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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

1.1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà 
contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate sia al proseguimento degli 
studi di ordine superiore sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  
Il liceo scientifico delle scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento 
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 
applicazioni. 

1.2 Finalità educative, obiettivi trasversali 

Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), il Consiglio 
di classe ha individuato le seguenti finalità educative: 
➢ sviluppo della personalità degli alunni attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e del 

senso di responsabilità personale, 
➢ acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione, 
➢ potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e valutazione, 
➢ sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali. 

 
Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali: 
➢ sviluppo delle capacità relazionali, 
➢   acquisizione di un metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace, 
➢ affinamento delle competenze linguistiche, 
➢ sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico, 
➢ sistemazione organica delle conoscenze. 
 
In modo più specifico si è operato affinché gli alunni acquisissero le seguenti: 
Capacità 
potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte, 
corretto utilizzo di linguaggi specifici, 
individuazione di strategie risolutive adeguate, 
studio autonomo e critico, 
ricerca delle fonti di informazione. 
Conoscenze 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari programmati 
 Adeguato utilizzo di metodi e strumenti 
 Interpretazione di testi e documenti 

Competenze 

            Analizzare rappresentare situazioni e con modelli funzionali a problemi e risorse tecniche disponibili 
Operare per obiettivi e per progetti 
Capacità di collocare i fenomeni nella corretta dinamica del sistema loro correlato.
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 Docenti  
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 
Andrea Defilippi Religione Cattolica dalla classe 1^ 
Filippo Pozzi Disegno e storia dell’arte  dalla classe 4^  
Francesca Longhi Scienze Motorie e Sportive dalla classe 5^ 
Cristiana Merli Inglese dalla classe 2^ 
Cristiana Rezzani Matematica dalla classe 1^ 
Sara Faggi Lingua e letteratura italiana  dalla classe 1^ 
Fabio Saviotti Filosofia e Storia  dalla classe 4^ 
Diego Stagnitto Fisica  dalla classe 1^ 
Annarita Ciana Scienze naturali dalla classe 1^ 
Salvatore Salzano Informatica  dalla classe 4^ 
 

 

2.2 Coordinatore di classe: Prof.ssa Cristiana Merli (dalla classe 2^) 
 
2.3 Membri interni della Commissione Esaminatrice 
 
Durante il consiglio di classe del 22 marzo 2022 sono stati designati i docenti-commissari interni  
 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA 
Faggi Sara Lingua e letteratura Italiana  
Merli Cristiana Lingua e Letteratura Inglese 
Rezzani Cristiana Matematica  
Saviotti Fabio Filosofia e Storia  
Ciana Annarita Scienze Naturali 
Stagnitto Diego Fisica  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 
 
 
La 5^ BSA è una classe composta da 17 studenti, dei quali 13 hanno compiuto il loro percorso di 
studi interamente presso il nostro liceo, uno si è inserito in seconda e tre in terza, provenendo tutti 
e quattro da un altro istituto. 
Fin dall’inizio del percorso triennale, la classe ha rivelato caratteristiche di generale correttezza nel 
comportamento e interesse al dialogo educativo.  
Come appare naturale la classe è composta da studenti con diverse capacità e attitudini ma, 
perlopiù, vi è stato il desiderio di raggiungere risultati quantomeno positivi. In alcuni casi, non 
molti, la propensione alle discipline di indirizzo e le abilità individuali hanno permesso il 
raggiungimento di obiettivi buoni.  In generale, anche gli studenti che hanno trovato maggiori 
difficoltà generate da mancanza di basi teoriche sufficienti o metodo di studio non del tutto 
adeguato hanno sopperito con un impegno tale da portarli a raggiungere almeno gli obiettivi 
minimi. 
Dal punto di vista della socializzazione la classe è sufficientemente coesa. Tutti gli studenti hanno 
cooperato al raggiungimento degli obiettivi, hanno mostrato interesse a lavorare in gruppo e 
partecipato alle attività curricolari ed extracurricolari. 
Il percorso quinquennale di studi ha inevitabilmente risentito dell'emergenza sanitaria e del 
passaggio prima alla DAD nell'a.s. 19/20 e poi alla DDI per l'intero a.s. 20/21, anche se l'attività 
didattica si è sempre svolta con continuità e regolarità.  
 
