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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 25 alunni; il Consiglio di Classe nell’ultimo anno ha subito dei cambiamenti  

nelle seguenti discipline: matematica, fisica, storia ed educazione fisica.  

          In questi cinque anni gli alunni sono maturati e hanno acquisito non solo competenze 

disciplinari, ma hanno anche sviluppato la cultura della solidarietà e imparato a rispettare la dignità 

di ciascuno. Hanno inoltre saputo raccogliere le sollecitazioni dei docenti utilizzandole per una crescita 

culturale personale e d’insieme. Per questo il clima di convivenza è stato sereno, corretto e dal punto di 

vista disciplinare non è emerso alcun problema particolare. 

     In generale il gruppo classe  ha mostrato disponibilità al dialogo educativo anche se si è rilevata 

una certa difformità tra gli studenti che si differenziano  sia per l'impegno profuso nello studio, sia per 

il rendimento. Alcuni di loro si sono distinti nelle diverse discipline scientifiche, altri per sensibilità 

umanistica. Non tutti però sono riusciti a sfruttare pienamente le proprie potenzialità in quanto non 

hanno saputo coniugare impegno e interesse nella maniera adeguata e studiare con la necessaria 

assiduità. Tutta la classe comunque conclude il proprio ciclo di studi in maniera positiva, pur 

differenziandosi nelle competenze acquisite.  

     Nel contesto generale emergono alcuni studenti che  si sono maggiormente impegnati  nello studio 

di tutte le discipline e che hanno seguito le lezioni con particolare attenzione e regolarità, mostrandosi 

interessati ad interventi e a motivate richieste di chiarimenti e dando prova di impegno sistematico e di 

un corretto metodo di studio. Questi alunni si distinguono per le ottime qualità intellettuali che, 

unitamente all'impegno profondo e alla costante disponibilità al lavoro quotidiano, hanno permesso 

loro di curare particolarmente la preparazione e di rielaborare e  gestire, con piena competenza ed 

autonomia, i contenuti affrontati. 

     Altri studenti si attestano su livelli che, seppur complessivamente positivi, risultano alquanto 

diversificati  e più o meno soddisfacenti, in relazione alle proprie capacità e alla qualità del proprio 

metodo di studio; questi studenti hanno acquisito  buone capacità logico-argomentative ed espositive.  

     Per alcuni invece, meno costanti e più incerti nel metodo di studio, sono mancati gli opportuni 

approfondimenti, forse a causa di una debole motivazione e predisposizione verso gli studi scientifici e 

ciò  ha naturalmente inciso sul livello della preparazione. 

 

        

I docenti del consiglio di classe 

 
 
 
§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 
ITALIANO – LATINO T. Perruccio Quinquennio  
STORIA – FILOSOFIA V. Del Ninno V anno  
INGLESE M. Di Sessa Triennio  
MATEMATICA –  FISICA F. Passeri V anno  
SCIENZE C. Ghirardosi Quinquennio  
DISEGNO L. Protti Triennio  
EDUCAZIONE FISICA  S. Cardo V anno  
RELIGIONE D. Santisi V anno  



 

 
 

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi cognitivi 
a) acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 
b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di 
selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in 
termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente 
uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 
Obiettivi formativi 
a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 
d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
 
§4. OBIETTIVI DI AREA 
Area umanistica  
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo; 
b) saper concettualizzare; 
c) saper utilizzare i vari linguaggi. 
 
Area scientifica 
a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi; 
b) saper definire; 
c) saper formalizzare; 
d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica. 
 
§5. MODALITÀ DI LAVORO 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 
Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio  X X   X  X  X  
Lezione multimediale X X X X        
Lezione con esperti            
Metodo induttivo X X X    X X X X  
Lavoro di gruppo  X X   X     X 
Discussione guidata X X X X X X      
Simulazione    X         
Visione video          X  

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le discipline, con 
l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, è stato attivato un specifico corso di recupero in 
orario pomeridiano. 
 
§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella 
seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 
 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 
Colloquio  X X X X X X X X X  
Interrogazione breve X X X   X      
Prova di laboratorio  X X         
Prova pratica          X X 
Prova strutturata  X X   X X X X   
Questionario X X X X X X   X   
Relazione  X       X   
Esercizi  X X   X      
Altro (specificare)            



 

 
 

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

e tra discipline differenti; 
d) regolarità della frequenza; 
e) continuità e impegno nello studio; 
f) partecipazione al lavoro scolastico; 
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 
h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla scuola. 
 
§7.1 Prima prova 
Tutte le classi quinte hanno svolto le simulazioni di prima prova proposte dal MIUR, per la cui correzione sono state 
utilizzate le griglie deliberate dal Collegio dei Docenti nella  seduta del 5 marzo 2019. (allegato 2).  
Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e recano anche 
l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 14 c. 9 OM 
205/19. 
 
§7.2 Seconda prova 
Per la simulazione di II prova il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto che: 
a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 
b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 
c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato sulla difficoltà 

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

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

un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei sotto-punti in cui si articola il problema scelto 
ed un numero n < 4 di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% del punteggio grezzo attribuito 
complessivamente alla prova. 

Tali assunzioni docimologiche sono state tradotte in pratica tramite la griglia di valutazione riportata alla fine del presente 
documento (allegato 2), deliberata dal Collegio dei docenti come proposta di griglia di Istituto nella seduta del 5 marzo 
2019: tale griglia prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160esimi (80 punti per il problema e 80 per 4 quesiti) e 
colloca il giudizio di sufficienza in corrispondenza all’intervallo di 80-87 punti grezzi,in coerenza con quanto assunto al 
precedente punto (e). 
La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia stessa. 
 
La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia reca 
anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 14 c. 9 
O.M. 205/19. 
 
§7.3 Verifiche orali 
Nella seduta del 14 maggio 2019 il Collegio dei docenti ha deliberato la proposta di griglia di valutazione di Istituto per 
le prove orali (allegato 2). Tale griglia è conforme a quanto previsto dal D.M. 37/19 nonché dall’O.M. 205/19. 
 
§7.3.1 Materiali finalizzati all’avvio del colloquio 
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2 nonché dall’O.M. 205/19 art. 19 c. 1, il Consiglio di 
classe, nel rispetto di quanto previsto dalle linee-guida di Istituto indicate dal Collegio dei docenti in data 5 marzo 2019, 
nelle sedute di marzo e maggio 2019 ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al fine di definire la tipologia dei 
“materiali” da sottoporre al candidato per dare avvio al colloquio d’esame. 
Il Consiglio di classe, anche considerato che l’innovazione normativo-organizzativa è stata emanata nel mese di gennaio 
del corrente a.s., ha ritenuto ragionevole assumere che: 
 
 il “materiale” da sottoporre al candidato per dare avvio al colloquio d’esame è coerente con il percorso didattico 

effettivamente svolto dalla classe e fa riferimento ai “nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline” (O.M. 
205/19 art. 19 c. 3); 

 il “materiale” non può essere costituito da domande o serie di domande (C.M. 788 del 06/05/19); 
 il “materiale” ha natura non eccessivamente puntuale ma neppure tanto ampia da disorientare il candidato o da 

impedire o comunque rendere difficoltosa una discussione ragionevole, che sia parametrata sul tempo concretamente 
disponibile; 



 

 
 

 il “materiale” si struttura come proposta di una sintetica citazione testuale (in prosa o in versi, in lingua italiana o 
straniera) o di materiale iconografico: tale proposta è corredata da una breve consegna che consenta: 
a. al candidato di mostrare la propria preparazione con un certo grado di autonomia, permettendo eventuali scelte 

personali nell’individuazione dei temi da discutere; 
b. alla Commissione di valutare il livello di competenza del candidato nell’articolare il proprio percorso nonché “la 

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 
personale” (O.M. 205/19 art. 19 c. 1); 

 il “materiale”, sempre permettendo un’argomentazione autonoma, critica e personale, è selezionato in modo che possa 
aprire a eventuali sviluppi pluridisciplinari, ove tale pluridisciplinarità emerga e possa essere fatta valere in modo 
organico e coerente, senza forzature concettuali; 

 la tipologia e il livello di difficoltà dei “materiali” devono essere omogenei, onde evitare disparità di trattamento tra i 
candidati. 
 

Ad illustrazione delle linee generali qui enunciate, si riportano a titolo di esempio in allegato 3 alcune possibili esempi di 
“materiali” individuati dal Consiglio di classe per dare avvio al colloquio. 
Nel mese di giugno saranno effettuate alcune simulazioni di colloquio di esame. 
 
§7.4Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 
Si riporta la delibera del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2019 che ratifica i criteri di attribuzione del credito 
scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche già comunicati alle famiglie con circ. int. 224 
del 14.12.2018: 
 “Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria 
discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da 
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e 
all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF 
(iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua, 
CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca 
particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo 
bagaglio culturale. 
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di 
avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, l’attribuzione del 
massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle 
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe). 
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente 
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario 
extrascolastico, devono: 
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 
b) essere debitamente certificate; 
c) avere avuto una significativa durata; 
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla 
tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o 
autocertificazione.” 
 
§8. Cittadinanza e Costituzione 
La tematica “Cittadinanza e Costituzione” è stata sviluppata prevalentemente all’interno delle discipline di Storia e 
Filosofia. 
Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, che hanno particolare attinenza con l’area 
Cittadinanza e Costituzione. 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO 
STORIA  

L'ordinamento politico-istituzionale italiano 
Monarchie costituzionali e monarchie parlamentari - Forme di governo parlamentari e presidenziali - La 
Costituzione italiana come costituzione popolare – La costituzione italiana come costituzione rigida – Il 
carattere programmatico della costituzione italiana –  Democrazia diretta e democrazia rappresentativa 
– Istituti di democrazia diretta previsti nella costituzione – Il bicameralismo perfetto italiano - Il 
principio di separazione e di controllo reciproco tra i poteri – Il Presidente della Repubblica e i suoi 
poteri – La Presidenza del consiglio dei ministri e i suoi poteri – Il parlamento e i suoi poteri – Il Csm e 
i suoi poteri – L'iter di approvazione di una legge – Il processo di formazione di un governo 
 
I sistemi elettorali 
Leggi elettorali proporzionali, maggioritarie e miste – Vantaggi e svantaggi dei differenti sistemi - La 



 

 
 

legge elettorale britannica: collegio uninominale a turno unico – La legge elettorale “Rosatellum” 
 
IL SISTEMA FISCALE ITALIANO 
Tasse dirette e tasse indirette – Le principali tasse presenti in Italia - Il criterio di tassazione progressiva 
 
Le organizzazioni sociali  
L'organizzazione sindacale, i suoi obiettivi e i suoi strumenti – L'impresa cooperativa e le sue forme 
 

 
Tutte le classi quinte hanno approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso una serie di iniziative 
realizzate nell’a.s. in corso e che di seguito si elencano. 

