et le Noir »: Ils pleurèrent en silence – Le combat sentimental (fotocopia)–  

Le procès (fotocopia) 

  « La Chartreuse de Parme » : Vive l’Empereur 

Honoré de Balzac « Le Peau de Chagrin » : Je veux vivre avec excès 

   « Le Père Goriot » : J’ai vécu pour être humilié 

Gustave Flaubert « Madame Bovary » : Le nouveau (fotocopia)– Au clair de la lune (fotocopia) –

L’ennui (fotocopia)– Le fiacre (fotocopia)- Vers un pays nouveau –  

La mort d’Emma (2 extraits) (fotocopia) – Charles et Rodolphe (fotocopia) 

- Le Naturalisme 

Émile Zola  « Les Rougon-Macquart » : description de l’œuvre 

  « L’Assommoir » : La machine à soûler 

  « Germinal » : Du pain !du pain ! du pain ! 

  « J’accuse » 

Guy de Maupassant « L’Horla » plusieurs extraits analysés en classe (fotocopia)– lecture intégrale pendant 

les vacances 

- Le Symbolisme 

Charles Baudelaire « Les Fleurs du Mal » :  L’Albatros – Correspondances – L’invitation au voyage –  

       Spleen 

   « Le Spleen de Paris » - poèmes en prose : Un hémisphère dans une chevelure –   

Le joujou du pauvre (fotocopia) – Les fenêtres (fotocopia)  

Paul Verlaine  « Jadis et Naguère» : Art poétique et Langueur (fotocopia) 

« Fêtes galantes » : Clair de lune  

Arthur Rimbaud « Poésies complètes » : Ma bohème (fantaisie) – Le Dormeur du val   
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- Les Décadents 

Joris-Karl Huysmans  « À rebours » (accenni) 

- Le Surréalisme 

Guillaume Apollinaire  « Alcools » : Le pont Mirabeau (fotocopia) 

    « Calligrammes » : La Cravate et la Montre (fotocopia) 

- La Modernité et le Néo-classicisme 

Marcel Proust « À la recherche du temps perdu » (brevi accenni) 

  « Du côté de chez Swann » : Le drame du coucher (fotocopia) – Tout…est sorti..de ma tasse  

       de thé - La sonate de Vinteuil (fotocopia) 

- Les poètes des guerres 

Paul Éluard  « Poésies et vérité 1942 » : Liberté 

Jacques Prévert  « Parole» : Barbara 

Boris Vian  Le Déserteur   (fotocopia) 

- L’Existentialisme 

Jean-Paul Sartre  (accenni) 

Albert Camus  « L’Étranger » : Aujourd’hui maman est morte (fotocopia) –  

L’enterrement (fotocopia)  - La porte du malheur – Première phase du procès (fotocopia) 

- L’Absurde 

Samuel Beckett  « En attendant Godot » : Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas (acte 1) 

Eugène Ionesco  « La cantatrice chauve » : Le yaourt est excellent pour l’estomac” 

 

I brani indicati sono rintracciabili nei due testi di riferimento – Lire vol.1  et Lire vol. 2 (Einaudi scuola) – e 

nelle fotocopie fornite agli studenti. 

La lettura degli estratti dei romanzi “Notre-Dame de Paris” (V.Hugo), “Le Rouge et le Noir” (Stendhal) e 

“Madame Bovary” (G.Flaubert) e delle opere teatrali “En attendant Godot” (S.Beckett) e “La cantatrice 

chauve” (E.Ionesco) è stata accompagnata dalla visione di brevi spezzoni di film o di riprese teatrali. 

E’ stata effettuata la visione completa in lingua originale con sottotitoli in francese del film “La bataille 

d’Alger” di G.Pontecorvo. 

La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua francese: “Saint-Germain-des-Prés” – Mater 

Lingua/France Théâtre in data 21 marzo 2018 presso l’Auditorium Pime di Milano. 

 

Docente: Sonya Lovera (in sostituzione della Prof.ssa Sandra Claudi) 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 



LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 5^ E A.S. 2017-2018  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

TESTI IN ADOZIONE:  

C.Mediglia – B. A. Young - “VISIONS AND PERSPECTIVES” – vol.1 From the Origins to 

the Romantic Age – Lœscher Editore 

C.Mediglia – B. A. Young - “VISIONS AND PERSPECTIVES” – vol.2 From the Victorian 

Age to Modern Times – Lœscher Editore 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

THE ROMANTIC AGE  (1760-1837) 

Historical Background:  George III – The French Revolution – The Napoleonic Wars – The 

Industrial Revolution – Poverty and exploitation – The Reform Bill and the Poor Law – The 

American war of Independence and the birth of the United States 

Literary Context: Key concepts (emotion and imagination – inner self – freedom –the poet 

as a prophet) – Romantic themes (nature and childhood) – The Pre-Romantic Poets – The 

Romantic poets (first and second generation) – Gothic novel and novels of manners – the 

rise of American literature  

 Samuel Taylor Coleridge - “The Rime of the Ancient Mariner”- the story – 

Coleridge’s concept of imagination and fancy – the supernatural – Lettura ed 

analisi testuale di “The Rime of the Ancient Mariner” Part I  

 

 Percy Bysshe Shelley – Style – Lettura e breve analisi testuale di “Ode to the West 

Wind” 

 

 John Keats – Style – Beauty – Negative capability – Imagination – Lettura ed 

analisi testuale di “La Belle Dame Sans Merci” 

 

 Jane Austen – style and themes – Pride and Prejudice (plot) e lettura di un breve 

estratto 

 

 Mary Shelley – Frankenstein (plot) – the themes (pursuit of knowledge , scientist’s 

responsibility, Prometheus, the monster rejected) – Lettura di un breve estratto 

Text 1 “Creation of the monster” 

 

  Edgar Allan Poe – the short story – the tales of terror – Lettura di “The Black Cat” 

 

THE VICTORIAN AGE  (1837-1901) 

Historical Background:  The Victorian society – Economics development and social 

change – British colonialism and the making of the Empire – The beginnings of the 

United States  



Literary Context: The novel – The early and mid-Victorians – The late Victorians – 

Aestheticism – Victorian poetry and theatre – The American Renaissance – American 

poetry  

 Charles Dickens – His most famous novels –  Features of Dickens’s novels – 

“Oliver Twist” (plot) Lettura di un breve estratto 

 

 Charlotte Brontë – “Jane Eyre” (plot) -  the protagonist: Jane Eyre - Lettura di un 

breve estratto 

 

 Emily Brontë – “Wuthering Heights” (plot) – Catherine and Heathcliff – themes – 

Lettura di un breve estratto 

 

 Thomas Hardy – His style – the role of fate – “Tess of the D’Ubervilles”: plot and 

characters – Lettura di un breve estratto  

 

 Robert Louis Stevenson – “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (plot) – 

Good and evil – Lettura di un breve estratto tratto dalla parte finale del romanzo 

 

 Henry James – James’s career and style – “The Portrait of a Lady” (plot) – Lettura 

di un breve estratto 

 

 Oscar Wilde – Wilde and the Aestheticism – the dandy – “The Picture of Dorian 

Gray” (plot) – Lettura di un breve estratto – Lettura ed analisi de ”The Preface” 

(fotocopie) - “The Importance of Being Earnest” (plot) – language and characters – 

Lettura di un breve estratto e visione sottotitolata in lingua originale del film “The 

Importance of Being Earnest” di Oscar Parker (2002) 

 

 George Bernard Shaw – the Fabian society – “Pygmalion” – the plot and the 

character of Eliza Doolittle – lettura di un breve estratto e visione sottotitolata in 

lingua originale di numerose scene dal musical “My Fair Lady” di George Cukor 

(1964) 

 

 Herman Melville – “Moby Dick” – the plot – style and themes – Lettura di un 

brevissimo estratto della parte conclusiva del romanzo 

 

 Walt Whitman – “Leaves of Grass” – Lettura ed analisi di “O Captain! My Captain” 

 

 Emily Dickinson – life and works – Lettura e breve analisi di alcune poesie 

(fotocopie) (441  This is my letter to the world – 712 Because I Could not Stop for 

Death – 1078 The Bustle in a House – 1212 A word is dead) 

 

 Nathaniel Hawthorne – “The Scarlet Letter” – plot and characters – Lettura di un 

breve estratto (fotocopie) e visione sottotitolata in lingua originale di numerose 

scene del film  “The Scarlet Letter” di Roland Joffé (1995) 