I rappresentanti dei genitori, e in generale le famiglie, hanno collaborato in modo costruttivo, in 
dialogo costante con i docenti, contribuendo così a rendere più efficace il loro impegno educativo. 
 
Nella classe sono presenti tre alunni con DSA per i quali è stato predisposto e realizzato un Piano 
Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 
accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 
Nelle Relazioni finali su questi alunni, allegate al documento del 15 maggio, sono descritte nel 
dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.  
(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale 
n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 
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SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da numero 17 alunni. 
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
Promossi  
(a giugno) 

Italiano 5 7 3 2 0 0 

Inglese 4 7 5 1 0 0 

Storia 3 3 9 2 0 0 

Filosofia 2 7 6 2 0 0 

Matematica 6 6 3 2 0 0 

Fisica 5 8 4 0 0 0 

Informatica  9 4 2 2 0 0 

Scienze 2 7 7 1 0 0 

Disegno e  St.Arte 1 4 6 6 0 0 

Scienze motorie 2 1 6 8 0 0 
 
 
 
 
 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da numero 17 alunni  
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
Ammessi  

OM n.11 del 
16/05/2020 

Non 
promossi 

Italiano 4 6 5 2 0 0 

Inglese 6 9 2 0 0 0 

Storia 3 5 8 1 0 0 

Filosofia 3 9 3 2 0 0 

Matematica 7 3 6 1 4 0 

Fisica 6 7 4 0 3 0 

Informatica  4 4 7 2 0 0 

Scienze 2 6 3 6 0 0 

Disegno e  St.Arte 2 5 5 5 0 0 

Scienze motorie 2 1 3 11 0 0 

 
 
3.3. Alunni con Debito Formativo 
 

Materia Classe terza Classe quarta 

Fisica tre alunni: debito superato OM 

Matematica quattro alunni: debito superato OM 
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4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 
 Materia  Contenuti  Studenti destinatari 
 
Tutte le materie: 

  
Revisione e approfondimento   
argomenti trattati durante le 
lezioni curricolari (sia in presenza 
che in DAD) 

 
Tutta la classe 

•  Pausa didattica      
•  Lavoro individuale 

 
     

        
Interventi di recupero di 
matematica e fisica effettuati dai 
docenti titolari 
 

Revisione e approfondimento   
argomenti trattati durante l'anno 
scolastico precedente 

Studenti ammessi alla classe 
quinta ai sensi della OM n.11 
del 16/05/2020  
 

 

 

 

 

 

 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

Attività  Anno Scolastico Partecipanti Ricaduta  

Viaggi di istruzione  Napoli, Caserta e Pompei 2021/2022  Quasi tutti Positiva 

Spettacoli teatrali “Il codice del volo” in occasione dei 
cinquecento anni dalla morte di 

Leonardo (2018/2019) 

Tutti Positiva 

Gare Olimpiadi della Matematica Triennio  Alcuni Positiva 

Olimpiadi della Fisica Triennio  Alcuni Positiva 

Lettorato  Inglese 3^- 4^  Tutti Positiva 
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Progetto CLIL 

 

Celebrazione 

"La Giornata della 

Memoria" 

 

 

                                         
Giornata del Volontariato 

Sviluppo di un modulo di Scienze 
in lingua inglese*  

2020/21  
 

Mostra storico-documentaria 

“L’offesa della Razza” 

2018/2019 

Video testimonianza della Senatrice 
Liliana Segre 
2019/20 

 

Presentazione sulla propaganda 
nazista a cura della prof.ssa Morini 

2020/2021 

 

 

 

Incontri con diverse realtà 
presenti sul territorio 

Tutti 

Tutti 

Tutti 

Tutti 

Triennio 

Positiva 

Positiva 

Positiva 

Positiva 

Positiva 

Educazione alla salute e 
alla cittadinanza 

- Lezione sulle nuove droghe 

- Stati generali dei ragazzi 
- Corso di primo soccorso 

2018/19  

Tutti Positiva 

Conferenze - Conferenza di presentazione 
della mostra “L’offesa della razza” 

a cura di ANPI (2018/19) 

 
- "Il Linguaggio Nazista" 

(Prof.ssa M.C. Morini) (2018/19) 

 

 

- Conferenza in diretta dal CERN 
tenuta dal Dott. Poggi (2020/2021 

 

- Incontri di approfondimento di 
meccanica quantistica (Dott. G. 