 Incontro con il partigiano Giovanni Marzona (nome di battaglia: ALFA)  “Testimonianza sui diritti violati dalla 
dittatura e dalla guerra”   

 Incontro con la prof.ssa Camilla Buzzacchi dell’Università Bicocca di Milano sul tema: “Il processo storico che ha 
portato alla nascita del testo costituzionale - Diritti Politici ed Economico-Sociali sanciti dalla Costituzione 
Italiana” 

 Incontro con la Prof.ssa Di Barbora dell’Istituto Isec dal titolo “Costituzione: capire cosa significa essere 
cittadini/cittadine” 

 Visione con successivo dibattito del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi 
 Visione con successivo dibattito del film “Io Daniel Blake” di Ken Loach  

 
 
§9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola-lavoro) 
La classe, nel corso del triennio, ha svolto il percorso di ASL (ora Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue: 
Agli studenti delle classi terze è stata offerta la scelta tra una molteplicità di esperienze volte soprattutto al rafforzamento 
delle competenze sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e allo sviluppo di valori 
di cittadinanza responsabile e di solidarietà: attività presso musei, scuole primarie e secondarie di primo grado, lavori di 
abbellimento della scuola, altro. 
Gli studenti delle classi quarte hanno avuto la possibilità di scegliere un ambito in cui effettuare uno stage in azienda (nel 
periodo estivo) e 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’anno 
scolastico gli studenti hanno potuto  svolgere attività organizzate dalla scuola o liberamente scelte, purché validate dalla 
scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si segnalano attività di peer tutor per studenti in 
difficoltà o per ragazzi stranieri. 
Il Progetto si è concluso nelle classi quinte con un laboratorio centrato sull’autoanalisi delle proprie competenze in 
un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale.  
Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi 
dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che vengono dagli enti 
esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni Culturali e di Volontariato). 
Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o liberamente scelte, 
purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si ricorda l’attività di peer tutor 
per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si segnalano le attività di volontariato.  
La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad alto livello 
all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.  
 
Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti. 
 
Classe terza, a.s. 2016/2017 
ENI di San Donato e Laboratorio di Bolgiano. Osservazione dell’attività di una Azienda che si interessa della produzione dell’energia 
e della ricerca per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. 
 
Classe quarta, a.s. 2017/2018 

COGNOME NOME LUOGO STAGE ATTIVITA’ STAGE 
Banfi  Roberto Dipartimento di ingegneria 

gestionale del Politecnico di 
Milano 

Stage in ingegneria gestionale 

Barnabé  Gabriele Università Bocconi Job Lab Accenture/Bocconi 
Begozzi  Stefano Dipartimento di Fisica del 

Politecnico di Milano 
Attività di laboratorio - 
MEDEA 

Boiocchi  Alessandro Università Bocconi Bocconi Knowledge Week 
Bottazzi Matteo Carrefour Express, via San 

Siro, 29 
Apprendista commercial 
marketing and public relation 



 

 
 

Crippa Ludovica Istituto Clinico Humanitas Stage in ambito ospedaliero 
Cucca  Lorenzo D-Orbit, Viale Risorgimento, 

57 Fino Mornasco 
Stage D-Orbit S.p.a in ambito 
aerospaziale 

D’Argenio Mattia Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, Pavia 

Stage in ingegneria biomedica 

Di Manici  Carlotta IRCCS Policlinico San 
Donato 

Stage in ambito ospedaliero 

Grassi Alessandro Laboratorio analisi mediche 
Martini 

Stage in ambito amministratico 

Lanocita  Elisa IRCCS Istituto nazionale dei 
tumori di Milano 

Stage in ambito ospedaliero 

Makareni Arina Clinica ospedaliera 
Mangiagalli 

Stage presso il reparto di 
ostetricia 

Martino Andrea Milano Show, Via Gallarate 
n.207 - Milano 

Stage in ambito organizzazione 
di eventi 

Morrone Sofia Dipartimento di ingegneria 
gestionale del Politecnico di 
Milano 

Stage in ingegneria gestionale: 
ricerca sull’innovazione 
digitale 

Panontin  Davide LUISS Hub Milano Marketing e Digital Marketing 
Pasquon Martina Facoltà di Fisica 

dell’Università degli studi di 
Pavia 

Ten Days Physics 4 Teenagers 

Perego Alessio Fondazione Mondadori, Via 
Riccione 8 

I misteri dell’editoria 

Pizzamiglio Stefano Maria Leaf Space Srl Stage in ingegneria 
aerospaziale 

Pulpito  Matilde Studio legale Pergami-
Pototshnig 

Stage in ambito legale 

Raggi Andrea Giulio Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, Pavia 

Stage in ingegneria biomedica 

Rebolini Giacomo Dipartimento di ingegneria 
gestionale del Politecnico di 
Milano 

Stage in ingegneria gestionale 

Soresini Abdrea Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, Pavia 

Stage in ingegneria biomedica 

Tardelli Sara Laboratorio analisi mediche 
Martini 

Esperienza di laboratorio 

Toccaceli Pietro Università Bocconi Bocconi Knowledge Week 
Tosi Edoardo CESI Spa Stage di economia aziendale 

 
Classe quinta, a.s. 2018/2019 
Tutte le classi quinte hanno partecipato ad inizio anno al laboratorio “DALLA SCUOLA AL LAVORO” gestito da 
“Laboratorio Adolescenza” e articolato nei seguenti moduli: 

- Io e il lavoro 
- Dalle competenze al curricolo efficace 
- Il colloquio di lavoro 

 
 
§10. Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

1. Esperienza di laboratorio presso il Dipartimento di Fisica dell’Università Milano Bicocca nell’ambito del 
progetto LABEX 

2. Viaggio di istruzione a Berlino dal 29/03 al 03/04. Docenti accompagnatori: T. Perruccio e V. Del Ninno. 
 
Milano, 15 maggio 2019 
 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente scolastico 

(prof. ) (dott.ssa Alessandra Condito) 
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Liceo    Scientifico Statale   "A. Einstein" Milano 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE V H 

 
 

LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Tommaso Perruccio 

 
Argomenti trattai nel corso dell’anno 
 
L’età del Romanticismo - Il Romanticismo europeo -  Il movimento romantico in Italia. 
La polemica classico-romantica in Italia   (Madame de Stael  e Piero Giordani) 
 
GIACOMO LEOPARDI - La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, Leopardi e il 
romanticismo, i Canti (le Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli del ’28-’30), il ciclo Aspasia, la Ginestra e 
l’idea leopardiana di progresso 
dallo Zibaldone: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza’; 
‘Indefinito e Infinito’; Teoria della visione’; ‘Teoria del suono’; ‘La rimembranza’.  
Dai canti – ‘L’ infinito’; ‘La sera del di’ di festa’; ’; ‘Ultimo canto di Saffo’;‘A Silvia’; ‘La quiete 
dopo la tempesta’; ‘Il sabato del villaggio’; ‘ Il passero solitario’.  
Dal Ciclo di Aspasia - ‘A se stesso’.  
‘La ginestra o il fiore del deserto’. 
Da Le Operette morali: ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’; Dialogo di Federico Ruysh e le sue 
mummie’. 
 
IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Emile Zola: lo scrittore come “operaio del progresso sociale” 
 
GIOVANNI VERGA - La vita - I romanzi preveristi - La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa 
del Verga verista, - L’ideologia verghiana -  Il verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola -  il ciclo 
dei vinti. 
‘Nedda’ 
Da “L’amante di Gramigna” Prefazione: ‘Impersonalità e regressione’ 
Da vita nei campi -  “Rosso Malpelo”, “La Lupa’, ‘Fantasticheria’  
Da Novelle rusticane – “La roba”, “Libertà” 
Il Mastro don Gesualdo  
 
LA SCAPIGLIATURA e IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura 
decadente 
Cenni sul Decadentismo europeo: 
Charles Baudelaire 
Da “I fiori del male” ‘L’albatro’ e ‘Spleen’ 
 
GIOVANNI PASCOLI - La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. 
Le soluzioni formali.  
Da ‘Myricae’ -  ‘I puffini dell’adriatico’; ‘X Agosto’; ‘L’assiuolo’;’Novembre’ 
Da ‘I poemetti’ -  ‘Digitale purpurea’; ‘Il vischio’; l’aquilone 
Da ‘I canti di Castelvecchio’ -  ‘Il gelsomino notturno’ 
Da i Poemetti Conviviali – “Alexandros” 
 



 

 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita, L’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, Le opere 
drammatiche, Le Laudi 
da ‘ Il piacere’ - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e altri brani scelti 
da ‘Alcyone’:  ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’; ‘Meriggio’; ‘Il vento scrive’ 
 
IL PRIMO NOVECENTO – LE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO – I VOCIANI 
Filippo Marinetti e il  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
GUIDO GOZZANO 
Dai Colloqui – ’Totò Meùmeni’   
 
ITALO SVEVO - La vita e la cultura, Svevo e il suo tempo, poetica, Le opere 
La coscienza di Zeno (lettura di alcuni brani scelti)  
 
LUIGI PIRANDELLO - La vita , La visione del mondo, La poetica, il romanzi, le opere teatrali, 
l’ultima produzione. 
Le novelle: ‘La patente’; ‘La Giara’; ‘Cialula scopre la luna’; ‘Il treno ha fischiato’; ‘La signora 
Frola e suo genero’; ‘La trappola’ 
Teatro: ‘Il berretto a sonagli’ ‘Questa sera si recita a soggetto’; ‘Sei personaggi in cerca di autore’ 
Il fu Mattia Pascal: brani scelti 
Uno nessuno centomila (lettura integrale del romanzo) 
 
DALLA POESIA ORFICA ALL’ERMETISMO 
QUASIMODO  da Acque e terre : ‘Ed è subito sera ‘, ‘Vento a Tindari’; ‘Alle fronde dei salici’ 
 
Poeti tra le due guerre. 
GIUSEPPE UNGARETTI - La vita e le raccolte poetiche 
Da Il porto sepolto -   ‘Il porto sepolto’; ‘Veglia’; ‘I fiumi’;  
Da Allegria di naufragi - ’San Martino del Carso’; ‘Soldati’; ‘Mattina’; ‘Natale’ 
Da Sentimento del tempo – ‘Di Luglio’ 
Da Il dolore -  ‘Tutto è perduto’; ‘Non gridare più’ 
 
UMBERTO SABA - Vita, formazione, poetica, il Canzoniere 
Dal Canzoniere – ‘ A mia moglie’; ‘La capra’; ‘Trieste’;’Città vecchia’;?Mia figlia’; ‘Goal’; ‘Il 
teatro degli Artigianelli’;‘Amai’; ‘Ulisse’ 
 
EUGENIO MONTALE - La vita e la poetica 
Da Ossi di seppia: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il 
male di vivere ho incontrato’; ‘Cigola la carrucola  del pozzo’ 
Da Le occasioni: ‘Dora Markus’;’Non chiederci parola’,  ‘La casa dei doganieri’; 
Da Bufera: ‘L’anguilla’; ‘Piccolo testamento’; ‘Primavera Hitleriana’ 
Da Satura – ‘Alla Mosca’, Xenia 1’; La Storia’ 
 
 
DIVINA COMMEDIA: Paradiso - Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII,  XV,   
Dopo il 15 maggio:        Lettura, analisi e commento dei canti: XVII e XXXIII 
 
Libri di testo:   

~ G. Baldi – S.Giusso – M.Razetti,  TESTI E STORIA DELLA DETTERATURA – Pravia, 
voll. D - E - F       

~ Divina Commedia:  edizione libera 



 

 
 

Liceo    Scientifico Statale   "A. Einstein" – Milano 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019          
 CLASSE V H 

 
 

LETTERATURA LATINA 
Prof. Tommaso Perruccio 

 
 
Argomenti trattati nel corso dell’anno 
 
IL PRINCIPATO GENTILIZIO  
 La dinastia Giulio Claudia; vita culturale e  rapporto tra intellettuali e potere 

 
LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 
La poesia epico – didascalica; La favola: FEDRO; 
testi in lingua italiana:  Fabulae I, 1;  Fabulae IV, 3. 