 

 

 

 

 



THE TWENTIETH CENTURY – Part I  (1901- 1945) 

Historical Background:  The First World War – The Suffragette Movement- The Irish 

question – The Great Depression – Decline of the Empire - The Second World War – 

America in the first half of the 20th Century – Prohibition and “The Roaring Twenties” The 

Wall Street Crash – Growing racial tensions  

Literary Context: An Age of Transition – Modernism – The modernist novel – Joyce ad 

Woolf – The War poets – Imagism – American Literature – The Lost Generation – The 

Great Depression 

 Joseph Conrad – “Heart of Darkness” – themes – irony, symbolism and imagery – 

the plot – Lettura di un breve estratto – Visione in lingua originale del film 

“Apocalypse Now” di F. F. Coppola (1979) e confronto fra la trama ed i personaggi 

dell’opera cinematografica e del romanzo 

 

 James Joyce – “Dubliners” – themes (paralysis and epiphany) – “The Dead” – plot, 

themes and symbols – Lettura di un breve estratto – “Ulysses” – stream of 

consciousness – Molly’s soliloquy – Lettura di un brevissimo estratto tratto dalla 

parte iniziale del soliloquio 

 

 Virginia Woolf – “Mrs Dalloway” – the plot, the narrative technique and the 

structure – Lettura di due estratti della parte iniziale del romanzo   

 

 W.B.Yeats – “Easter 1916” – introduzione dell’avvenimento storico – confronto con 

Bloody Sunday (l’episodio accaduto il 30 gennaio 1972 a Derry) e il tributo fatto 

dalla band U2 nel brano “Sunday Bloody Sunday” 

 

 The War Poets:  - Wilfred Owen – Lettura ed analisi di “Dulce et Decorum Est” 

- Rupert Brooke – Lettura ed analisi di “The Soldier” 

- Siegfried Sassoon – Lettura ed analisi di “Base Detail” 

-  

 F.Scott Fitzgerald –  “The Great Gatsby” – the plot, the style and the structure – 

themes and symbols – Visione sottotitolata in lingua originale del film “The Great 

Gatsby” di Baz Luhrmann (2013) e analisi dei temi trattati nel film e nel romanzo 

 

  Ernest Hemingway – Themes – Setting of his novels – Style – “A Farewell to Arms” 

– plot and characters – Lettura di un breve estratto (fotocopie) 

THE TWENTIETH CENTURY – Part II (1945- present day) 

Historical Background:  Britain in 1945 – The cold war – Queen Elizabeth II – The new 

youth culture – The Irish problem – The years of Margaret Thatcher – The United States 

from 1945: McCarthysim – JFK – Martin Luther King, jr.- Presidents Reagan, Clinton, 

Bush and Obama   

Literary Context: The Novel of the 1950s and 60s – Women writers – The Theatre of the 

Absurd – The Angry Young Men – The Beat Movement – Post-war American Theatre 

(Tennessee Williams) 

 George Orwell – “Animal Farm” – the plot, the characters and the message – 

Lettura di un breve estratto – “Nineteen Eighty-Four” – The plot, the background 

and the characters – Lettura di un breve estratto 



 

 Samuel Beckett – A new kind of Drama – Language and style – “Waiting for Godot” 

– the plot – who is Godot? – Lettura ed analisi di un breve estratto 

 

 Jack Kerouac – “On the Road” – plot and characters – Lettura di un breve estratto 

– analisi delle varie definizioni del termine “beat” 
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Sonya Lovera 
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Classe VE  a.s.2017-2018  
 

PROGRAMMA DI STORIA  (già integralmente svolto)  
 
PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le molteplici cause della guerra mondiale; le minacce della Germania all’equilibrio europeo, i 
contrasti nei Balcani (in estrema sintesi), l’accentuarsi dei nazionalismi 

La IA guerra mondiale: le novità della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, 
le grandi stragi; i problemi dell’intervento italiano; il 1917 : recrudescenza del conflitto, 
rivoluzione russa e intervento statunitense, Caporetto; 1918: disfacimento degli Imperi Centrali 
e battaglia di Vittorio Veneto, il trattato punitivo di Versailles nei confronti della Germania ; 

RIVOLUZIONE RUSSA 

la Rivoluzione russa di Febbraio e di Ottobre, la guerra civile e il comunismo di guerra. 

IL FASCISMO 
Il primo dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, il tema della vittoria mutilata e l’esasperazione 
nazionalistica (vedi Fiume); le violenze fasciste, la marcia su Roma e l'ascesa del fascismo (1918-
1924); L'instaurazione del fascismo come regime a partire dal 1925 e le‘leggi fascistissime’ 
(1925-26); cenni sull’antifascismo' 
Il rapporto Stato-Chiesa e i Patti lateranensi (1929);- Fascismo e irreggimentazione delle masse 
(aspetti generali); Politica ed economia dopo il 1929: lo Stato dirigista; cenni sulla conquista 
dell’Etiopia; - le leggi razziali del ’38 e il loro significato; 

 
COMUNISMO E STALINISMO 

Comunismo, Stalinismo in l'URSS nella seconda metà degli anni Venti e negli anni Trenta 
(scontro Stalin-Trotzkij, introduzione della Nep, dekulakizzazione e piani di industrializzazione 
quinquennali), repressione del dissenso e istituzione dei Gulag . 

 
LA CRISI DEL ’29 

Gli Stati Uniti, la crisi del ’29 e il New Deal  

IL NAZISMO 
Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimar ; avvento del nazionalsocialismo e 
consolidamento del regime nazista (1932-1934); il totalitarismo nazional-socialista: aspetti 
ideologici (mito del Fuhrer, creazione di una comunità organica di sangue e cultura tedesca, la 
ricerca dello spazio vitale, il primato della razza tedesca, creazione del Reich millenario) e storici 
(ritorno della crisi sociale e politica, disoccupazione, revisione del trattato di Versailles); 
irreggimentazione delle masse ed economia controllata; aspetti della persecuzione antisemita. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento) 

La 2a metà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI); La IIA guerra mondiale: 
rapido confronto con la 1AGM; le cause, lo svolgimento per grandi linee ; Italia 1943-1945 
(arresto di Mussolini e governo Badoglio, armistizio 8 settembre e occupazione tedesca del 
territorio italiano, inizio della Resistenza, svolta di Salerno, 25 aprile 1945) 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in sintesi:  Trattato di Bretton Woods,  Onu 

LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE  
Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50 e le forme assunte dalla ‘guerra fredda’ (teoria del 

‘containment’, piano Marshall, Patto Atlantico e Nato versus comunistizzazione dell’Est europeo 
e Patto di Varsavia; la divisione della Germania e la questione di Berlino nel 1948-49 e nel 1961; 
la guerra di Corea e il maccartismo. 

  I primi anni Sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale : il riformismo di 
Kruscev, la ‘new frontier di Kennedy, la crisi cubana; la guerra del Viet-nam (in sintesi) e i suoi 
riflessi sulla società americana. 
  

LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968 



IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) : II referendum e la scelta istituzionale (1946) ; 
l'affermazione dei partiti politici di massa; la Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la 
vittoria del 'centrismo' 
 

GLI ANNI DEL CENTRISMO: aspetti e riforme del centrismo democristiano;   rapido cenno sulla 
svolta  politica del “centro-sinistra”;  il MEC e  il  ‘miracolo economico’ italiano  

 
GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE 

la contestazione generate del Sessantotto ( USA e Francia) ; La contestazione generate del Sessantotto in 
Italia, (IN SINTESI) : le idee contestatarie, le lotte studentesche e l' “autunno caldo”; le riforme degli anni 
70, gli ‘anni di piombo’: stragismo, terrorismo, l'assassinio di Moro 

 ASPETTI DEGLI ANNI SETTANTA E OTTANTA  
La crisi petrolifera del ’73 e le sue conseguenze 
 
RAPIDA PANORAMICA SUI PROCESSI DI ‘DECOLONIZZAZIONE’ 
1) INDIA (in sintesi); 2) CINA (in sintesi); AFRICA:  Il conflitto arabo-israeliano; il processo di 
decolonizzazione  in AFRICA e  i  problemi sociopolitici e problemi economici emergenti in 
generale (in sintesi); la indipendenza algerina 
 
EDUCAZIONE CIVICA:   conoscenza e commento dei  princìpi della costituzione  (artt. 1-12) 

 

 
classe VE  a.s.2017-2018  

 
PROGRAMMA   DI FILOSOFIA   
 
SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE  
Il mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di vivere’; 
aspetti del pessimismo schopenahueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore nell’uomo); le 
strade della liberazione dalla Volontà: l’arte, l’etica della compassione, l’ascesi. 
 
KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITÀ DELL’ESISTENZA E LA FEDE   
Alcuni elementi di critica a Hegel;  le ‘possibilità’ dell’esistenza umana:  l’estetico, l’etico e la prospettiva 
religiosa; la categoria della possibilità e  la disperazione ; la fede come scandalo e paradosso; l’incontro 
con Dio si realizza nell’”istante”.     
 
ASPETTI GENERALI DELLA CULTURA POSITIVISTICA  
 
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA  E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO  
La riforma della cultura  si collega alla riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la legge dei tre 
stati (teologico, metafisico e positivo); il problema della unità del sapere la classificazione delle scienze ;  
scopo e funzione della scienza, scienza e tecnica;  la sociologia e la sociocrazia come risposta ai problemi 
dello sviluppo storico-sociale  
 
MARX:  IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME REALIZZAZIONE COMPIUTA 
DELL’UMANITÀ DELL’UOMO  
La critica di Feuerbach alla religione e  il concetto di alienazione  religiosa; 'il problema dell'alienazione e 
dell'emancipazione umana in Marx; la concezione materialistica della storia e il  rapporto fra struttura e 
sovrastruttura;  lotta di classe e crisi del  sistema capitalistico;   dalla dittatura del proletariato  all’avvento 
del comunismo come società disalienata. 
 
NIETZSCHE: CRITICA  DELLA  TRADIZIONE OCCIDENTALE E  TRASMUTAZIONE DEI VALORI  
La contrapposizione fra apollineo e  dionisiaco; la genealogia e la critica della morale; aspetti della critica 
alla cultura  scientifica; la critica alla cultura storicistica (storia monumentale, antiquaria e critica); il tema 
della ‘morte di Dio’; la crisi dei valori e il nihilismo ‘attivo’; il superuomo, la volontà di potenza  e il tema 
dell'eterno ritorno;  



 
BERGSON: L’INTUIZIONISMO METAFISICO  
I dati della coscienza e la critica alla  cultura positivistica;  il   tempo spazializzato della fisica e la ‘durata’ 
della coscienza; l’irriducibilità della coscienza alle funzioni biologiche; il raffronto tra la conoscenza 
scientifica e l’intuizione metafisica; lo 'slancio vitale' e l’evoluzione creatrice.  
 
FREUD: LA  TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA   
La scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e  il complesso di 
Edipo; la  (II) 'topica' della psiche umana nelle sue articolazioni : Es, Io, super-Io; la coscienza morale e il 
tema del 'disagio' della civiltà 
 
IL NEOPOSITIVISMO  (sintesi in relazione a Popper) : il rapporto fra positivismo e neopositivismo; il criterio 
di significanza degli  enunciati; la concezione induttivistica delle leggi scientifiche (vedi Popper)  
 
Da completare nell’ultimo mese  
 
Popper: la critica  dell'induttivismo e il 'falsificazionismo'; la rivalutazione della metafisica,  la concezione 
'fallibilista' della scienza,   il  realismo critico e l’avvicinamento alla verità.   
 
Sartre: il carattere nullificante della coscienza,  lo sguardo pietrificante dell’ altro,  l’uomo come ‘Dio 
mancato’, l’esistenzialismo come umanismo  
 
Milano,    10 maggio 2018                                                Il docente :     F. Gandini                                                                                        
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ANALISI 
 
Funzioni e loro proprietà  
Funzioni reali di variabile reale: Classificazione. Dominio e codominio. Proprietà. Funzioni iniettive, 
suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, non decrescenti, decrescenti, non crescenti, monotòne. 
Funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche. Funzione inversa. Funzione composta.  
Proprietà delle principali funzioni elementari: funzione potenza, funzione esponenziale e funzione 
logaritmica, funzioni goniometriche e loro inverse, funzioni iperboliche e loro inverse. 
 
Limiti e continuità  
Elementi di topologia: Intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati. Intorno di un punto, intorno circolare. 
Intorno destro, intorno sinistro. Intorno di infinito. Estremo inferiore, estremo superiore di un insieme. 
Funzioni limitate o illimitate inferiormente o superiormente. Punto di accumulazione. Punto isolato. 
Punto di frontiera.  
Definizione di limite: limiti di una funzione al finito e all'infinito. Interpretazione geometrica del 
concetto di limite. Limite destro, limite sinistro. Insieme reale esteso e definizione generale di limite 
Asintoto orizzontale, verticale, obliquo.  
Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite. Teorema di limitatezza locale. Teorema della 
permanenza del segno. Teorema del confronto.  
Calcolo di limiti: Operazioni sui limiti. Infiniti, infinitesimi e loro confronto rispetto a un infinito o un 
infinitesimo campione. Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi.  Gerarchia degli infiniti. 
Simboli di Landau. Forme di indecisione. Limiti notevoli. Comportamenti asintotici. Risoluzione delle 
forme di indecisione.  
Funzioni continue: Definizione locale di continuità. Funzione continua in un intervallo. Esempi di 
funzioni non continue: funzione parte intera, funzione mantissa, funzione gradino o di Heaviside, 
funzione di Dirichlet. Continuità della funzione inversa e della funzione composta. Punti di 
discontinuità di una funzione: discontinuità di prima o seconda specie, discontinuità eliminabile. 
Prolungamento per continuità di una funzione.  
Teoremi sulle funzioni continue: Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione. 
Teorema della permanenza del segno. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. 
Teorema dell'esistenza degli zeri (o di Bolzano). 
  
Calcolo differenziale  
Derivata di una funzione: Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico. Limite del 
rapporto incrementale: definizione di derivata di una funzione in un punto. Interpretazione 
geometrica. Funzione derivabile in un punto e in un intervallo. Derivata sinistra e derivata destra. 
Funzione derivata. Continuità e derivabilità.  



 
Calcolo delle derivate: Derivate delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate. Derivata del 
reciproco di una funzione. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. 
Derivata della funzione f(x)g(x) . Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. 
Equazione della retta tangente e della retta normale al grafico della funzione in un punto. Punti di 
non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, semicuspidi, flessi a tangente verticale. 
Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. Applicazione alla fisica.  
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Interpretazione geometrica. 
Conseguenze del teorema di Lagrange. Derivate e funzioni crescenti e decrescenti. Teorema di 
Cauchy. Teorema di de L'Hôpital.  
Massimi, minimi, flessi: Punti estremanti assoluti e relativi. Punti stazionari di una funzione. Teorema 
di Fermat. Crescenza, decrescenza e segno della derivata prima. Criterio per la determinazione dei 
massimi  e dei minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di flesso a tangente orizzontale. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. Definizione di flesso. Concavità e segno 
della derivata seconda. Condizione necessaria per i flessi. Criterio per la determinazione dei flessi 
con la derivata seconda.    
Problemi di massimo e minimo: Problemi di geometria analitica. Problemi di geometria piana e solida. 
Problemi di trigonometria.  
Serie di Taylor e Maclaurin: Sviluppo di Maclaurin delle principali funzioni elementari. Raggio di 
convergenza della serie. Resto di Peano. Risoluzione di forme di indecisione mediante sviluppi in 
serie. 
 
Studio di funzione  
Grafici: Funzioni razionali e irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzione goniometriche, 
funzioni inverse delle funzioni goniometriche, funzioni iperboliche, funzioni con valori assoluti. 
Grafico delle funzione derivata e della funzione integrale. Grafici deducibili.  
Applicazioni: Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Risoluzione approssimata di 
un'equazione: separazione delle radici, teoremi di unicità dello zero, metodo di bisezione, metodo 
delle tangenti. 
 