Stagnitto e N. Valle) (2021/2022) 
 

- Conferenza sul Covid (Prof. 
Maga) (2020/2021)  

Tutti 
 
 
 

Tutti 
 
 
 

Tutti 
 
 
 

Tutti 
 
 
 

Tutti 

Positiva 
 
 
 

Positiva 
 
 
 

Positiva 
 
 
 

Positiva 
 
 
 

Positiva 
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- Conferenza “Itinerari 

Educazione Civica”: “Che cosa 
c’entra l’ecologia con 

l’economia? L’impresa 
sostenibile tra uomo, ambiente 

e sviluppo economico” 
Videoconferenza nell’ambito del 

percorso di educazione civica tenuta 
dal prof. Riccardo Torelli 

dell’Università Cattolica di Piacenza 
-  

- “Viaggio nell’Antropocene” 
Massimo Sideri intervista Telmo 

Pievani. Videoconferenza nell’ambito 
del ciclo di incontri “Insieme per 

capire”, Fondazione Corriere della 
Sera e Amici di Scuola 

(2021/2022) 
 
 

“Archeologia, paesaggio e mutamenti 
climatici” 

Seminario del dr. Filippo Brandolini 
nell’ambito del progetto 

“Archeoliceo” organizzato dal prof. 
Enrico Corti del liceo di Broni 

  

Tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti 

Positiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiva 

Orientamento in uscita Open day dell’Università di  
Pavia                                  
 
Orientamento universitario  
(IULM)    

Tutti Positiva 

Uscite Didattiche Mostra sul Divisionismo, visita alla 
casa di Pellizza da Volpedo. 
Visita al Museo Diocesano di 
Tortona 

Tutti Positiva 

Cogestione didattica  Attività varie - Triennio 
  

Tutti Positiva 

 

 
* In riferimento al modulo CLIL svolto nella classe si allegano le attività svolte, in ottemperanza alla 
NOTA MIUR del 25 luglio 2014 
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6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  
 
 

Attività  Argomenti/destinazione Anno  

scolastico 

Alunni  

partecipanti 

Potenziamento 

lingua inglese 

PET (corso ed esame)  

FCE (corso ed esame)  

 

"Project your life": soggiorno 

a Petersfield   

2020/2021 

2020/2021 

 

 

2019/2020 

Alcuni 

Alcuni 

 

 

 

 

Alcuni 

Spettacolo di Fisica "Fisicamente" a c. della Prof. Vaccarini 

e del Prof. Stagnitto 
2021/2022 Tutti 

Progetto: “Verso 

l’Università” 

Corso di logica in preparazione ai 

test d’ammissione all’Università   

2021/2022  Alcuni  

Uscite didattiche La Via del Sale (3gg.)  

 

 

Brallo e Borgo fantasma di Rovaiolo 

Vecchio 

2020/2021 

 

 

2020/2021 

Alcuni 

 

Tutti 

 

 

 

Alcuni 

Centro Sportivo 

Scolastico 
- Corsa campestre  

- Gare di atletica 

- Tornei di pallavolo, 

pallacanestro e badminton 

Triennio Alcuni 

Progetto teatro Teatro  Triennio Alcuni 

ECDL Patente europea del Computer “Nuova 

ECDL” 

2019/2020 

2020/2021 

2021/2022 

Alcuni 
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7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

ATTIVITA’ CONTENUTI 
Anno 

scolastico 

Alunni 

partecipanti 

Corso sulla sicurezza generale e 

specifica di rischio basso 

Corso di formazione sulle 

normative per la sicurezza 

generale nei luoghi di lavoro 

2019/20 tutti 

“Project your life”: soggiorno a 

Petersfield 

Attività di alternanza scuola 

lavoro in Inghilterra 

2019/20 La 

maggioranza 

"Dalle smart cities alle smart 

mobility" - Prof. R. Calabrò 

Conferenza organizzata in 

collaborazione con Assolombarda 

2019/20  

"Le nuove tecnologie applicate al 

patrimonio culturale" - Prof. V. 