 
LA PROSA NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE  
La storiografia: VELLEIO PATERCOLO; Tra storiografia e retorica: VALERIO MASSIMO; Tra 
storiografia e romanzo: CURZIO RUFO 
 
SENECA -  i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie 
testi in lingua italiana: SENECA - Epistulae ad Lucilium, 7, 1 – 3; Epistulae ad Lucilium, 4,1; 
Apokolokyntosis, 4,2- 7,2. 
testi in lingua latina: De Brevitae Vitae, 1-4; Epistulae ad Lucilium 1; Epistulae ad Lucilium  47, 
1-4;  5- 9 e 10 -17;   

 
LA POESIA NELL'ETA' DI NERONE 
L'epica: LUCANO;  La satira: PERSIO; 
testi in lingua italiana: LUCANO - Bellum civile, I, 1-32(argomento del poema); Bellum civile I, 
129-157 (ritratti di Cesare e Pompeo); Bellum civile I, 719 – 735 e 750- 774 (una scena di 
necromanzia); Bellum civile II, 284 – 325 (il discorso di Catone). 
 
PETRONIO E IL ROMANZO ANTICO 
testi in lingua italiana: Satyricon lettura integrale del romanzo 
testi in lingua latina:  Satyricon cap. 32, 33, 34 (l’ingresso di Trimalchione); Sartyricon cap. 51 
(il vetro infrangibile);  Sartyricon cap. 61 (il lupo mannaro);  Sartyricon cap. 63 (il manichino di 
paglia); Sartyricon cap. 85 (l’Efebo di Pergamo); Sartyricon cap. 111 e  112 (la matrona di Efeso); 

 
DALLE LOTTE PER  LA  SUCCESSIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL 
PRINCIPATO: 
Vita culturale e attività letteraria dei Flavi 
 
LA POESIA NELL'ETA' DEI FLAVI  
La Tebaide e l’Achillide di Stazio; i Punica di Silio Italico e gli Argonautica di Valerio 
Flacco 
MARZIALE e l’epigramma; 
testi in lingua latina:IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore);   X, 1 (libro o libretto); I, 10;  
X, 8;  X, 43 (matrimoni di interesse); VIII, 79 (fabulla); III, 77 (betico); X, 10 (Il console 
cliente); III, 65 (Il profumo dei tuoi baci);V 34 (Erotion); I,77 (Charinus); II, 33 (Philenus) . 



 

 
 

 
LA PROSA NELLA SECONDA META' DEL I SECOLO 
QUINTILIANO 
testi in lingua italiana: QUINTILIANO -  Institutio oratoria I, 1, 1-7 (La formazione dell’oratore 
incomincia  nella culla); Institutio oratoria I, 2, 1 – 2 (Due modelli a confronto: istruzione 
individuale e collettiva); Institutio oratoria 11-13, 18-20 (I vantaggi dell’insegnamento collettivo); 
Institutio oratoria I, 3, 6-7 (L’nsegnamento individualizzato); Institutio oratoria I, 3, 14-17; 
Institutio oratoria II, 2, 4-8 (L’intervallo e il gioco); Institutio oratoria I 3, 14 – 17 (Le punizioni); 
Institutio oratoria II, 2, 4 – 8 (Il maestro come secondo padre) 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO ALLA LIBERTA' 
LA LETTERATURA NELL'ETA' DI TRAIANO E ADRIANO 

  La satira: GIOVENALE; Oratoria ed epistolografia: PLINIO IL GIOVANE, Biografia ed 
erudizione:  SVETONIO  

testi in lingua italiana: GIOVENALE –  
testi in lingua italiana: PLINIO IL GIOVANE -  Epistulae X, 96 (lettera di Plinio a Traiano) e 
97(lettera di Traiano a Plinio) 

 
TACITO 

 
DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO  
Cultura e letteratura nell'età degli Antonini 

 
APULEIO 
Opere – Le Metamorfosi 
testi in lingua latina:  Metamorfosi:  V  1; V 2-; V 3  
 
TESTO ADOTTATO - Giovanna Garbarino: nuova OPERA, vol. 3 ; ediz. Paravia, Torino 
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Anno scolastico 2018-19 
– Classe 5H 

Programma di filosofia 
 
 

Prof. Vincenzo Del Ninno 
 
 

Da Kant all'idealismo hegeliano 
 
La critica della ragion pura 
Il problema generale della “Critica della ragion pura” 
La teoria dei giudizi e i giudizi sintetici a priori 
La conoscenza come sintesi di materia e forma 
La rivoluzione copernicana 
Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura” (limitatamente alla dottrina degli 
elementi: estetica, analitica e dialettica) 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale (limitatamente alle categorie, solo alcuni cenni allo schematismo trascendentale e 
alla funzione dell'immaginazione produttiva) 
La dialettica trascendentale (la “tentazione” della ragione, la metafisica e le sue idee) 
L’USO COSTITUTIVO E L’USO REGOLATIVO DELLE IDEE DELLA RAGIONE 
 
La critica del giudizio di Kant 
La rappresentazione meccanicistica del mondo della Critica della ragion pura , il mondo morale noumenico e 

finalistico postulato dalla Critica della ragion pratica, il sentimento di un ordine finalistico della Critica del 
giudizio 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti 
Giudizio estetico e teleologico 
Il bello e il sublime 
La rivoluzione copernicana estetica 
 
Testi:  
“Il sentimento del sublime” da Critica del giudizio 
 
 
La recezione della filosofia kantiana tra romanticismo letterario e idealismo filosofico 
L’influenza del pensiero kantiano sul movimento romantico: le critiche all’impianto razionalistico del pensiero 
kantiano, la rivalutazione del sentimento e dell’esperienza religiosa 
Schiller: l’aspirazione alla libertà dell’uomo romantico, l’anima bella, L’educazione estetica dell’uomo.  
 
Testi: 
“Il compito di un'educazione estetica dell'uomo” , da Lettere sull’educazione estetica dell’uomo 
 
 
L'idealismo hegeliano 
La filosofia della Storia 
Lo Spirito oggettivo 
I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito 
Le partizioni della filosofia: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito 
Il procedimento dialettico 
Il contenuto dell’opera La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico (essere, nulla, 
divenire, essere indeterminato, essere determinato) 



 

 
 

La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e assoluto) 
Lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
Il contenuto (in termini generali) e il senso della Fenomenologia dello spirito 
 
Testi: 
da Lezioni sulla filosofia della storia   

La storia del mondo come manifestazione della Ragione  
L’individuo e la storia del mondo  
Il movimento dello spirito e l'opera dello spirito del popolo  
La storia del mondo come processo di autoconoscenza dello spirito  

L’individuo conservatore e il bene come determinazione concreta dello spirito oggettivo 
Gli individui cosmico storici 
Lo stato come realtà spirituale all'interno della quale trova valore l'individuo  
Le civiltà amerindie  
da Lezioni sulla storia della filosofia 
Socrate come espressione dello spirito del suo tempo  
da Fenomenologia dello Spirito 
Il cammino della coscienza per raggiungere lo spirito assoluto 
Il vero è l’intero  
da Lineamenti alla filosofia del diritto 
La filosofia arriva sempre troppo tardi 
 
 
 

La sinistra hegeliana e il marxismo 
 
LUDWIG FEUERBACH 
Distinzione tra destra e sinistra hegeliana - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Dio come 
proiezione dell’uomo - L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach 
 
Testi: 
Ruge, “La dialettica non si ferma mai”, da I nostri ultimi dieci anni 
Bauer, “La trinità è una fiaba infantile”, da La tromba del giudizio universale contro Hegel 
Feuerbach, “La religione precede sempre la filosofia nella storia dell'umanità”, da L'essenza del cristianesimo 
Feuerbach, “L'uomo è ciò che mangia”, da L'uomo è ciò che mangia 
 
Karl Marx 
La problematica dell’alienazione - Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia (forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, 
la dialettica della storia, il passaggio dalla società feudale a quella borghese e poi a quella socialista) - Il 
capitale (la critica dell’economia politica borghese, il ciclo economico del capitalismo, valore e plusvalore, le 
contraddizioni del capitalismo) - La rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della società comunista 
 
Testi:  
“La prima azione storica è la produzione sociale della vita materiale”, da L'ideologica tedesca 
Manifesto del partito comunista (le prime due parti) 
 
 
 

La risposta irrazionalista alla filosofia hegeliana  
 
ARTHUR SCHOPENHAUER 
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé - Caratteri 
e manifestazioni della volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - L’illusione 
dell’amore - Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi 
 



 

 
 

 
Testi: 
“Dolore e noia”, da Il mondo come volontà e rappresentazione 
 
 
SOREN KIERKEGAARD 
LA CRITICA ALLA FILOSOFIA HEGELIANA E LE CARATTERISTICHE DELLA SCRITTURA FILOSOFICA DI 

KIERKEGAARD - AUT-AUT: LA VITA ESTETICA E LA VITA ETICA - TIMORE E TREMORE: LA VITA RELIGIOSA - 
IL CONCETTO DELL’ANGOSCIA 

 
 
FRIEDRICH NIETZSCHE 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica – La filosofia 
del mattino – Il metodo storico-genealogico - La morte di Dio – La filosofia del meriggio e Così parlò 
Zarathustra - L’eterno ritorno e l’Oltre-uomo 
 
Testi:  
“L'esperienza del dionisiaco come esperienza dell'unità originaria”, da La nascita della tragedia 
“L'invenzione del mondo degli dei olimpici”, da La nascita della tragedia 
“La rappresentazione schilleriana dell'ingenuo”, da La nascita della tragedia 
“Centralità del coro nella tragedia greca”, da La nascita della tragedia 
“Socrate fu un malinteso”, da Il crepuscolo degli dei 
“Ciò che si può promettere”, da Umano troppo umano 
“L'uomo folle”, da La gaia scienza 
“Delle tre metamorfosi”, da Così parlò Zarathustra 
“Il peso più grande”, da La gaia scienza 
 
 
 
I seguenti argomenti non sono stati ancora affrontati alla data del 15 maggio 2019 ma è previsto che siano 
sinteticamente affrontati nell'ultimo periodo di scuola. 
 