Calcolo integrale  
Integrale definito: Trapezoide. Somme integrali inferiore e superiore. Definizione di integrale definito 
di una funzione continua. Interpretazione geometrica. Proprietà dell'integrale definito: additività 
rispetto all'intervallo, monotonia, linearità, integrale del valore assoluto di una funzione. Teorema 
della media integrale. Funzione integrale. Primitiva della funzione. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale 
di Riemann. Applicazione alla fisica.  
Integrale indefinito: Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di 
funzioni razionali fratte. Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, integrazione per parti.  
Calcolo di aree e volumi: Area compresa tra una curva e l'asse delle ascisse o l'asse delle ordinate. 
Area compresa tra due curve. Formula per l'area del segmento parabolico. 
Volume di un solido di rotazione: rotazione attorno all'asse delle ascisse o all'asse delle ordinate. 
Esempi: volume della sfera, volume del cono, volume del tronco di cono. 
Metodo dei gusci cilindrici. Metodo delle sezioni. Lunghezza di un arco di curva.  
Integrali impropri: Integrali impropri di prima specie: integrale di una funzione in un  intervallo illimitato. 
Integrali impropri di seconda specie: integrale di una funzione con un numero finito di punti di 
discontinuità. Calcolo di aree e volumi mediante l'utilizzo di integrali impropri. 
 
Equazioni differenziali  
Introduzione: Definizione di equazione differenziale. Integrale generale e integrale particolare. 
Ordine dell'equazione differenziale. Forma normale. Problema di Cauchy.  
Equazioni differenziali ordinarie: Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni a variabili 
separabili, equazioni lineari del primo ordine. Equazioni differenziali omogenee del secondo ordine 
a coefficienti costanti.  



Applicazioni alla fisica: Oscillatore armonico. Oscillatore armonico smorzato. Pendolo semplice. 
Moto di un corpo in un fluido: legge di Stokes. Legge del decadimento radioattivo. Legge del 
raffreddamento di Newton. Moto di una spira in campo magnetico uniforme. Circuiti RC: processo di 
carica e scarica del condensatore. Circuiti RL: chiusura del circuito, circuito in evoluzione libera. 
Circuiti LC: oscillazioni elettromagnetiche. Circuiti RLC: oscillazioni elettromagnetiche smorzate. 
 
 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA' 
 
Calcolo combinatorio  
Permutazioni semplici e permutazioni con ripetizione. Disposizioni semplici e disposizioni con 
ripetizione. Combinazioni semplici. Proprietà dei coefficienti binomiali. Binomio di Newton. 
 
Probabilità  
Introduzione: Definizione di esperimento aleatorio, spazio campionario, evento elementare, evento. 
Definizione classica, frequentista, soggettiva della probabilità.  
Teoria assiomatica: Funzione probabilità. Assiomi elementari. Probabilità dell'evento contrario. 
Evento certo e evento impossibile. Eventi compatibili e incompatibili. Probabilità della somma logica 
di due eventi. Eventi dipendenti e indipendenti. Probabilità condizionata. Probabilità del prodotto 
logico di due eventi. Teorema delle probabilità totali. Teorema di Bayes. 
 
Distribuzioni di probabilità  
Introduzione: Variabili aleatorie discrete: distribuzione di probabilità, funzione di ripartizione.  Variabili 
aleatorie continue: densità di probabilità, funzione di ripartizione. Funzioni di variabili aleatorie. Valori 
caratterizzanti una variabile aleatoria: valore medio e varianza, deviazione standard. Proprietà del 
valore medio e della varianza. Covarianza.  
Distribuzioni discrete: Distribuzione uniforme. Distribuzione binomiale o di Bernoulli. Distribuzione 
multinomiale. Distribuzione geometrica. Formula di Stirling. Distribuzione di Poisson.  
Distribuzioni continue: Distribuzione uniforme. Distribuzione normale o di Gauss. Distribuzione 
esponenziale. Variabili aleatorie standardizzate. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano 15/05/2018                                                                Il docente         
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CORRENTE ELETTRICA  
Introduzione:Conduzione elettrica nei metalli. Definizione di corrente elettrica. Corrente continua e 
corrente alternata. Legge di conservazione della carica.  
Circuiti resistivi: Legge di Ohm per i conduttori metallici. Resistenza elettrica. Effetto Joule. Resistori 
in serie e in parallelo. Forza elettromotrice. Legge di Ohm generalizzata. Circuiti RC: carica e scarica 
di un condensatore attraverso un resistore. Leggi di Kirchhoff per le reti elettriche. Modello 
microscopico classico della conduzione elettrica. 
 

CAMPO  MAGNETICO STATICO  
Introduzione: Cenni storici. Osservazioni sperimentali riguardanti l'interazione magnetica. Linee di 
forza del campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Legge di Gauss per il campo magnetico.  
Forza magnetica: Forza magnetica su una carica in moto: forza di Lorentz. Moto di una particella 
carica in campo magnetico uniforme: moto circolare uniforme, moto elicoidale. Ciclotrone. Selettore 
di velocità. Spettrometro di massa. Seconda legge elementare di Laplace. Forza magnetica su un 
conduttore percorso da corrente. Momento meccanico agente su circuiti piani: momento di dipolo 
magnetico. Principio di equivalenza di Ampère. Effetto Hall.  
La scoperta dell'elettrone: Esperimento di Thomson. Esperimento di Millikan. Modello nucleare 
dell'atomo: esperimento di Rutherford.  
Sorgenti del campo magnetico: Prima legge elementare di Laplace. Campo magnetico prodotto da 
una corrente. Campo magnetico prodotto da un conduttore rettilineo filiforme di lunghezza finita e 
indefinita (legge di Biot-Savart). Permeabilità magnetica del vuoto. Campo magnetico prodotto da 
una carica in moto. Campo magnetico prodotto sull'asse di una spira circolare, rettangolare, 
quadrata. Forza magnetica tra conduttori paralleli percorsi da corrente. Circuitazione del campo 
magnetico: legge di Ampère. Applicazioni: campo magnetico prodotto da un cavo percorso da 
corrente, campo magnetico prodotto da un solenoide rettilineo indefinito e da un solenoide toroidale 
percorsi da corrente  
Proprietà magnetiche della materia: (Cenni) Magnetizzazione nella materia. Permeabilità magnetica 
relativa e assoluta del mezzo. Correnti amperiane. Sostanze diamagnetiche. Sostanze 
paramagnetiche: prima legge di Curie. Sostanze ferromagnetiche: seconda legge di Curie, isteresi 
Momento magnetico di spin dell'elettrone. Momento di dipolo magnetico orbitale. Esperimento di 
Stern e Gerlach. 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Introduzione: Cenni storici. Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Legge di Lenz e 
conservazione dell'energia. Origine fisica della forza elettromotrice indotta: induzione di movimento. 



Applicazioni della legge di Farady: attrito elettromagnetico, generatore di corrente sinusoidale 
(dinamo).  
Autoinduzione e mutua induzione: Coefficiente di autoinduzione. Induttanza di un solenoide rettilineo 
e di un solenoide toroidale. Circuiti RL in presenza di generatore di fem costante o di corrente 
costante e in evoluzione libera. Extracorrenti di chiusura e apertura. Energia magnetica 
immagazzinata nell'induttore. Coefficiente di mutua induzione. Mutua induttanza tra due solenoidi 
rettilinei. Energia magnetica di circuiti accoppiati. Corrente di spostamento. Legge di Ampère-
Maxwell. Equazioni di Maxwell nel vuoto.  
Oscillazioni elettromagnetiche: Circuiti LC: circuito in evoluzione libera, conservazione dell'energia. 
Circuiti RLC:  circuito in evoluzione libera, oscillazioni smorzate (smorzamento debole, critico, forte)  
Onde elettromagnetiche: Generazione, propagazione e rivelazione di un'onda elettromagnetica. 
Caratteristiche di un'onda elettromagnetica. Velocità di propagazione. Energia di un'onda 
elettromagnetica: vettore di Poynting. Quantità di moto di un'onda elettromagnetica: pressione di 
radiazione. Polarizzazione di un'onda elettromagnetica piana: polarizzazione lineare, circolare, 
ellittica. Luce polarizzata: filtri polarizzanti, intensità dell'onda trasmessa, legge di Malus. Spettro 
elettromagnetico. 
 

FISICA MODERNA  
Fisica dei quanti: Crisi della fisica classica: fatti sperimentali. 
 

• Radiazione di corpo nero: Definizione di corpo nero. Legge di Kirchhoff. Spettro di corpo nero. 
Legge di Stefan-Boltzmann e prima legge di Wien. Legge di Rayleigh-Jeans. Quanto di energia. 
Legge di Planck. 

 
• Effetto fotoelettrico: Quanto di luce. 

 
• Effetto Compton: Quantità di moto di un fotone. Lunghezza d'onda Compton. 