Cantoni 

Conferenza organizzata in 

collaborazione con Assolombarda 

2019/20  

Apprendisti ciceroni 

Attività di divulgazione culturale 

e artistica patrocinata da FAI 

Oltrepò in occasione delle 

Giornate FAI di Primavera 

2019/20 alcuni 

"Emergenze storico culturali del 

territorio” 

Project Work attivato in 

sostituzione della normale attività 

di stage 

2020/21 tutti 

visita virtuale all'acceleratore 

di particelle al CERN di 

Ginevra - dr. R. Poggi 

Videolezione tenuta da un ex 

allievo ricercatore presso il 

CERN di Ginevra 

2020/21 tutti 

Presentazione del corso IFTS 

“Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

meccatronici industriali” 

Conferenza organizzata in 

collaborazione con Assolombarda 

2021/22 tutti 

Presentazione delle facoltà 

dell’area medico – sanitaria e 

veterinaria 

 

Incontro di orientamento alle 

Università dell’area medico-

sanitaria e veterinaria e ai test di 

accesso delle suddette facoltà.  

 

2021/22 La 

maggioranza 

"Emergenze storico culturali 

del territorio” 

Visita alla casa museo di 

"PELLIZZA DA VOLPEDO 

2021/22 tutti 

Introduzione alla meccanica 

quantistica 

Lezione introduttiva al corso 

dedicato alla fisica quantistica 

2021/22 tutti 

Giornata delle Professioni 

Incontri su tematiche specifiche 

inerenti al mondo delle libere 

professioni 

2021/22 La 

maggioranza 

 
Si allegano le schede personali relative alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento per ciascun studente.  
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE  
 

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

  Ital Ingl. Sto. Filo. Mat. Fis. Scie. Art. Inf. Mot. Rel. 

Lezioni 
frontali 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lavori 
Gruppo 

0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Attività 
di labor. 

0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 

  
8.2 Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
  

 
Ital Ingl Sto Filo Mat. Fis. Scie. Art. Inf. Mot. Rel. 

Libro di 
testo 

3 3 2 2 3 3 3 3 0 0 3 

Dispense
appunti 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Strumenti 
digitali 

1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 

Lab. 
Multim. 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

  
8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 

 
Ita Ingl Sto Filo Mat Fis. Scie. Art. Inf Mot Rel. 

Interrog
. 

 3  3 4  4  0  1   2 0  0  0  1 

Interrog
. Breve 

0   2 0  0  0   0 0  0  0  0  4 

Produz. 
di testi 

2   2 0 0  0  0   0 0  0   0 0 
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Prove 
strutt. 

0   1 0  0  0  0  3  3  2  0  0 

Prove 
semistr.  

1   1 0   0 0   0  2  0 4  0  
 
 

 

0 

Test 3 

Risoluz. 
probl. 

0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 

Lavori di 
Gruppo 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Prove 
prat. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
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9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
 RAGGIUNTO DA 

  

TUTTI 

 

LA 

MAGGIORANZA 
ALCUNI 

Imparare ad imparare 

 

  

X   
Progettare  X  
Comunicare X   
Collaborare e partecipare  X  

Agire in modo autonomo e          

responsabile 
 X  

Risolvere problemi  X  

Individuare collegamenti e 

relazioni 
 X  

Acquisire e interpretare 

informazioni 
 X  

Rispetto degli altri, di regole  X  

Correttezza nel comportamento  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

10. EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Educazione Civica aventi come nucleo tematico la Costituzione. 

 
 

     Disciplina      Docente            Tematica 
             N. 
            Ore 

Storia Prof. F. Saviotti 
Il fascismo e la Resistenza. La ricostruzione. Il 

referendum, la Costituente. La Costituzione: Princìpi, 
Diritti e Ordinamento della Repubblica. 