Alcuni sviluppi del pensiero filosofico nel Novecento 
 
LA SCOPERTA DELL'INCONSCIO DI SIGMUND FREUD 
Gli studi di Charcot e la loro importanza per la nascita della psicoanalisi - Il metodo catartico di Freud e 
Breuer - La scoperta dell’inconscio e la prima topica - Il metodo delle libere associazioni e il transfert - 
L’interpretazione dei sogni - Psicopatologia della vita quotidiana - La seconda rappresentazione topica della 
psiche - La teoria della sessualità  - Il complesso edipico e la sua risoluzione 
 
Lo spiritualismo di Bergson 
Il tempo spazializzato e il tempo della coscienza - La durata e la libertà dell’uomo - Il riso, saggio sul 
significato del comico  
 
La scuola di Francoforte 
L’Istituto per le ricerche sociali di Francoforte e le sue vicende storiche - L’obiettivo filosofico della scuola di 
Francoforte - L’eclissi della ragione di Horkheimer - Eros e civiltà di Marcuse 
 
 
Materiale 
De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, voll. 3 e 4  
o, in alternativa, Abbagnano-Fornero, qualsiasi edizione, Paravia 
Slides fornite dal docente 
Scelta di documenti messi a disposizione dal docente 



 

 
 

Programma di Storia 
Liceo Scientifico Einstein 

Classe 5H - Anno scolastico 2018-19 
 

Prof. Vincenzo Del Ninno 
 

L’età dell’imperialismo (1873-1914) 
 
L’età dell’imperialismo (1873-1914) 
Il boom speculativo in borsa del 1873 
Le cause strutturali della crisi del 1873 
Le conseguenze della crisi del 1873: le politiche protezionistiche e la concentrazione industriale 
La politica protezionistica adottata a livello internazionale a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, 
l’ingresso dello Stato nell’economia e il fenomeno della concentrazione industriale mettono in crisi i principi 
fondamentali dell’economia liberista 
Il colonialismo di fine Ottocento: i suoi caratteri, le sue ragioni economiche, le sue giustificazioni sul piano 
ideologico 
La spartizione dell’Africa tra gli Stati europei tra fine Ottocento e primo decennio del Novecento 
L'imperialismo statunitense 
 
I mutamenti sociali e le nuove ideologie nell'età dell'Imperialismo  
La società di massa 
La nazionalizzazione delle masse 
Il movimento nazionalista 
L'industrializzazione e le origini della questione sociale  
Le organizzazioni del proletariato: le società di mutuo soccorso, i sindacati, il movimento cooperativo 
Il pensiero socialista nella prima metà dell'Ottocento: Owen, Fourier, Proudhon, Blanc 
Il pensiero socialista marxista 
La Prima internazionale dei lavoratori 
La Seconda internazionale dei lavoratori 
Il revisionismo di Eduard Bernstein 
 
L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890) 
Le istituzioni politiche dell’Impero tedesco 
La base sociale su cui si fonda il governo di Bismarck 
La politica interna di Bismarck 
Gli obiettivi fondamentali della politica estera di Bismarck 
Il sistema di alleanze realizzato dal Bismarck 
 
 

La Grande guerra, la Rivoluzione russa e il primo dopoguerra (1914-1929) 
 
Alle origine della Prima guerra mondiale 
La cause profonde della guerra 
Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del sistema di alleanze di Bismarck 
L'incidente di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 
 
La Grande guerra (1914-1918) 
La tecnologia militare della prima guerra mondiale. 
La Prima guerra mondiale si rivela, contro le aspettative di tutti i governi, una guerra di posizione 
L’entrata in guerra dell’Italia 
I principali fronti della prima guerra mondiale (occidentale, orientale, italiano, il disastro di Caporetto) 
La guerra sui mari 
Il blocco economico 
La mobilitazione totale e l’economia di guerra. 
L’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson 



 

 
 

I trattati di pace (1919-1922) 
La Conferenza di Parigi, le posizioni e la mediazione tra le grandi potenze 
Le clausole del Trattato di Versailles 
La risistemazione dell'Europa orientale 
La nascita della Società delle nazioni 
 
La società russa nella seconda metà dell’Ottocento e la Rivoluzione russa (1848-1917) 
La mancata diffusione della rivoluzione del 1848 in Russia 
Le condizioni socioeconomiche della Russia alla metà dell’Ottocento 
Il dispotismo politico russo verso la metà dell’Ottocento 
Le riforme di Alessandro II (1855-1881) 
I tempi, l’entità e le particolarità dell’industrializzazione della Russia 
I movimenti e i partiti politici in Russia alla fine dell’Ottocento 
La rivoluzione del 1905 
La Russia nella Prima guerra mondiale 
Il movimento socialista internazionale nel corso della prima guerra mondiale 
La rivoluzione di febbraio e la nascita del governo provvisorio 
Il ritorno in Russia di Lenin e le “Tesi di aprile” 
La rivoluzione di Ottobre 
Il trattato di pace di Brest-Litovsk 
La guerra civile in Russia 
Le politiche economiche nei primi anni dell’Urss 
La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti europei 
 
Il dopoguerra in Europa (1919-1924) 
Le conseguenze sociali e in termini di costi umani della prima guerra mondiale 
Le istituzioni sociali, le innovazioni tecniche e i cambiamenti nella vita politica che contribuiscono tra fine 
Ottocento e primo ventennio del Novecento all’integrazione delle masse nella vita sociale e politica delle 
nazioni europee 
Il costo economico della Prima guerra mondiale e i metodi attuati per sostenerlo 
Il problema della riconversione industriale e della perdita dei rapporti commerciali delle nazioni europee 
Il biennio rosso in Europa tra la forte avanzata del movimento operaio e il fascino dell’Unione sovietica 
La fine della prima guerra mondiale lascia la Germania in una situazione prerivoluzionaria 
Il tentativo insurrezionale della Lega di Spartaco 
L’estrema destra in Germania dal 1919 al 1923 tra la leggenda della “pugnalata alla schiena”, i tentativi di 
colpi di stato e il terrorismo 
La politica estera francese e l'occupazione della Ruhr 
 
Il problema della ricostruzione europea e lo “spirito di Locarno” (1923-1929) 
La questione delle riparazioni e dei debiti di guerra 
Esecuzionismo e ricostruzionismo 
Il piano Dawes  
L'isolamento della Russia comunista 
La tesi del “socialismo in un solo paese” e il riconoscimento dell'Urss 
Gli accordi di Locarno 
Lo “spirito di Locarno” garantisce la distensione internazionale 
 
Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo (1918-1922) 
La nascita del partito popolare 
Il partito socialista italiano nel 1919: il successo alle elezioni, le sue correnti riformista e massimalista, il 
gruppo di Ordine nuovo 
jLa nascita dei fasci di combattimento:i suoi valori, il suo programma, la sua base sociale 
Le proteste nazionaliste per la “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume mostrano la crescita e le 
potenzialità eversive del movimento nazionalista 
L’episodio dell’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito comunista d’Italia 
Il fascismo agrario: le ragioni della sua nascita, la sua organizzazione, le sue azioni 



 

 
 

Le responsabilità delle istituzioni e del partito liberale nel diffondersi del fascismo 
La marcia su Roma 
 
L'instaurarsi della dittatura fascista (1922-1929) 
Il governo Mussolini, il suo sostegno politico e il suo operato 
La legge elettorale “Acerbo” e le elezioni del 1924 
L’assassinio Matteotti, le reazioni parlamentari e il discorso di Mussolini del gennaio 1925 
Le leggi fascistissime 
La legge elettorale e le elezioni del 1929 
I Patti lateranensi 
 
 
 

Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale (1919-1939) 
 
La crisi del 1929 e il New Deal 
L’età dell’oro degli Stati Uniti 
La discriminazione sociale di tipo razzista, verso l’immigrazione e verso le differenze politiche negli Stati 
Uniti degli anni Venti 
Le ragioni della crisi di sovrapproduzione dell’economia statunitense alla fine degli anni Venti 
La bolla speculativa in borsa e le sue conseguenze sull’economia statunitense 
La crisi del 1929 da crisi statunitense a crisi globale 
Le teorie keynesiane propongono un nuovo tipo di soluzione per uscire dalla crisi diverso da quello liberista 
La politica del New Deal 
 
Il nazismo in Germania (1921-1945) 
Il programma nazista esposto da Hitler nel Mein Kampf  
Le tappe fondamentali che portarono al potere il partito nazista in Germania 
I successi sociali e di politica estera che garantirono il consenso al regime nazista 
I caratteri generali del programma in difesa della purezza della razza nazista e i passaggi fondamentali che 
portarono alla politica di sterminio nei confronti della popolazione ebraica 
 
L’Unione sovietica negli anni Venti e Trenta 
Le divergenze ideologiche tra Trockij e Stalin 
Le ragioni che spinsero Stalin a intraprendere il programma di industrializzazione forzata e la pianificazione 
per piani quinquennali 
I risultati e i costi umani e politici della nuova politica economica dell’Urss 
 
Il regime fascista (1922-1943) 
La ricerca del consenso al regime attraverso l’utilizzo dei media e attraverso la partecipazione della 
popolazione ad organizzazioni sociali 
Il regime fascista come totalitarismo imperfetto 
La politica economica del regime fascista 
La politica estera fascista 
Le attività antifasciste in Italia e all’estero 
 
La diplomazia internazionale negli anni Trenta 
La politica estera nazista e le sue tappe fondamentali dal 1933 al 1937 
La conferenza di Stresa del 1935 
La Guerra civile spagnola 
I passaggi che dall’annessione dell’Austria da parte della Germania all’attacco della Polonia portano alla 
Seconda guerra mondiale 
 
La Seconda guerra mondiale (1939-1945) 
Le responsabilità dello scoppio della guerra nella prima e nella seconda guerra mondiale 
Lo scontro ideologico nella prima e nella seconda guerra mondiale 
Il coinvolgimento della popolazione civile nel primo e nel secondo conflitto mondiale 



 

 
 

La seconda guerra mondiale è, al contrario della prima, una guerra di movimento 
I principali avvenimenti bellici (la spartizione della Polonia tra Germania e Urss; la drôle de guerre; l’attacco 
tedesco alla Francia; l’entrata in guerra dell’Italia; la battaglia di Inghilterra; la “guerra parallela” dell’Italia; 
l’Operazione Barbarossa; il sostegno statunitense alla Gran Bretagna e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le 
bombe sul Giappone) 
La grande alleanza del Patto delle Nazioni unite 
 
Dalla caduta del fascismo alla nascita della Costituzione 
Il crollo del regime fascista 
L’armistizio e l’8 settembre 
La politica italiana dal 1943 al 1948  
I partiti del dopoguerra 
Il referendum istituzionale e l'assemblea costituente 
Il Trattato di Parigi del 1947 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Partecipazione al progetto di Cittadinanza e Costituzione della scuola 
La classe ha partecipato al progetto di Cittadinanza e Costituzione della scuola per quel che riguarda le 
seguenti attività: 
1. Incontro con il partigiano Giovanni Marzona (nome di battaglia: ALFA) “Testimonianza sui diritti violati 
dalla dittatura e dalla guerra” 
2. Incontro con la prof.ssa Camilla Buzzacchi dell’Università Bicocca di Milano sul tema: “Processo storico 
che ha portato alla nascita del 
testo costituzionale - Diritti Politici ed Economico-Sociali sanciti dalla Costituzione Italiana” 
3. Incontro con la Prof.ssa Di Barbora dell’Istituto Isec dal titolo “Costituzione, a chi? Capire cosa significa 
essere cittadini/cittadine.” 