 
• Spettri atomici: Equazione di Rydberg. Spettro dell'atomo di idrogeno. Serie di Lyman, Balmer, 

Paschen. Modelli atomici: modello atomico di Thomson e di Rutherford. Stabilità dell'atomo. 
Modello atomico di Bohr per l'atomo di idrogeno. Regole di quantizzazione, livelli di energia, 
emissione e assorbimento di radiazione elettromagnetica. Esperimento di Franck-Hertz. 
Estensione del modello di  Bohr ad atomi idrogenoidi. 

 
Dualismo onda-corpuscolo: ipotesi di de Broglie. Diffrazione di elettroni: esperimento di Davisson e 
Germer. Principio di complementarietà. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 

Relatività ristretta: Cenni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE                    5E                       a.s. 2017-2018 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CHIMICA ORGANICA 

 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 

disidratazione e di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione 

nucleofila con alcoli. 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 

 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, 

isomeria ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e 

polimerizzazione, disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, struttura e proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 

 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 

 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  

 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente, piante C3 e C4. 

 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 

BIOLOGIA 

 

 La genetica mendeliana : le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrati di 

Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed 

epistasi. Ricombinanti e geni associati : eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e 

probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  

 Determinazione del sesso : cromosomica, genica, ambientale 

 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura 

del DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 



 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione. 

 Mutazioni : geniche, cromosomiche e genomiche. 

 Regolazione della sintesi proteica nei procarioti: operoni , sistemi inducibili e reprimibili 

nei procarioti.  

 Regolazione negli eucarioti : classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina 

introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

 Biotecnologie : DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e 

corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 

 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin . 

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori 

che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 

 Meccanismi e tipologie di speciazione: speciazione allopatrica e simpatrica, radiazione 

adattativa, isolamento riproduttivo pre e post zigotico. 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 



Liceo Einstein Milano 
Programma di Storia dell’Arte 

Anno scolastico 2017/2018 
Classe 5E docente: prof. Eugenio Grosso 

 
 
REALISMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

COURBET 
Gli Spaccapietre  
Fanciulle sulla riva della Senna  

 
IMPRESSIONISMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

MONET 
Impression soleil levant  
Cattedrale di Rouen (serie)  
Lo stagno delle ninfee  

MANET 
Colazione sull’erba  
Olympia  
Il bar delle Folies Bergère  

RENOIR 
Colazione dei canottieri  
Moulin de la Galette  

DEGAS 
La lezione di danza  
L’assenzio  

 
POSTIMPRESSIONSMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

SEURAT 
Un dimanche après-midi  

CEZANNE 
La casa dell’impiccato  
La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  
I giocatori di carte  

GAUGUIN 
Il Cristo giallo  
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

VAN GOGH 
I mangiatori di patate  
Notte stellata  
Campo di grano con volo di corvi  

 

ART NOUVEAU 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

FUTURISMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 
 



CUBISMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

PICASSO 
Guernica  
Les demoiselles d’Avignon  

 
DADAISMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

MAN RAY 
Le violon d’Ingres 

DUCHAMP 
Fontana 
 

METAFISICA 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

DECHIRICO 
Le Muse inquietanti  
Piazza d’Italia con statua e roulotte  
 
Presumibilmente, per il termine dell’anno verrà svolto 

 
SURREALISMO 
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

MAGRITTE 
L’uso della parola!  
La battaglia delle Argonne  

 
 

Testo adottato: 
Cricco - Di Teodoro 

Volume 4   con Museo digitale Dal Barocco al Postimpressionismo 

Volume 5   Dall'Art Nouveau ai giorni nostri  

edizione gialla   -  Zanichelli editore 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  5^E – A. S. 2017 - 18 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 

 

 

CONTENUTI 

Nel trimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa 

di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi (Pallavolo, Basket, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni sono state due: test di Cooper ridotto a otto minuti e ai fondamentali 

individuali e di squadra di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro è stato fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul 

consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni sono state 

quattro. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

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

controllo della fatica e del rendimento. 

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

preparazione alle Gare d’Istituto. 

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

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

 

Milano, Maggio 2018        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

                                                                                                                         



PROGRAMMA SVOLTO 

 RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione E 

 A. S. 2017-2018 

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

La Rivelazione 

l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 

la condizione di verificabilità della rivelazione 

il metodo della rivelazione 

• l'esempio islamico

• la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana 

La rivelazione come STORIA 

L’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che 

invita ad un seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà) 

Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il 

tradimento, il perdono: la novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione) 

La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, 

Inferno, Purgatorio-) 

Analisi della Rivelazione ebraico-cristiana: La radice ebraica del Cristianesimo 

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti 

la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa" 

il testo biblico: il nascere della tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei 

"santuari" 

la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia 

le tradizioni scritte o fonti  e la centralizzazione del culto a Gerusalemme  

formazione del testo biblico  dell’Antico Testamento 

cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi  

Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio) 

Sintesi della teologia dell'Antico Testamento 

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo  

il concetto di memoriale, la Pasqua 

il concetto di legge, il decalogo 

la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo 

il Messianismo 

Il Cristianesimo: introduzione al Nuovo Testamento 

(visione film “The Passion”) 



Allegato B 

Modulo CLIL 

La Francia dalla Seconda guerra mondiale agli anni Sessanta: collaborazionismo, resistenza, democrazia, 
contestazione. 
 
Lingua veicolare: francese 
Materie coinvolte: storia, filosofia. 
 
Durata del modulo: 10 ore 
Periodo di svolgimento: 30 gennaio 2018- 2 maggio 2018 
 
Docente: Clelia Cirvilleri 
 
Il percorso si è proposto non solo di ampliare il lessico specifico in lingua francese nelle materie coinvolte, ma 
anche di mostrare agli studenti come un diverso contesto culturale possa offrire altre letture e punti di vista 
dei fatti storici e filosofici presentati. 
Le tematiche trattate sono state le seguenti: 
 
La France pendant la Deuxième guerre mondiale: occupation, régime de Vichy, collaboration. 
La Résistance en France. 
Le débarquement de Normandie. 
La IVème République. 
La Guerre d'Algérie et la Vème République. 
Sartre et l'Existentialisme. 
L'Existentialisme est un humanisme. 
Mai 1968 et la contestation. 
 

Secondo le indicazioni della metodologia Clil, ogni tematica è stata affrontata attraverso materiali di 
diversa natura: sintesi storiche selezionate da manuali in uso nelle scuole e nelle università francesi e da siti 
internet dedicati; lettura di articoli tratti dalla stampa quotidiana o periodica; visione di documentari storici, 
testimonianze dirette, commenti di specialisti, spezzoni di film. 
Particolare attenzione si è prestata all’interazione orale con la classe, attraverso percorsi di sintesi e 
rielaborazione individuali o di gruppo. 
Il modulo si è concluso con una verifica di revisione del lessico e dei contenuti trattati. 
 
 

 



 
 

Allegato C. 1 

Testi simulazione terza prova del 11 dicembre 2017: francese, scienze, latino, filosofia  



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – LANGUE FRANÇAISE  

PRÉNOM ET NOM ______________________________ DATE__________ CLASSE ___5E__ 

 

QUESTION 1  Résumez l’action de « Le Rouge et le Noir » de Stendhal.  Points :_____/5 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTION 2  Donnez une définition détaillée du « Romantisme ».  Points :_____/5 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTION 3  Victor Hugo – Les Rayons et les Ombres -  « La Fonction du Poète » 

Faites une analyse complète et détaillée de l’extrait suivant, en expliquant les vers soulignés. 

(…) Peuples ! écoutez le poète !       Points :_____/5 

Ecoutez le rêveur sacré !      

Dans votre nuit, sans lui complète,     

Lui seul a le front éclairé.      

Des temps futurs perçant les ombres,    

Lui seul distingue en leurs flancs sombres    

Le germe qui n'est pas éclos.     

Homme, il est doux comme une femme.    

Dieu parle à voix basse à son âme     

Comme aux forêts et comme aux flots. 