5 

Filosofia Prof. F. Saviotti Liberalismo, democrazia e socialismo. 2 

Italiano Prof.ssa S. Faggi 
Come cambia la condizione dell’uomo nella società 
industriale 

4 

Inglese Prof.ssa C. Merli Suffragettes 3 

Scienze Prof.ssa A. Ciana Educazione alla salute e all’ambiente 6 

Informatica Prof. S. Salzano I dati al tempo della rete 6 

Arte Prof. F. Pozzi Tutela del patrimonio artistico e del paesaggio 5 

Religione Prof. A. Defilippi Artt. 7 e 8 2 

Totale 33 
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11. CONSUNTIVO DI ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI (vedi PROGRAMMI IN ALLEGATO) 
 
 
12. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
Attività CLIL 
MODULO CLIL: “DNA structure and basic methodologies in biotechnology" (6 ore) 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Scienze Naturali 
DOCENTE: Ciana Annarita 
PROGRAMMA SVOLTO La struttura del DNA e l’organizzazione della cromatina; l’estrazione del 
DNA; la reazione a catena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: il test molecolare Covid-19, il 
DNA profiling; il clonaggio genico (enzimi di restrizione, vettori plasmidici), esempi di applicazioni in 
agricoltura e in medicina. 
  
DNA structure and basic methodologies in biotechnology (modulo svolto in inglese con 

metodologia CLIL):  

DNA molecular structure; DNA extraction from cells: experimental protocol;  

Polymerase Chain Reaction (PCR); PCR applications: DNA fingerprinting, RT-PCR and Covid-19 

test; agarose gel electrophoresis of DNA;  

DNA recombinant technology: restriction enzymes, gene cloning, applications in agriculture. 

 

13.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe N. 1056 su N. 1056 previste, di cui una parte 
svolte in DDI. 
 
14.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Criteri di valutazione 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 
pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse 
esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la 
seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e 
grave- mente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con gravi errori. Si esprime 
in modo scorretto e improprio. Compie 
analisi errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi 
lacunose e con errori 

Compie sintesi scorrette 
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5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e 
semplici 

6 
Abbastanza complete 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato 
sa approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato.  
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e gestisce le situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

8 

Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e 
con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo. 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

9 

Complete, organiche, 
articolate e con  
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e 
individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 
autonomo, anche a problemi 
complessi e trova da solo soluzioni 
migliori. Espone in modo fluido, con 
lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire 
in modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

 
15. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
Simulazione Prima Prova Scritta: 9 maggio 2022 (6 ore) 
Simulazione Seconda Prova Scritta: 30 maggio 2022 (6 ore) 
 
16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per la Prima Prova (Italiano), la Seconda Prova (Matematica e il colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe utilizza le griglie di valutazione allegate a questo documento 
 
18.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di studio 

• Frequenza 

• Partecipazione al lavoro 
scolastico 

• Approfondimento autonomo 

• Impegno 
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Credito scolastico 
extracurricolare 

Acquisito all’interno della scuola 
• Corsi integrativi 

• Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

• Corsi di lingua 

• Attività di volontariato 

• Sport 

 
 
Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 
 
• schede personali dei candidati interni ed esterni; 

• schede personali relative alle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 
 l'orientamento;   
• all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il consuntivo delle 
      attività disciplinari; 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^  B SA 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Andrea Defilippi Religione Cattolica  

Filippo Pozzi Disegno e storia dell’arte   

Francesca Longhi Scienze motorie e sportive  

Cristiana Merli Inglese  

Cristiana Rezzani Matematica  

Sara Faggi Lingua e letteratura italiana  

Fabio Saviotti Filosofia e Storia   

Diego Stagnitto Fisica  

Annarita Ciana Scienze naturali  

Salvatore Salzano Informatica  

 
 
Broni, 15 maggio 2022 
 
 
                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof. Roberto Olivieri 
                                                                               Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 

 
 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”.  
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

A.S. 2021/22 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Conoscere gli autori trattati e i testi commentati. 
• Capacità:  
1. Inserire gli autori e i testi nella loro precisa area culturale, nel contesto storico e nella tradizione 

letteraria. 
2. Analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello concettuale, metrico, stilistico e 

linguistico. 
3. Rielaborare le problematiche in un’ottica multidisciplinare (Italiano/Storia/Filosofia/St. 

dell’arte…..). 
• Competenze: 
1. Comporre un testo scritto sotto forma di tema argomentativo o storico, saggio breve, articolo 

giornalistico seguendo un filo logico, esponendo adeguate argomentazioni e applicando pertinenti 
conoscenze; elaborare scritti di analisi di testi letterari e non. 