Prima parte dedicata al contesto storico in cui è nata la Costituzione, fascismo – guerra – dopoguerra 
Seconda Parte: Articoli Fondamentali 
Terza Parte: alcuni casi di applicazione alla vita quotidiana delle studentesse e degli studenti di articoli 
della Costituzione 
Chiusura: piccolo laboratorio 

4. VISIONE DEL FILM IL DIRITTO DI CONTARE DI THEODORE MELFI 
5. Visione del film Io, Daniel Blake di Ken Loach 
 
 
Argomenti di educazione civica spiegati in classe durante l'anno: 
 
L'ordinamento politico-istituzionale italiano 
Monarchie costituzionali e monarchie parlamentari - Forme di governo parlamentari e presidenziali - La 
Costituzione italiana come costituzione popolare – La costituzione italiana come costituzione rigida – Il 
carattere programmatico della costituzione italiana –  Democrazia diretta e democrazia rappresentativa – 
Istituti di democrazia diretta previsti nella costituzione – Il bicameralismo perfetto italiano - Il principio di 
separazione e di controllo reciproco tra i poteri – Il Presidente della Repubblica e i suoi poteri – La Presidenza 
del consiglio dei ministri e i suoi poteri – Il parlamento e i suoi poteri – Il Csm e i suoi poteri – L'iter di 
approvazione di una legge – Il processo di formazione di un governo 
 
I sistemi elettorali 
Leggi elettorali proporzionali, maggioritarie e miste – Vantaggi e svantaggi dei differenti sistemi - La legge 
elettorale britannica: collegio uninominale a turno unico – La legge elettorale “Rosatellum” 
 
IL SISTEMA FISCALE ITALIANO 
Tasse dirette e tasse indirette – Le principali tasse presenti in Italia - Il criterio di tassazione progressiva 
 
Le organizzazioni sociali  
L'organizzazione sindacale, i suoi obiettivi e i suoi strumenti – L'impresa cooperativa e le sue forme 



 

 
 

I seguenti argomenti non sono stati ancora affrontati alla data del 15 maggio 2019 ma è previsto che siano 
sinteticamente affrontati nell'ultimo periodo di scuola. 
 

Il nuovo ordine internazionale, la guerra fredda e il processo della decolonizzazione 
 

Il nuovo ordine mondiale 
La nascita delle superpotenze statunitense e sovietica 
Le Nazioni Unite e le organizzazioni economiche internazionali 
La Guerra fredda 
La nascita della Cina popolare 
La ricostruzione del Giappone 
La Guerra di Corea 
 
La decolonizzazione  
La decolonizzazione tra le due guerre mondiali 
La decolonizzazione dei paesi asiatici (India, Indocina, Medio Oriente)  
Le origini del conflitto israeliano palestinese  
L’Egitto di Nasser, la crisi di Suez e il panarabismo 
La decolonizzazione dei paesi africani  
I paesi non allineati  
La rivoluzione cubana e la guerra del Vietnam  
 

 
 

Film  
 
E' stato chiesto agli studenti di integrare il programma di storia, filosofia ed educazione civica con la visione 
di 4 tra i seguenti film (a scelta degli studenti): 
 
PECK, IL GIOVANE MARX, 2017, FRANCIA-GERM.-BELGIO 
KUBRIK, ORIZZONTI DI GLORIA, 1957, USA  
MONICELLI, LA GRANDE GUERRA, 1959, ITALIA 
Beatty, Reds, 1981, Usa 
Montaldo, Sacco e Vanzetti, 1971, Italia 
Vancini, Il delitto Matteotti, 1973, Italia 
Bertolucci, Novecento, 1976, Italia-Fr.-Germ. 
Loach, Terrà e libertà, 1995, Gb 
Tyldum, The Imitation Game, 2014, Gb 
Comencini, Tutti a casa, 1960, Italia 
Scimeca, Placido Rizzotto, 2000, Italia 
Germi, Il cammino della speranza, 1952, Italia 
Pontecorvo, La battaglia di Algeri, 1958, Italia 
Becker, Goodbye Lenin!, 2003, Germania 
Daldry, The reader, 2008, Usa-Germ. 
Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri, 2006, Germania 
Huston, Freud. Passioni segrete, 1962, Usa 
Loach, Io, Daniel Blake, 2016, Gb 
Melfi, Il diritto di contare, 2016, Usa 
 
Materiale didattico utilizzato in classe 
Luppi, Zanette. Storia, Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Pearson 
Slides messe a disposizione dal docente in formato elettronico. 
Scelta di documenti messi a disposizione dal docente. 
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Testi in adozione:  
M. Spiazzi Tavella - Performer Heritage Vol.1 From the Origins to the Romantic Age – Zanichelli 
M. Spiazzi Tavella- Performer Heritage Vol.2 From the Victorian Age to Modern Times – Zanichelli 
Libro di narrativa : Aldous Huxley – Brave New World – Pearson 
 
THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
Historical background: The Industrial revolution – Poverty and exploitation – The American war of 
Indipendence      
Literary context: Key concepts (emotion and imagination – a new sensibility- the poet as a prophet) 
Romantic themes ( nature and childhood) – the sublime- the artist and the power of imagination 
The Pre-Romantic Poets – The Romantic Poets ( First and Second Generation) – Gothic novel 
 
WILLIAM BLAKE 
SONGS OF INNOCENCE AND EXPERIENCE 
 Blake’s dualism – lettura dei testi poetici “ THE LAMB” and “THE TYGER” 
 
WILLIAM WORDSWORTH 
The poet of nature- Poetry:  imagination and memory 
Lettura del testo poetico “ DAFFODILS” 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
Coleridge’s concept of imagination – The supernatural 
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER 
 
GEORGE GORDON BYRON 
The Byronic hero 
“CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE” 
 
JOHN KEATS –Style- Beauty – Negative capability – Imagination 
ODE ON A GRECIAN URN 
 
MARY SHELLEY – Frankenstein (plot) – The themes ( pursuit of knowledge) 
“Frankenstein” A MODERN PROMETHEUS 
 
 
THE VICTORIAN AGE ( 1837- 1901) 
Historical background : The Victorian society- Queen Victoria’s reign- The Age of social Reforms- British 
colonialism and the making of the Empire- The condition of England- The Victorian compromise 
Literary context: The novel – The early and mid- Victoriand- The late Victorians – Aestheticism 
 
CHARLES DICKENS – His most famous novels – Features of Dickens’s novels – Oliver Twist (plot) 
Lettura di un breve estratto e Hard times ( plot) Lettura di un breve estratto 
“OLIVER TWIST AND HARD TIMES”: the exploitation of children – the contrast between rich and poor – 
Education – Mr. Gradgrind – Coketown 
 
CHARLOTTE BRONTE  
“JANE EYRE” (plot) – The protagonist : Jane Eyre 
 



 

 
 

OSCAR WILDE –Wilde and the AESTHETICISM – the dandy- the cult of beauty. Aestheticism and 
Decadence 
“THE PICTURE OF DORIAN GRAY”( plot) – Dorian’s death 
“THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST” – (plot) – Language and characters 
 
 
THE TWENTIETH CENTURY – PART I ( 1901-1945) 
Historical background : THE FIRST WORLD WAR – The Irish Question – Decline of the Empire Literary 
context : An age of transition – Modernism – The Modernist novel- Joyce and Woolf –                                  
The War Poets  
 
JAMES JOYCE – “DUBLINERS” – themes ( paralysis and epiphany) – “THE DEAD” – plot, themes and 
symbols – “EVELINE” – plot, themes – “ULYSSES” – stream of consciousness 
 
VIRGINIA WOOLF – “MRS. DALLOWAY“ and “TO THE LIGHTHOUSE” – the plot – the narrative 
technique and the structure – the theme of suicide – the role of women – the symbols. 
 
THE WAR POETS: RUPERT BROOKE AND WILFRED OWEN 
 Lettura e analisi di “THE SOLDIER” e “ DULCE ET DECORUM EST” 
 
THOMAS STEARNS ELIOT – THE WASTE LAND – plot – THE BURIAL OF THE DEAD 
 
 
THE TWENTIETH CENTURY – Part II (1945 – present day) 
Historical background : the post – war years, the fifties and sixties 
Literary context: The Novel of the 1950s and 60s – The theatre of the Absurd 
 
GEORGE ORWELL– “ANIMAL FARM” – the plot, the characters and the message. 
“NINETEEN EIGHTY – FOUR” – the plot, the background and the characters 
“BIG BROTHER IS WATCHING YOU” 
 
ALDOUS HUXLEY – “ BRAVE NEW WORLD” – the plot, the characters and the message 
 
THE THEATRE OF THE ABSURD 
 
SAMUEL BECKETT – “ WAITING FOR GODOT” – setting, characters, themes and style 
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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.   
 
Studio di funzione  
Grafici: Funzioni razionali e irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni goniometriche, funzioni 
inverse delle funzioni goniometriche, funzioni iperboliche, funzioni con valori assoluti. Grafico della funzione 
derivata e della funzione integrale. Grafici deducibili.  
Applicazioni: Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Risoluzione approssimata di un'equazione: 
separazione delle radici, metodo di bisezione. 
 
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 dell'ellissoide di rotazione, 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 del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e 
complete.  
Applicazioni alla fisica: Oscillatore armonico. Oscillatore armonico smorzato (sovrasmorzamento, smorzamento 
critico, oscillazione smorzata). 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. 
 
 
 
PROBABILITA' 
 
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 (o di disintegrazione). 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 di Poisson.  
Distribuzioni continue: Distribuzione uniforme. Distribuzione normale o di Gauss.  Distribuzione esponenziale. 
Variabili aleatorie standardizzate. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN - MILANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Classe 5 H 

 
 

PROGRAMMA  DI FISICA 
 

prof. Federico Passeri 
 
 

 
 

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.  
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: Momento di dipolo magnetico orbitale. Momento magnetico di spin 
dell'elettrone. Magnetizzazione nella materia. Permeabilità magnetica relativa e assoluta del mezzo. Sostanze 
diamagnetiche: precessione di Larmor. Sostanze paramagnetiche: correnti amperiane, prima legge di Curie. 
Sostanze ferromagnetiche: domini di Weiss, seconda legge di Curie, isteresi.  
 
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 
in serie: circuito in evoluzione libera, oscillazioni smorzate.   
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. Rivelazione delle onde elettromagnetiche: 
esperimento di Hertz. 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. Relazione di Einstein. Soglia fotoelettrica. Potenziale di arresto.  
 Effetto Compton: Quantità di moto di un fotone. Relazione di Compton. Lunghezza d'onda Compton 

dell'elettrone.    
 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. Estensione del modello di  Bohr ad atomi idrogenoidi.   