C'est lui qui, malgré les épines 
L'envie et la dérision, 
Marche, courbé dans vos ruines 
Ramassant la tradition.  
De la tradition féconde 
Sort tout ce qui couvre le monde, 
Tout ce que le ciel peut bénir. 
Toute idée, humaine ou divine,  
Qui prend le passé pour racine, 
A pour feuillage l'avenir. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Total :_____/15

   

   



PROVA di   SCIENZE 

Alunn…. _____________________________________ 5E    11 dicembre 2017 

 

1. Spiega che cosa sono gli anomeri di un monosaccaride, in che cosa consiste la differenza tra il 

tipo α e quello β e come possono avvenire i legami glicosidici che portano alla formazione dei 

disaccaridi. 

       

 

 

2. Parla della glicolisi anaerobica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Parla della struttura degli amminoacidi e di come si forma il legame peptidico. 
      

 

 



Liceo Scientifico “Einstein” Milano 

Simulazione di terza prova – Classe 5E 

11 dicembre 2017 - LATINO 

 

 

 

Nome_________________________________________   n. d’ordine_____________ 

 

 
 

1) Lucrezio, De rerum natura.  Identifica la divinità destinataria dell’invocatio e i significati che Lucrezio le 

attribuisce nei versi qui riportati (I, 1-20) e in quelli seguenti (I, 21-40). 

 
Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 

alma Venus, caeli subter labentia signa 

quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 

concelebras, per te quoniam genus omne animantum 

concipitur visitque exortum lumina solis:                

te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli 

adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 

summittit flores, tibi rident aequora ponti 

placatumque nitet diffuso lumine caelum. 

nam simul ac species patefactast verna diei                

et reserata viget genitabilis aura favoni, 

aeriae primum volucris te, diva, tuumque 

significant initum perculsae corda tua vi. 

inde ferae pecudes persultant pabula laeta               

et rapidos tranant amnis: ita capta lepore                

te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.                 

denique per maria ac montis fluviosque rapacis 

frondiferasque domos avium camposque virentis 

omnibus incutiens blandum per pectora amorem 

efficis ut cupide generatim saecla propagent.                

(I, vv. 1-20) 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Seneca. Titoli, finalità, contenuti e temi filosofici delle Consolationes. Esponi le tue conoscenze  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
3) Lucrezio e Seneca. Entrambi gli autori rimproverano agli uomini il loro vano affaccendarsi, che li 

distoglie dai loro autentici obiettivi. Esponi le tue conoscenze, individuando analogie e differenze fra il 

pensiero dei due autori 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



L.S.S. “A. Einstein".  1^esercitaz. di "terza prova"- 11 dicembre 2017 –Filosofia – classe: VE.   Nome studente:                                                                                                           

 

1) Illustra  la interpretazione nietzscheana  dell’arte greca nella ‘Nascita della tragedia’ 

 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................. ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................. ............................. 

 

............................................................................................................................................................. ..................................... ............................. 

 

........................................................................................................................................................................................... ...... ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................ . ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................. ............................. 

 

............................................................................................................................................................ ..................................... ............................. 

 

........................................................................................................................................................................................... ...... ............................. 

 

............................................................................................................................................................................................... . ............................. 

 

2)  Illustra il tema  dell’alienazione in Marx  in relazione  al 1)  ‘prodotto’ del lavoro e al 2) processo  produttivo 

 

................................................................................................................................. ............................................................... ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

 

............................................................................................................................................................. ................................... ............................. 

 

............................................................................................................................................................................................. .. ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................  ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

 

............................................................................................................................................................................................... ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

 

............................................................................................................................... ................................................................ ............................. 

 

3) Illustra la ‘statica’ e la ‘dinamica ‘ sociale  in  Comte  

   

..................................................................................................................................................................................................................................  

 

.................................................................................................................................................................................................................................  

 

........................................................................................................................................................ ........................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................................................  

 

........................................................................................................................................................... ..................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................... ........................................ 

 

...................................................................................................................................................................................................................... ........... 

 

..................................................................................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 
 

Allegato C. 2 

Testi simulazione terza prova del 23 febbraio 2018: francese, scienze, arte, fisica 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (2) – LANGUE FRANÇAISE  

PRÉNOM ET NOM ______________________________ DATE__________ CLASSE ___5E__ 

 

QUESTION 1  Que sont-ils les Djinns décrits dans le poème de V.Hugo ?  Points :_____/5 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTION 2  Quel est le message principal du poème « L’Albatros » de Charles Baudelaire. 

           Points :_____/5 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

QUESTION 3  Résumez l’action du roman de Gustave Flaubert « Madame Bovary »  

Points :_____/5 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Total :_____/15

   

   

   

   



TERZA PROVA  

SCIENZE 

Alunn…. _____________________________________ 5E    23 febbraio 2018 

 

1. Parla della duplicazione del DNA. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Spiega come avviene la regolazione della trascrizione nei procarioti . 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



3. Parla della sintesi proteica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



ARTE  - Traccia simulazione 5 E  febbraio 

1) Lo studente /ssa spieghi, in forma sintetica, il concetto di tempo in epoca cubista

2) Lo studente /ssa spieghi, in forma sintetica, quali scelte caratterizzano l’art nouveau

3) Lo studente /ssa descriva l’opera proposta ( Guernica )



Materia: FISICA 23/02/2018 Studente: 

1) Definire la forza di Lorentz e illustrarne le principali proprietà. 
a) Esaminare il caso particolare di una carica in moto in campo magnetico uniforme con velocità

perpendicolare alla direzione del campo.

b) Determinare come varia la forza di Lorentz nel tempo, nell'ipotesi che la carica si muova nel
piano xy soggetta al campo B = Bk e con velocità iniziale v0 = v0 j (si assuma l'origine del
sistema di riferimento come centro della traiettoria circolare)

2) Enunciare la legge di Ampère (circuitazione del campo magnetico).
Ricavare l'espressione del campo magnetico prodotto da un filo rettilineo indefinito di raggio R 
percorso dalla corrente stazionaria i di densità uniforme, e rappresentarne l'andamento in funzione 
della distanza dall'asse del filo. 



3) Descrivere l'esperienza di Ampère. 
a) Definire l'ampere, unità di misura dell'intensità di corrente nel Sistema Internazionale.

b) Si considerino tre fili rettilinei indefiniti paralleli tra loro, collocati in modo che, in una sezione
trasversale, formino i vertici di un triangolo rettangolo isoscele di cateto a, come mostrato in
figura. Ogni filo è percorso dalla corrente i, entrante per i fili 1 e 3, uscente per il filo 2.

Determinare, in notazione con versori, l'espressione della forza per unità di lunghezza agente sul 
filo 3. 



Allegato C. 3 

Testi simulazione terza prova del 9 maggio 2018: francese, scienze, arte, storia 



SIMULAZIONE TERZA PROVA (3) – LANGUE FRANÇAISE 

PRÉNOM ET NOM _____________________________________________ DATE__________ CLASSE ___5E__ 

QUESTION 1 G. Apollinaire « Le pont Mirabeau » : expliquez quel est le rapport entre la Seine, l’amour et 

le temps qui passe et expliquez aussi le refrain et enfin écrivez quels sont les thèmes de la poésie qui sont 

liés à la tradition de la poésie romantique.        Points :_____/5 

L'amour s'en va comme cette eau courante 

 L'amour s'en va 

   Comme la vie est lente 

Et comme l'Espérance est violente 

 Vienne la nuit sonne l'heure 

 Les jours s'en vont je demeure 

Passent les jours et passent les semaines 

 Ni temps passé 

   Ni les amours reviennent 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

 Vienne la nuit sonne l'heure 

 Les jours s'en vont je demeure 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



QUESTION 2  Résumez l’action de « L’Étranger » d’Albert Camus. Points :_____/5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTION 3  Expliquez la thèse/théorie de la mémoire involontaire démontrée dans le passage suivant 

tiré de « Tout…est sorti… de ma tasse de thé » (A la recherche du temps perdu « Du côté de chez 

Swann »)  

« Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes 

lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée 

mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. (…) 

Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de 

même nature. (…) Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que 

le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire 

bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. (…) »

Points :_____/5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Total :_____/15



TERZA PROVA 

SCIENZE 

Alunn…. _____________________________________ 5E    8 maggio 2018 

1. Spiega perché il concetto di equilibrio di Hardy- Weimberg rappresenta la chiave di volta

della genetica di popolazione.. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Descrivi i processi attraverso i quali il trascritto primario di un gene eucariotico viene

modificato per essere poi tradotto a livello dei ribosomi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



3. Parla degli enzimi di restrizione e dell’importanza che hanno nell’ambito delle

biotecnologie, sia per scopi diagnostici che di ricerca.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



ARTE - Traccia simulazione 5 E  9 maggio 2018 

1. Lo studente /ssa spieghi, in forma sintetica, gli elementi caratterizzanti dell’arte Dadaista.

2. Lo studente /ssa spieghi, in forma sintetica, quali scelte caratterizzano l’arte futurista.
3. Lo studente /ssa descriva l’opera proposta (Giocatori di carte)



L.S.S. “A. Einstein".  3^esercitaz. di "terza prova"-  9-5-18  –Storia  – classe: VE.   Nome studente: 

1) Illustra  struttura e  caratteristiche  basilari della Costituzione italiana

.............................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. ............................. 