Dualismo onda-corpuscolo: ipotesi di de Broglie. Onde di materia. Diffrazione di elettroni: esperimento di 
Davisson e Germer. Principio di complementarietà. Equazione di Schrödinger. Funzione d'onda per un particella 
libera: pacchetto d'onda. Interpretazione statistica della funzione d'onda. Esperimento delle due fenditure. 
Operazioni di misura e collasso della funzione d'onda. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
Relatività ristretta: Relatività galileiana. Sistemi inerziali e principio di relatività. Trasformazioni di Galileo. 
Principio di reciprocità. Legge di composizione delle velocità. Elettromagnetismo e  relatività galileiana. 
Esperimento di Michelson e Morley. Trasformazioni di Lorentz. Fattore di Lorentz. Limite classico: principio di 
corrispondenza. Dilatazione del tempo, contrazione delle lunghezze. Simultaneità. Legge di composizione 
relativistica delle velocità. Prove sperimentali della relatività ristretta: decadimento dei muoni nell'atmosfera 
terrestre. Dinamica relativistica: definizione relativistica della quantità di moto di una particella, massa relativistica. 
Seconda legge della dinamica: moto di una particella soggetta a una forza costante nel caso classico e nel caso 
relativistico. Energia cinetica relativistica, limite classico, energia a riposo e energia totale di una particella. 
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 OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal carbonio 
agli idrocarburi 

 

 

Comprendere i caratteri distintivi del 
carbonio e dei composti organici  

 

Comprendere il ruolo che un gruppo 
funzionale ha in un composto 
organico 

Mettere in relazione il gruppo 
funzionale di un composto organico 
con la reattività chimica relativa 

Le caratteristiche chimiche del 
carbonio  
Orbitali molecolari 
Orbitali ibridi 

I principali gruppi funzionali 

Cogliere l’importanza della struttura 
spaziale nello studio delle molecole 
organiche 

Cogliere il significato e la varietà dei 
casi di isomeria 

     Isomeria di struttura: posizione,     
            gruppo funzionale, catena 

Stereoisomeria: isomeri 
conformazionali 

Isomeria cis-trans 
Isomeria ottica ed enantiomeri, 
chiralità 
 

Cogliere la relazione tra la struttura 
delle molecole organiche e le loro 
proprietà fisiche 

Cogliere le caratteristiche 
fondamentali della reattività nelle 
molecole organiche 

 

Elettrofili e nucleofili  
Effetto induttivo  
Rottura omolitica 
Reazioni di ossidoriduzione 
sostituzione 
eliminazione 
addizione 
polimerizzazione 

 

 

 

Gli alogenoderivati  

Reazioni di sostituzione nucleofila 
SN1 e SN2 

Reazioni di eliminazione E2 e E1  

 
Alcoli 

Comprendere la reattività chimica dei 
gruppi funzionali contenenti ossigeno  

 

Comprendere le basi della reattività 
chimica di alcoli e fenoli  

Alcoli, fenoli ed eteri 
Il gruppo funzionale tipico di alcoli, 
fenoli ed eteri.  
La nomenclatura di alcoli, fenoli ed 
eteri  
Reazioni di sintesi  
Reazioni di ossidazione 



 

 
 

 

Aldeidi e 
chetoni 

 

Comprendere le basi della reattività 
chimica di aldeidi e chetoni  

 

Il gruppo carbonile 
La nomenclatura di aldeidi e chetoni 
L’addizione nucleofila 
L’ossidazione e la riduzione di 
un’aldeide e di un chetone.  

 
Acidi 
carbossilici,  
esteri 

Comprendere le basi della reattività 
chimica degli acidi carbossilici e dei 
loro derivati 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo carbossilico 
La nomenclatura degli acidi 
carbossilici  
Molecole sature e insature 
Proprietà fisiche e chimiche degli 
acidi carbossilici  
Fosfolipidi 
Esterificazione 
Saponificazione 
Gli acidi omega3 

 

Le ammine 

 
Comprendere le basi della reattività 
chimica dei composti organici 
contenenti azoto 

  
 
Nomenclatura 
Proprietà basiche 
 

 
LE BIOMOLECOLE 

 
 

 
 
Carboidrati 

Comprendere le caratteristiche 
chimiche dei carboidrati 
 
Comprendere i ruoli biologici dei 
carboidrati 

I monosaccaridi  
Aldosi e chetosi,  formule lineari e 
cicliche 
Proiezioni di Fisher  
Isomeri D e L 
Anomeri  
Il legame O-glicosidico e i 
disaccaridi 
I polisaccaridi  
Stuttura e funzione di amido, amilosio 
e amilopectina , glicogeno,  cellulosa  

 
Lipidi 

Comprendere le caratteristiche 
chimiche dei lipidi  
 
 
Comprendere la relazione tra 
struttura dei lipidi e il loro ruolo 
biologico 

Acidi grassi saturi e insaturi  
Reazione di sintesi dei trigliceridi  
L'idrogenazione dei grassi insaturi  
Struttura di un fosfogliceride  
Steroidi : struttura e funzione 
Il colesterolo, le vitamine liposolubili  
gli ormoni lipofili  

 
 
Proteine 

Comprendere la natura polimerica e 
varia delle proteine 
 
Comprendere la relazione tra la 
struttura di una proteina e la sua 
funzione 
Comprendere il ruolo degli enzimi in 

Gli α-amminoacidi 
La classificazione degli amminoacidi  
Il legame peptidico  
La struttura primaria 
struttura secondaria: α-elica 
Foglietto-ß, legami disolfuro, struttura 
terziaria e quaternaria 



 

 
 

tutti i processi vitali 
 

Le proteine coniugate 
La denaturazione delle proteine  
L’emoglobina 
Gli enzimi : 
meccanismo d’azione 
Curva di reazione  
Inibitori enzimatici  
Le vitamine idrosolubili e i 
coenzimi  
 

Acidi nucleici 
Comprendere il ruolo funzionale dei 
nucleotidi e dei loro derivati 

I nucleotidi  
Ribonucleotidi  
Desossiribonucleotidi  
Struttura dell'ATP 

 
METABOLISMO ENERGETICO 

 
 
 
 
 
 
 
Il metabolismo 
energetico: dal 
glucosio 
all’ATP 

Acquisire consapevolezza su come 
un organismo ottiene energia 
attraverso i processi metabolici 
 
Comprendere il meccanismo di 
azione delle sostanze coinvolte negli 
scambi energetici. 

 Le trasformazioni chimiche nella 
cellula  
Catabolismo e anabolismo 
Vie metaboliche lineari, convergenti, 
divergenti e cicliche 
Caratteristiche molecolari di ATP, 
NAD e FAD  
Meccanismo d’azione degli enzimi 
  Gli organismi viventi e le fonti di 
energia  
Organismi aerobi e anaerobi 
Fototrofi e chemiotrofi  
Autotrofi ed eterotrofi 

Comprendere come la disponibilità di 
energia nella cellula sia garantita 
dall’ossidazione del glucosio 
 

 Struttura dei mitocondri  
Schema generale dell'ossidazione del 
glucosio 
La glicolisi e le sue fasi  
Il controllo della glicolisi  
La fermentazione lattica e alcolica 

Comprendere il ruolo cruciale del 
metabolismo terminale 
Acquisire consapevolezza sul ruolo 
dei gradienti elettrochimici e del 
trasferimento di elettroni nel 
metabolismo energetico 
Saper applicare conoscenze acquisite 
alla vita reale 

Il ciclo di Krebs 
Il trasferimento di elettroni nella 
catena respiratoria  
I trasportatori di elettroni 
Il gradiente protonico  
 La fosforilazione ossidativa e la 
biosintesi dell'ATP 
La teoria chemiosmotica  
 La resa energetica dell'ossidazione 
completa del glucosio a CO2 e H2O 
La glicemia e la sua regolazione 

 
 
 
   Fotosintesi 

Acquisire consapevolezza su come la 
fotosintesi sia fondamentale per la 
produzione della materia organica 
nella biosfera  
Comprendere come l’energia dei 
fotoni si trasformi in energia chimica  
Comprendere il diverso ruolo delle 
fasi della fotosintesi 

Il cloroplasto 
Le fasi della fotosintesi  
Le reazioni dipendenti dalla luce 
Lo spettro elettromagnetico  
L'assorbimento della luce  
I pigmenti  
I fotosistemi  
Il flusso di elettroni fra i fotosistemi  
Le reazioni di fissazione del 



 

 
 

carbonio nelle piante  
Il ciclo di Calvin 

 
 
 
 
 
Sintesi proteica 

Comprendere la struttura molecolare 
del DNA 

Comprendere i processi molecolari 
coinvolti nella replicazione del DNA 

Esperimenti di Griffith e Harshey-
Chase 
I nucleotidi 
Il modello a doppia elica  di Watson e 
Crick 
Replicazione semiconservativa  
 

 
Comprendere la molteplicità di 
funzione dell’RNA 
 
Acquisire consapevolezza su come si 
trasferisca l’informazione genetica 

Struttura RNA messaggero, 
ribosomiale, transfer e non 
codificante, i ribosomi 
 Trascrizione: sintesi dell’mRNA 
 Traduzione: appaiamento codone-
anticodone, azione del tRNA, sintesi 
proteina 
Codice genetico  

Comprendere come sono organizzati 
i geni eucarioti 
 
 
Acquisire consapevolezza 
sull’importanza della regolazione 
genica  
 

L’organizzazione dei geni e 
l’espressione genica  
Esoni e introni 
 La regolazione dell’espressione 
genica  
Promotori, terminatori 
Fattori trascrizionali 
Operone lac e trp 
Meccanismi di regolazione genica 
eucariote 
 La struttura della cromatina e la 
trascrizione  
Eucromatina ed eterocromatina 

 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie 

Comprendere le basi tecniche che 
permettono di isolare e utilizzare un 
gene per scopi specifici 

 

Le origini delle biotecnologie e 
inquadramento storico 
Il clonaggio genico  

Tecnologia dell’rDNA: gli enzimi di 
restrizione, la DNA ligasi, i vettori, la 
PCR 
Le librerie genomiche  
Creazione di una libreria genomica 
 

Comprendere il ruolo delle 
biotecnologie nella società 
contemporanea 
 
 
 
Acquisire consapevolezza critica nel 
dibattito etico sulle biotecnologie 

 DNA fingerprinting  
 Il sequenziamento del DNA  
Il Progetto Genoma Umano 
 La produzione biotecnologica di 
farmaci  
 I modelli animali transgenici  
Topi knock out 
 La terapia genica  
Deficit dell’enzima ADA  
 Le terapie con le cellule staminali  
Cellule totipotenti, pluripotenti e 
multipotenti   
 Le applicazioni delle biotecnologie 
in agricoltura  
Le piante Bt  
 La produzione di biocombustibili  
 Le biotecnologie per l’ambiente  
Biorisanamento, biofiltri e biosensori 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evoluzione 

Comprendere il panorama culturale nel 
quale si sviluppa la teoria 
dell’evoluzione 
 
Individuare e spiegare le differenze tra  

teorie fissiste e evoluzionismo 

Fissismo ed evoluzionismo 
Cuvier e il catastrofismo  
La teoria di Lamarck 
 
 

Comprendere quali sono gli elementi di 
novità nella teoria di Darwin 

 
Individuare le ragioni per le quali la 

teoria darwiniana viene definita una 
rivoluzione scientifica  

  
 

Le osservazioni di Darwin 
Prove a favore dell’evoluzione:  studio 

dei fossili, biogeografia, anatomia 
comparata, osservazioni sulla 
farfalla Betularia e i batteri 

Il concetto di “caso” 
La lotta per la sopravvivenza  
La selezione naturale e il concetto di 

variabilità 
L’adattamento 

Individuare le iniziali obiezioni alla 
teoria di Darwin  

Spiegare l’importanza della genetica di 
popolazioni  

Teoria sintetica dell’evoluzione 
Il pool genico, fitness darwiniana e la 

genetica di popolazioni 
La legge di Hardy-Weinberg 

Comprendere le cause di variabilità 
 
Comprendere il significato della legge 

di Hardy- Weinberg 
  

Le mutazioni 
Il flusso genico 
La deriva genetica: l’effetto del 

fondatore, effetto del collo di 
bottiglia 

L’accoppiamento non casuale 

Comprendere la relazione fra selezione 
naturale e adattamento 

L’adattamento 
La selezione stabilizzante, direzionale, 
divergente, sessuale 

Comprendere i meccanismi che portano 
alla formazione di nuove specie 

Speciazione allopatrica e simpatrica 
L'isolamento riproduttivo prezigotico e 

postzigotico  
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 
Prof.ssa Luisa Protti 

 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
Pittura e scultura: 
Ottocento e Novecento. 
- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 
- Medardo Rosso. 
- Espressionismo: Munch, i Fauves (Matisse) e Die Brucke (Kirchner, Heckel, Nolde). 
- Cubismo: Picasso, Braque. 
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin. 
- Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp). Marcel Duchamp: i ready made. 
- Metafisica: Giorgio de Chirico. 
- Surrealismo: Breton, Ernst, Mirò, Magritte, Dalì. 
 