................................................................................................................................... .............................................................. ............................. 

.................................................................................................................................................................. ................................ ............................. 

................................................................................................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................................................ ..................................... ............................. 

........................................................................................................................................................................................... ...... ............................. 

................................................................................................................................................................................................ . ............................. 

................................................................................................................................................................................................. ............................. 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

2) Illustra  le peculiarità della  guerra del Viet-nam  e le ragioni della sua risonanza internazionale

................................................................................................................................................................................................  ............................. 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

............................................................................................................................................................. ................................... ............................. 

............................................................................................................................................................................................. .. ............................. 

................................................................................................................................................................................................  ............................. 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

............................................................................................................................................................................................... ............................. 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

................................................................................................................................................................................................ ............................. 

Illustra la “ strategia della tensione “  emergente in italia negli anni Settanta del secolo scorso 

............................................................................................................................................................................................... ............................. 

........................................................................................................................................................................................................................... ....... 

.................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... ....................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... .......... 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Allegato D 

Griglie di correzione: 

- D1 - prima prova 
- D2 - seconda prova 
- D3 - terza prova 
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TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 
COMPLESSIVA 

Comprensione completa 3 

Comprensione globalmente sufficiente 2 

Comprensione parziale 1 

ANALISI DEL 
TESTO 

Risposte complete ed esaurienti a tutte le richieste 4 

Risposte soddisfacenti alla maggioranza delle richieste 3 

Risposte soddisfacenti ad alcune delle richieste  
(meno della metà) 

2 

Risposte vaghe o non del tutto pertinenti o in parte errate 1 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE, 
CONFRONTI, 
APPROFONDIMENTO  

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in 
grado di approfondirlo, operando autonomamente i 
collegamenti storico-culturali 

4 

Conosce i dati fondamentali dell’argomento proposto, 
operando qualche collegamento 

3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con 
alcuni errori su aspetti non fondamentali 

2 

Conoscenze lacunose, con errori nei riferimenti. Non è 
in grado di contestualizzare 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare, imprecisioni lessicali e 
nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta, errori 
morfosintattici e ortografici, lessico inadeguato, uso 
scorretto della punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Definisce correttamente il titolo, utilizza un’impaginazione e 
un registro stilistico e adeguati rispetto alla tipologia testuale 
prescelta 

2 

Definisce in modo impreciso il titolo e utilizza un registro 
stilistico poco adeguato rispetto alla tipologia testuale 
prescelta  

1 

UTILIZZO DI 
DOCUMENTI, 
DATI, SUPPORTI 
ARGOMENTATIVI 

Uso pertinente e adeguato: li integra e li rielabora nel filo del 
discorso, sfruttandone le informazioni e contestualizzandoli 
correttamente 

3 

Uso non sempre adeguato: li integra nel filo del discorso, 
sfruttandone parzialmente le informazioni, con alcune 
imprecisioni nella comprensione e contestualizzazione 

2 

Uso non adeguato 1 
 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di 
rielaborarle 

2 

Ne dimostra poche o superficiali e/o non corrette 1 

Non integra nel testo conoscenze personali 0 

COMPETENZE 
TESTUALI 
(SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO) 

Il testo è solidamente strutturato. L’argomentazione è 
sviluppata in modo efficace e persuasivo 

4 

Il testo è coeso. L’argomentazione è sostenuta in modo 
adeguato  

3 

L’esposizione è organizzata in modo semplice e 
complessivamente coerente  

2 

L’esposizione è organizzata in modo elementare e non è 
sempre coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato, scrittura ben 
organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta, sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta, errori morfosintattici e 
ortografici, lessico inadeguato, uso scorretto della 
punteggiatura 

1 

 
  



 

 

Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” – Milano 
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TIPOLOGIA B: ARTICOLO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Definisce correttamente il titolo e la destinazione editoriale 
rispetto alla tipologia testuale prescelta ed usa un registro 
stilistico adeguato 

2 

Definisce in modo impreciso il titolo e la destinazione 
editoriale rispetto alla tipologia testuale prescelta ed utilizza 
un registro stilistico poco adeguato 

1 

UTILIZZO DI 
DOCUMENTI, 
DATI, SUPPORTI 
ARGOMENTATIVI 

Utilizza correttamente il materiale di supporto, estrapolando 
con abilità le informazioni funzionali allo scopo comunicativo 

3 

Ricava le notizie essenziali dal materiale di supporto e le 
utilizza in modo sufficientemente mirato rispetto allo scopo 
comunicativo 

2 

Utilizza in modo parziale e frammentario il materiale di 
supporto, perdendo di vista lo scopo comunicativo 

1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di 
rielaborarle 

2 

Ne dimostra poche o superficiali e/o non corrette 1 

Non integra nel testo conoscenze personali 0 

COMPETENZE 
TESTUALI 
(SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO) 

Il testo è solidamente strutturato. L’argomentazione è 
sviluppata in modo efficace e persuasivo 

4 

Il testo è coeso. L’argomentazione è sostenuta in modo 
adeguato  

3 

L’esposizione è organizzata in modo semplice e 
complessivamente coerente  

2 

L’esposizione è organizzata in modo elementare e non è 
sempre coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta, errori morfosintattici e 
ortografici, lessico inadeguato, uso scorretto della 
punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA C: TEMA STORICO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato 
e pertinente 

2 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo 
generico e non sempre pertinente 

1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

Dimostra di averne molte e approfondite ed è in grado di 
rielaborarle 

3 

Dimostra di averne nel complesso a sufficienza 2 

Ne dimostra poche o superficiali e/o non sempre corrette 1 

 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVE (FONDARE LE 
PROPRIE AFFERMAZIONI SU DATI E FATTI, 
MOTIVARE LE PROPRIE INTERPRETAZIONI 
DEGLI AVVENIMENTI E SAPERLI COLLEGARE 
TRA LORO) 

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

COMPETENZE 
TESTUALI 
(SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO) 

Il testo è organizzato in modo adeguato ed efficace 3 

Il testo è organizzato in modo semplice e complessivamente 
coerente  

2 

Il testo è organizzato in modo elementare e non è sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta, sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta, errori morfosintattici e 
ortografici, lessico inadeguato, uso scorretto della 
punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato 
e pertinente 

2 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo 
generico e non sempre pertinente 

1 

 

CONOSCENZA 
DELLO 
ARGOMENTO 

Dimostra di conoscere in modo approfondito l’argomento 3 

Dimostra di avere sufficienti informazioni sull’argomento 2 
Dimostra di avere conoscenze limitate e superficiali 
sull’argomento 

1 

 

CAPACITÀ ARGOMENTATIVE 

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

COMPETENZE 
TESTUALI 
(COERENZA, 
COESIONE E 
ORGANICITÀ)  

Il testo è organizzato in modo adeguato ed efficace 3 

Il testo è organizzato in modo semplice e complessivamente 
coerente  

2 

Il testo è organizzato in modo elementare e non è sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato, scrittura ben 
organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato, scrittura 
nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta, sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta, errori morfosintattici e 
ortografici, lessico inadeguato, uso scorretto della 
punteggiatura 

1 

 



L. S.  << EINSTEIN >> - esame di Stato 2017 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

STUDENTE : …………………………………………………………   CLASSE : 5^ …… 

PROBLEMA N. QUESITI N. 

PUNTI 1 2 3 4 5 

0 

1 

2 

3 

4 

Pesi(*) 1 1 1 1 1 

Bonus 

Subtot. Totale 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA ……./15 

(*) LA SOMMA DEI PESI ASSEGNATI A CIASCUN SOTTOPUNTO DEL PROBLEMA DEVE DARE 5. 

Attribuzione del “bonus” (1 punto) in presenza di: trattazione del sottopunto (quesito coerente, 
completa, organica, con eventuali elementi di originalità o di sintesi; percorso risolutivo 
esaurientemente giustificato; capacità di commento o di controllo critico dei risultati ottenuti. 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VALUTAZIONE 
       /15 

>37 15 

34-37 14 

30-33 13 

26-29 12 

22-25 11 

19-21 10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

3-4 2 

1-2 1 



Descrizione analitica dei livelli corrispondenti ai punteggi riportati nella griglia 

Punteggio Descrittore 

0 Sottopunto non affrontato; sottopunto o quesito affrontato con procedimento risolutivo viziato da errori concettuali; mancata 
comprensione delle richieste.  

1 Parziale ed approssimativa comprensione delle richieste, procedimento risolutivo lacunoso ed incompleto; eventuali  errori di 
calcolo significativi; uso approssimativo del linguaggio disciplinare; scarsa accuratezza nella resa grafica e nel livello di ordine e 
chiarezza della risoluzione. 

2 Sufficiente comprensione delle richieste, procedimento risolutivo completo solo in riferimento alle parti essenziali del 
punto/quesito.  
Calcolo complessivamente corretto, con eventuali imprecisioni formali; sufficiente padronanza del linguaggio disciplinare; 
accettabile accuratezza nella resa grafica e nel livello di ordine e chiarezza della risoluzione. 

 3 Comprensione delle richieste adeguata anche se non piena; procedimento risolutivo fondamentalmente completo; calcolo/uso 
del linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto, con eventuali lievi imprecisioni formali. 

4 Piena comprensione delle richieste, procedimento risolutivo logicamente completo. Calcolo corretto, uso proprio e pertinente 
del formalismo e del linguaggio disciplinare; resa grafica e livello di ordine e chiarezza espositivi  buoni. 

Il  presidente: prof.  …………………………………………………………. 

I commissari: 

Prof.  ……………………………………………………………  Prof.   ……………………………………………………………… 

Prof.  ……………………………………………………………  Prof.   ……………………………………………………………… 

Prof.  ……………………………………………………………  Prof.   ……………………………………………………………… 



L. S.  << EINSTEIN >> - esame di Stato 2017 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA PER STUDENTI CON D.S.A. 

STUDENTE : …………………………………………………………   CLASSE : 5^ …… 

PROBLEMA N. QUESITI N. 

PUNTI 1 2 3 4 5 

0 

1 

2 

3 

4 

Pesi(*) 1 1 1 1 1 

Bonus 

Subtot. Totale 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA ……. / 15 

(*) LA SOMMA DEI PESI ASSEGNATI A CIASCUN SOTTOPUNTO DEL PROBLEMA DEVE DARE 5. 

Attribuzione del “bonus” (1 punto) in presenza di: trattazione del sottopunto (quesito coerente, 
completa, organica, con eventuali elementi di originalità o di sintesi; percorso risolutivo 
esaurientemente giustificato; capacità di commento o di controllo critico dei risultati ottenuti. 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VALUTAZIONE 
       /15 

>37 15 

34-37 14 

30-33 13 

26-29 12 

22-25 11 

19-21 10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

3-4 2 

1-2 1 



Descrizione analitica dei livelli corrispondenti ai punteggi riportati nella griglia 

Punteggio Descrittore 

0 Sottopunto non affrontato; sottopunto o quesito affrontato con procedimento risolutivo viziato da errori concettuali; mancata 
comprensione delle richieste.  

1 Parziale ed approssimativa comprensione delle richieste, procedimento risolutivo lacunoso ed incompleto; uso approssimativo 
del linguaggio disciplinare. 

2 Sufficiente comprensione delle richieste, procedimento risolutivo completo solo in riferimento alle parti essenziali del 
punto/quesito.  
Calcolo con lievi imprecisioni formali; sufficiente padronanza del linguaggio disciplinare; accettabile livello di ordine e chiarezza 
della risoluzione. 

 3 Comprensione delle richieste adeguata anche se non piena; procedimento risolutivo fondamentalmente completo; uso del 
linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto, con eventuali lievi imprecisioni formali. 

4 Piena comprensione delle richieste, procedimento risolutivo logicamente completo. Uso proprio e pertinente del formalismo e 
del linguaggio disciplinare. 

Il  presidente: prof.  …………………………………………………………. 

I commissari: 

Prof.  ……………………………………………………………  Prof.   ……………………………………………………………… 

Prof.  ……………………………………………………………  Prof.   ……………………………………………………………… 

Prof.  ……………………………………………………………  Prof.   ……………………………………………………………… 



Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 
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VALUTAZIONE TERZA PROVA - TIPOLOGIA B STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, 
PERTINENZA E COMPIUTEZZA 
DELLA RISPOSTA 

Conoscenze corrette, ampie e approfondite 6 

Conoscenze corrette e complete 5 

Conoscenze complessivamente corrette 4 

Conoscenze superficiali e limitate 3 

Conoscenze lacunose e imprecise 2 

Conoscenze scarse o/e con errori gravi 1 

COMPETENZE:  
Utilizzo/applicazione delle 
conoscenze; 
competenze linguistiche 

Applica le conoscenze correttamente; lessico ricco 
e specifico 

5 

Applica le conoscenze in modo generalmente 
corretto; lessico corretto e specifico 

4 

Applica le conoscenze con qualche errore non 
grave; lessico complessivamente adeguato 

3 

Applica le conoscenze solo parzialmente; lessico 
talvolta ripetitivo e/o generico 

2 

Inadeguata applicazione delle conoscenze; lessico 
non specifico e/o scorretto 

1 

CAPACITÀ DI ANALISI, SINTESI E 
RIELABORAZIONE 

Analizza /sintetizza efficacemente; l’esposizione è 
coerente e organica 

4 

Analizza in modo complessivamente corretto, 
sintetizza in modo semplice, ma funzionale; 
esposizione nel complesso efficace  

3 

Coglie solo parzialmente gli aspetti richiesti; la 
sintesi e l’esposizione non sempre sono chiare 

2 

Ha gravi difficoltà sia di analisi sia di sintesi; il testo 
risulta frammentario e/o del tutto sconnesso 

1 

TOTALE 15 



Allegato E 

Alternanza Scuola lavoro 

Il Progetto di Alternanza degli studenti della classe 5a E è stato svolto con l’obiettivo principale di favorire 
l’orientamento e aiutare lo studente nella scelta degli studi futuri. La finalità che i docenti del Liceo si sono 
posti è quella di favorire nello studente la conoscenza del sé e di aiutare i giovani a sviluppare il pensiero 
critico, l’autonomia, la responsabilità, le competenze sociali e l’etica del lavoro. 

Gli studenti della classe, durante il terzo anno, dopo la formazione base sulla sicurezza, in periodi di 
alternanza con l’attività didattica, hanno svolto esperienze presso musei, scuole di quartiere, la biblioteca 
scolastica e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze sociali (autonomia, 
capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e sviluppare i valori di cittadinanza responsabile 
e di solidarietà. 

In quarta, nel periodo estivo, gli studenti hanno svolto uno stage in un settore da loro indicato, presso 
aziende, università o enti sanitari, dove hanno avuto la possibilità di verificare sul campo, in un ambito 
lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una 
scelta consapevole del proprio futuro formativo e professionale. 

Durante l’ultimo anno gli studenti hanno svolto attività centrate sull’autoanalisi delle proprie competenze 
in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono affiancate progetti sulle 
soft skills e altre proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti occupazionali, dei diritti e dei doveri del 
lavoratore, degli sbocchi conseguenti alle scelte universitarie, delle nuove opportunità per l’imprenditorialità 
giovanile. 

Durante tutto il triennio gli studenti hanno partecipato a diversi lezioni, seminari e conferenze di 
informazione-formazione sul mondo del lavoro, svolti a scuola o presso enti e aziende. 

In sintesi gli studenti della classe grazie alle esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno rafforzato la 
conoscenza di sé, le competenze di cittadinanza e alcune conoscenze specifiche del mondo del lavoro e di 
specifici ambiti occupazionali. 

Nel corso del triennio, la classe ha mostrato verso le attività proposte un atteggiamento propositivo e 
partecipato, dando prova di un comportamento corretto e responsabile sia nelle attività in orario curriculare 
svolte a scuola, sia in quelle extracurricolari svolte presso enti esterni. 

Per le attività dei singoli alunni si rimanda al fascicolo personale di ogni studente. 
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