Architettura: 
Ottocento e Novecento. 
- Architettura dell’800: caratteri generali (rapporti tra movimento moderno e revivals ottocenteschi). 
- Architettura degli Ingegneri: la rivoluzione industriale e la rivoluzione edilizia (l’utilizzo dei nuovi materiali nelle 
architetture di carattere utilitario, esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel) 
- Viollet-le-Duc e John Ruskin: le diverse posizioni riguardo al problema del restauro edilizio. 
- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”. 
- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura (Victor Horta) e alle arti 
applicate. La secessione viennese: obiettivi generali, cenni a Klimt, Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 
- Il protorazionalismo: Adolf Loos (la posizione teorica in “Ornamento e delitto” e Casa Scheu); il Deutscher 
Werkbund, Peter Behrens. 
- Architettura razionalista: il Bauhaus (l’edificio di Dessau, gli obiettivi della scuola) Gropius, Le Corbusier, Mies 
Van der Rohe. 
- Architettura organica: F.L. Wright. 
 
Il programma comprende anche gli argomenti dei compiti estivi, con la visita autonoma, durante l’estate, a mostre e 
architetture nella città di Milano, relative ad autori collegati al programma di storia dell’arte del quinto anno.  
I materiali fotografati e i documenti raccolti sono stati, da ciascun alunno, organizzati ed esposti in una proiezione 
digitale commentata in classe. 
 
Contenuti dei compiti estivi: 
- Galleria d’Arte Moderna di via Palestro: collezione e, in particolare, sculture di Medardo Rosso. 
- “Arte come rivelazione” alle Gallerie D’Italia, con una particolare attenzione alle opere di Melotti, Fontana, Burri, 
Manzoni, Fabro. Visita alla collezione permanente, in particolare soffermarsi sulle opere di: Previati, Balla, 
Boccioni, de Chirico, Fontana, Manzoni. 
- Architettura razionalista a Milano: individuati i nomi degli architetti più importanti (Terragni, Piacentini, eccetera) 
selezionare una serie di architetture da visitare direttamente e su cui documentarsi. 
 



 

 
 

Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere specifiche, alla 
descrizione dettagliata di singole opere si è privilegiata la trattazione dei caratteri principali dei diversi movimenti o 
dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con 
approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani tratti da pubblicazioni specifiche, e dalla visione di DVD 
specifici. 
 
Testi: oltre al testo di storia dell’arte già in adozione Itinerario nell’arte, dall’Illuminismo ai giorni nostri, di G. Cricco e F.P. Di 
Teodoro (ed.Zanichelli), sono stati utilizzati brani specifici tratti da:  
I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann (ed. Donzelli); l’Architettura della modernità di B. Zevi (ed. tascabili Newton); per 
l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. de Sanna, Medardo Rosso o la creazione dello spazio moderno (ed. 
Mursia).  
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PROGRAMMA DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
 

prof. Salvatore Cardo 
 
 
 

OBIETTIVI 
  
FORMATIVI : 
 -    Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori di base 
- Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 
- Socializzazione 
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
 
COGNITIVI : 
 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 
- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio 
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due individuali 
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 
 

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: Sargent test e Sit up test per gli addominali. 
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 e sul programma teorico quale: 
 
 

 Alimentazione 
 Disturbi alimentari 
 Sistema muscolare 
 Apparato articolare 
 Forza, resistenza, velocità 
 Apparato circolatorio e cuore 
 Doping 
 Primo soccorso: nozioni base 
 Atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta 4x100, salto in lungo e getto del peso. 
 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 
 Basket: fondamentali individuali e di squadra 
 Calcio: fondamentali individuali e di squadra 

 
Le valutazioni sono state tre. 
 
 



 

 
 

 
METODI  
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti sono 
stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività più a rischio d’infortunio, 
sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI  
- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 
- Velocità e destrezza 
- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, controllo 

della fatica e del rendimento. 
- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con preparazione alle 

Gare d’Istituto. 
- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  
        fondamentali individuali e di squadra 
 
 
VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 
confronto tra condizioni d’entrata e finali, ha permesso di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo quindi 
l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta 
un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 
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PROGRAMMA DI IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 
 

prof. Daniele Santisi 
 
 

La Bibbia: 
Sezioni dell’AT: Torah, Neveim, Ketubim. 
NT: Gesù di Nazareth attraverso i Vangeli. 
 
Antropologia Teologica: 
Il concetto di Persona; umanità e animalità; la dignità umana; il maschile e il femminile; il 
linguaggio; il sacro e l’origine della civiltà; Blaise Pascal. 
 
Teologia Morale: 
Ateizzazione della società; l’omosessualità e il magistero della Chiesa; la teoria gender e il 
magistero della Chiesa; la libertà umana; la società della tecnica; valutazione morale e criteri 
di giustizia; relativismo etico; etica del corpo; moralità e legalità; l’amore cristiano; il Concilio 
Vaticano II. 
 
Bioetica: 
La questione bioetica contemporanea; aborto; eutanasia; suicidio; accanimento terapeutico; 
DAT (testamento biologico); inseminazione artificiale; clonazione; il magistero della Chiesa. 



 

 
 

ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Punti 

1 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 

15 - 14 
Testo solidamente 
strutturato, coeso 

e coerente 

13 - 12 
Testo coeso e 
coerente  

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

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

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

3 - 2 
Testo organizzato in 
modo confuso e 
incoerente 

 

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

2° 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte lessicali 
sempre 
appropriate, 
ricche, precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte lessicali 
precise e 
appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 
Scelte lessicali 
talvolta 
inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso gravemente 
inappropriate 

 

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

2B 
Correttezza 

grammaticale e 
uso della 

punteggiatura 

20 - 19 
Scrittura sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 
Scrittura fluida 
pur con qualche 
imprecisione  

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

12 - 10 
Scrittura a tratti 
scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 
Scrittura spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura gravemente 
scorretta e involuta 

 

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

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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

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

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

8 - 5 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
superficiali e non 
pertinenti o non 
fondati 

4 - 2 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni molto 
superficiali, non 
pertinenti e non 
fondati 

1 
Il testo non presenta 
giudizi e valutazioni 

 

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

INDICATORI 
SPECIFICI (40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

Punti 

1 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(indicazioni circa la 
lunghezza del testo – 

se presenti - o 
indicazioni circa la 

forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 

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

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

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

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

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

 

2 e 3 
Comprensione del 

testo nel senso 
complessivo e nei 

suoi snodi 
tematici; 

puntualità 
nell’analisi 

lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica   

 10  
Comprensione 

sempre corretta e 
precisa del senso 
complessivo del 

testo 

 9 - 8 
Comprensione 
corretta del senso 
complessivo del 
testo 

7 - 6 
Comprensione 
sostanzialmente 
corretta del senso 
complessivo del 
testo 

5 -4  
 
Comprensione 
parziale del senso 
complessivo del 
testo 

3 - 2 
 
Comprensione 
molto limitata del 
senso complessivo 
del testo 
 

1 
 
Testo non compreso  

 

10  
Analisi completa, 
approfondita, 
corretta e precisa 

9 - 8 
Analisi completa 
e corretta 

7 - 6 
Analisi 
complessivamente 
esauriente e 
generalmente 
corretta 

5 - 4 
Analisi 
incompleta e non 
sempre corretta 

3 - 2 
Analisi incompleta 
e gravemente 
scorretta 

1 
Analisi non svolta 

 

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

4 
Interpretazione 

corretta e 
articolata 
(cfr. punto 

Interpretazione 
della traccia) 

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

13 - 12 
Interpretazione 
pertinente, in 
genere corretta e 
articolata 

11 - 10 
Interpretazione 
complessivamente 
pertinente e 
sostanzialmente 
corretta  

9 - 7 
Interpretazione 
limitata e/o con 
alcuni riferimenti 
non pertinenti o 
errati 

6 - 4 
Interpretazione 
molto limitata e/o 
scorretta e/o non 
pertinente alle 
richieste 

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

 

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

Totale 
 

 



 

 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

Punti 

1 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 

15 – 14 
Testo solidamente 
strutturato, coeso 
e coerente 

13 - 12 
Testo coeso e 
coerente  

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

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

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

3 - 2 
Testo organizzato in 
modo confuso e 
incoerente 

 

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

2A 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte lessicali 
sempre 
appropriate,  
ricche, precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte lessicali 
precise e 
appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 
Scelte lessicali 
talvolta 
inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso gravemente 
inappropriate 

 

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

2B 
Correttezza 

grammaticale e 
uso della 

punteggiatura 

20 – 19 
Scrittura sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 
Scrittura fluida pur 
con qualche 
imprecisione  

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

12 - 10 
Scrittura a tratti 
scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 
Scrittura spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura 
gravemente 
scorretta e involuta 

 

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

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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

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

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

8 - 5 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
superficiali e non 
pertinenti o non 
fondati 

4 - 2 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni molto 
superficiali, non 
pertinenti e non 
fondati 

1 
Il testo non presenta 
giudizi e valutazioni 

 
 

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

INDICATORI 
SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

Punti 

1 
Comprensione di 

tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

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

18 - 16 
Comprensione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

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

12 - 10 
Comprensione 
parziale di tesi e 
argomentazioni 

9 - 7 
Comprensione 
molto limitata 
di tesi e 
argomentazioni 

6 - 3  
Gravi 
fraintendimenti 
nella 
comprensione 
di tesi e 
argomentazioni 

2 
Tesi e 
argomentazio
ni non 
comprese 

 
 

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

2 
Percorso 

ragionativo e uso 
dei connettivi 

(nella 
Produzione del 

testo 
argomentativo) 

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

9 - 8 
Il testo costruisce un 
percorso ragionativo 
coerente 

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

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

3 - 2 
Il testo costruisce 
un percorso 
ragionativo poco 
coerente 

1 
Il testo non 
costruisce un 
percorso 
ragionativo  

 
 

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

3 
Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati 

10 
I riferimenti 
culturali sono 
sempre 
rigorosamente 
pertinenti e 
corretti 

9 - 8 
I riferimenti 
culturali sono 
pertinenti 

7 - 6 
I riferimenti sono 
in genere pertinenti 

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

3 - 2 
La maggior parte 
dei riferimenti 
risulta non 
pertinente 

1 
Il testo non contiene 
riferimenti culturali  

 

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

 

 
 



 

 
 

 
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

 
INDICATORI 
GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) Punti 

1 
Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione; 

coesione e 
coerenza 

15 – 14 
Testo solidamente 
strutturato, coeso 
e coerente 

13 - 12 
Testo coeso e 
coerente  

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

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

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

3 - 2 
Testo organizzato 
in modo confuso 
e incoerente 

 

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

2A 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10  
Scelte lessicali 
sempre 
appropriate, 
ricche, precise ed 
efficaci  

9- 8 
Scelte lessicali 
precise e appropriate 

7 - 6 
Scelte lessicali 
sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 
Scelte lessicali 
talvolta 
inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 
Scelte lessicali 
spesso 
inappropriate 

1 
Scelte lessicali 
spesso 
gravemente 
inappropriate 

 

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

2B 
Correttezza 

grammaticale e 
uso della 

punteggiatura 

20 – 19 
Scrittura sempre 
corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 
Scrittura fluida pur 
con qualche 
imprecisione  

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

12 - 10 
Scrittura a tratti 
scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 
Scrittura spesso 
scorretta e 
involuta 

6 - 2 
Scrittura 
gravemente 
scorretta e 
involuta 

 

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

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali; 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

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

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

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

8 - 5 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni 
superficiali e non 
pertinenti o non 
fondati 

4 - 2 
Il testo presenta 
giudizi e 
valutazioni molto 
superficiali, non 
pertinenti e non 
fondati 

1 
Il testo non 
presenta giudizi e 
valutazioni 

 
 

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

INDICATORI 
SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 
(Max 40 pt) 

 
Punti 

1 
Pertinenza del 

testo rispetto alla 
traccia 

 
Titolo e 

paragrafazione 
(se richiesti) 

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

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

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

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

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

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

 

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

2 
Sviluppo 

ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

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

9 - 8 
Esposizione ordinata 
e lineare 

7 - 6 
Esposizione 
generalmente 
ordinata e lineare 

5 - 4 
Esposizione poco 
ordinata e lineare 

3 - 2 
Esposizione 
disordinata 

1 
Manca qualunque 
ordine espositivo 

 

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

3 
Correttezza e 
articolazione 

delle conoscenze 
e dei riferimenti 

culturali 

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

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

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

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

6 - 3 
La maggior parte 
delle conoscenze 
e dei riferimenti è 
non corretta e non 
articolata  

2 - 1 
Conoscenze e 
riferimenti del 
tutto errati  o 
assenti 

 

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

Totale  

 
 



 

 
 

MATEMATICA-FISICA 
 

Candidato …………………………………………………………..  Classe ……………….. 
 

  Problema n. Quesiti n.  Corrisponden
za 

  

INDICATORI punti A b c d e      153-160 20 

Analizzare 

0           144-152 19 
1           134-143 18 
2           124-133 17 
3           115-123 16 
4           106-114 15 
5           97-105 14 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0           88-96 13 
1           80-87 12 
2           73-79 11 
3           66-72 10 
4           59-65 9 
5           52-58 8 
6           45-51 7 

Interpretare, 
rappresentare
, elaborare i 
dati 

0           38-44 6 
1           31-37 5 
2           24-30 4 
3           16-23 3 
4           9-15 2 
5           < 9 1 

Argomentare 

0               
1           VALUTAZIONE 

PROVA 
 

……………../20 

  
2             
3             
4             

Pesi punti problema      1 1 1 1     

Subtotali               

                

Totale              

N.B.: la somma dei pesi assegnati ai sottopunti a/e del problema deve dare 4. Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo 
in colore. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 
 
Il presidente della Commissione: ……………………………………….. 
I commissari: 
 

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

 
 
 



 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI(il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore) Punti 

Analizzare           
Esaminare la situazione 

problematica 
individuando gli aspetti 

significativi del 
fenomeno e 

formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli, analogie o 

leggi.  

Punto non affrontato 0 
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcun aspetti significativi e che 
solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo 
ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che 
viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle necessarie 
leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene ricondotta 
ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello 
interpretativo. 

5 

Sviluppare il processo 
risolutivo                

Formalizzare situazioni 
problematiche e 

applicare i concetti e i 
metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo 
i calcoli necessari. 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo 
matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il formalismo 
matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo matematico, 
giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in modo 
sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati 
globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, pur con 
qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il pertinente il 
formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare o 
elaborare i dati 

proposti o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 
collegare i dati 

adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

Punto non affrontato 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ricondurli al 
pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in modo coerente i codici grafico-simbolici necessari. 1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli solo in 
parte al pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non pienamente corretto e coerente i codici grafico-simbolici 
necessari. 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da 
imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra una sufficiente padronanza dei codici grafico-
simbolici necessari. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare correttamente i codici grafico-simbolici 
necessari. 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare con sicurezza, correttezza ed eventuale 
originalità i codici grafico-simbolici necessari. 

5 

Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 
coerenza con la 

situazione 
problematica proposta 
e utilizzando i linguaggi 

specifici disciplinari. 

Punto non affrontato 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 
linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce commento e 
adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottatequanto le soluzioni ottenute. 
Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 
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COLLOQUIO 
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ALLEGATO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMPI DI MATERIALI  

FINALIZZATI ALL’AVVIO DEL COLLOQUIO 
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AREA STORICO – UMANISTICA 
 
 

Es. 1 (FILOSOFIA/LETTERATURA ITALIANA) 
“Io vi insegnerò cos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete 
fatto per superarlo? Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro 
stessi: e voi invece volete essere la bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie 
piuttosto che superare l’uomo?” 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1881-1885) 
 
Prendendo spunto dal documento, il candidato, dopo avere chiarito l’idea nietzschiana di 
“superuomo”, discuta le caratteristiche del “superomismo” dannunziano. 
  
 
Es. 2 (Filosofia/Letteratura italiana/Letteratura inglese/Storia dell'arte) 
“Quanto meno il lavoro manuale esige abilità ed esplicazione di forza, cioè quanto più si sviluppa 
l'industria moderna, tanto più il lavoro degli uomini viene soppiantato da quello delle donne [e dei 
fanciulli]. Per la classe operaia non han più valore sociale le differenze di sesso e di età. Ormai ci 
sono soltanto strumenti di lavoro che costano più o meno a seconda dell'età e del sesso”. 
 

Marx, Manifesto del partito comunista (1848) 
 
Il tema del lavoro è centrale negli scritti di Marx ma è anche molto presente nell'arte e nella 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento. Il candidato mostri come tale tema possa essere 
ritrovato negli autori da lui studiati nel corso dell'anno. 
 
 
Es. 3  (LETTERATURA ITALIANA/ FILOSOFIA/STORIA/STORIA DELL’ARTE) 

 
Si sta come  
d’autunno  
sugli alberi  
le foglie  

G. Ungaretti, Bosco di Courton luglio 1918 
 

È il testo che chiude la quarta sezione del libro, «Girovago» di G. Ungaretti. Viene colta e 
dichiarata per mezzo di una secca similitudine la condizione sospesa e minacciata dei soldati 
durante uno scontro a fuoco. Il candidato presenti le caratteristiche principali della “Grande 
Guerra” anche in riferimento all’immaginario di alcuni intellettuali del Novecento. 
 
 
Es. 4  (LETTERATURA ITALIANA/ FILOSOFIA/STORIA/STORIA DELL’ARTE) 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato:  
era il rivo strozzato che gorgoglia,  
era l'incartocciarsi della foglia  
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
Bene non seppi, fuori del prodigio  
che schiude la divina Indifferenza:  
era la statua nella sonnolenza  
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
 

EUGENIO MONTALE, Ossi di seppia (Torino, Piero Gobetti Editore 1925) 
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La poesia fa parte degli Ossi di seppia e ne rappresenta pienamente la tematica di fondo: il 
male di vivere. La natura nel suo manifestarsi e la vita  è intrisa di dolore, di sofferenza. Il 
candidato, anche in riferimento alle principali correnti filosofiche, presenti il ruolo della 
natura, del tempo e della storia nella poesia di Montale e di altri intellettuali del novecento. 
  
 
Es. 5 (LETTERATURA ITALIANA/ FILOSOFIA/STORIA/STORIA DELL’ARTE) 
 

E come potevamo noi cantare  
con il piede straniero sopra il cuore,  
fra i morti abbandonati nelle piazze  
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento  

5 d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero  
della madre che andava incontro al figlio  
crocifisso sul palo del telegrafo?  
Alle fronde dei salici, per voto,  
anche le nostre cetre erano appese,  

10 oscillavano lievi al triste vento 
 

      Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno 
 

Il poeta, testimone del conflitto più terribile e devastante della storia, la Seconda guerra 
mondiale, ha perso ogni speranza. Il candidato, anche in riferimento ad altre voci autorevoli 
del novecento, spieghi il significato della poesia e le ragioni storiche dell’Olocausto.  
 
 

Es. 6 (LETTERATURA ITALIANA/ FILOSOFIA/STORIA/STORIA DELL’ARTE) 
 
20.1. I bambini crescono in ogni casa nudi e sudici, eppure acquistano quelle membra, quelle 

corporature che noi guardiamo con meraviglia. Tutti vengono allattati dalla propria madre; non si 
aff idano mai ad ancelle o a nutrici. Nessuna raff inatezza di educazione distin- 3 Tacito Percorso 
tematico gue il padrone dal servo: trascorrono la vita tra i medesimi animali domestici e sul 
medesimo terreno, f inché l’età viene a distinguere dagli altri i nati liberi e il coraggio a rivelarli. 2. 
I giovani conoscono tardi il godimento sessuale, il che assicura loro una inesauribile forza virile. Né 
vi è fretta di maritare le fanciulle, che uguagliano gli uomini nel vigor giovanile e nella statura; 
vanno a nozze quando forti al pari di loro, e i f igli rinnovano la gagliardia dei genitori. 

 
   Tacito, Germania, cap. 20 

 
Alla descrizione cesariana dei Germani, si ricollega Tacito, per sottolineare a più riprese, non 
solo la barbarie, ma anche la purezza e il valore di queste genti. Il candidato spieghi il 
significato del brano  e lo colleghi alla questione storica della fanatica degenerazione hitleriana 
della razza pura. 
 
 
Es. 7 (LETTERATURA INGLESE) 
 
                   “April is the cruellest month, breeding 

   Lilacs out of the dead land, mixing 
   Memory and desire, stirring 
   Dull roots with spring rain.”     
 

T. S. Eliot,  The Waste Land 
 
The opposition between sterility and fertility, life and death. 
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AREA SCIENTIFICA 
 
 

Es. 1 (MATEMATICA) 
 

 
Il candidato illustri la definizione di integrale definito come limite di una somma e presenti 
quindi il fondamentale teorema dell’Analisi che consente il calcolo dell’integrale definito per 
mezzo di una primitiva. 
 
 
Es. 2 (FISICA)  
 

 
Il candidato illustri il contenuto del documento proposto, quindi discuta l'aspetto sperimentale 
del fenomeno a cui si fa riferimento, il modello che storicamente ne rappresentò la prima 
giustificazione teorica e le motivazioni che portarono a formulare tale modello.      
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Es. 3 (SCIENZE) 
 

 
“We wish to suggest a strucuture for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This strucuture 
has novel features which are of considerable biological interest.” 
 

Tratto da J.D. Watson, F.H.C. Crick,    Nature, 25 aprile 1953 
 

Prendendo spunto dal documento, il candidato, dopo aver descritto il modello di Watson e 
Crick, delinei come la complessità strutturale sia collegata alla sua funzione. 
 
 
Es. 4 (SCIENZE MOTORIE) 
 

 
Il candidato descriva le caratteristiche del sistema muscolare, illustrando la funzione dei 
muscoli, i vari tipi di contrazione e il metabolismo energetico. 
 