2. Esporre in modo corretto e con linguaggio adeguato un argomento, cogliendo le relazioni tra 
autori, opere, movimenti e contesto storico, sociale e culturale. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Durante l’anno si sono svolte lezione frontali con approfondimenti multimediali (rai scuola, 
videolezioni di Luperini e Cataldi sulla piattaforma Prometeo 3.0). Una parte della classe, dopo i 
due anni di DAD, durante i quali ha partecipato, all’apparenza, in modo discreto al dialogo didattico, 
al rientro a scuola, quest’anno, si è dimostrata insofferente alle regole del contesto aula ed ha 
seguito le lezioni, in molti casi, con scarso interesse L’applicazione nello studio e l’approfondimento 
personale sono stati piuttosto discontinui e concentrati in prossimità delle prove di verifica, con le 
dovute eccezioni di alcuni studenti contraddistintisi per la serietà e la continuità dell’impegno 
personale. 
La maggioranza degli studenti, alla fine del quinto anno, ha comunque dimostrato di possedere 
una preparazione discreta, pur con diverse capacità espositive e di rielaborazione dei contenuti. 
Solo una minoranza ha conseguito i semplici obiettivi disciplinari minimi prefissati, rivelando nelle 
varie prove di verifica una preparazione frammentaria o approssimativa, con fragilità e lacune 
diffuse dovute a un’acquisizione incerta o parziale di conoscenze e competenze. Per contro, altri 
studenti con buone attitudini per la disciplina, hanno pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari, 
dimostrando di saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni problematiche differenti 
e di aver conseguito adeguati livelli di astrazione e formalizzazione 
 
Libro di testo adottato: Romano Luperini perché La letteratura – Storia e antologia della letteratura 
italiana nel quadro della civiltà europea vol 4, Leopardi il primo dei moderni, 5, 6 ed Palumbo 
 

 
Contenuti: 
 

1. Il Romanticismo 
1.1 Ripasso scenario storico, sociale e culturale  
 
2. Giacomo Leopardi 
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2.1 La vita, il pensiero, la poetica, il rapporto con il romanticismo 
 
Dall’Epistolario: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

Lettera al fratello Carlo da Roma (in fotocopia) 
 

2.2 Zibaldone di pensieri: contenuti, struttura 
Ricordi, 50-1; 4417-8 
La natura e la civiltà, 1559-62; 4128, 4175-7 
La teoria del piacere, 265-6 
Sul materialismo, 254-5; 1025-6, 1341-2 
Il vago l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza, 514-6 (fotocopia) 
Indefinito e infinito, 1430-1 (fotocopia) 
Teoria della visione, 1744-7 (fotocopia) 
Ricordanza e poesia, 1804-5 (fotocopia) 
Teoria del suono, 1929-30 (fotocopia) 
La doppia visione, 4418 (fotocopia) 
La rimembranza, 4426 (fotocopia) 

 
2.3 Le Operette morali: elaborazione, temi, pensiero, stile 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Amore da Storia del genere umano (fotocopia) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (visione piece di E. Olmi) 
Cantico del gallo silvestre 
Il suicidio e la solidarietà dal Dialogo di Plotino e Porfirio 

 
2.4 Canti: composizione, struttura, temi, evoluzione del pensiero 

L’infinito 
La sera del dì di festa 
Ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
Il passero solitario 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
La ginestra o fiore del deserto 

 
Letture  
critiche: 

 
Il naufragio dell’infinto da L’infinito terreno. Saggio su Leopardi, G. Guglielmi 

(fotocopia) 
La valorizzazione di Binni da La nuova poetica leopardiana, W. Binni 
Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano da Alcune osservazioni sul 

pensiero di Leopardi, S. Timpanaro (fotocopia) 
 
 
3. L’età del realismo 
3.1 Contesto storico, sociale, culturale 
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3.2 La Scapigliatura lombarda: esponenti, tematiche, idee 

Attrazione e repulsione per Fosca da Fosca, Iginio Tarchetti (fotocopia) 
 

3.3 Naturalismo francese: esponenti, fondamenti teorici, tematiche 
I comizi agricoli da Madame Bovary di Gustave Flaubert 
Un manifesto del Naturalismo da Germinie Lacertaux, Prefazione, Edmonde e Jules de 

Goncourt 
Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale da Il romanzo sperimentale, Prefazione, 

Emile Zola (fotocopia) 
La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougone da La fortuna dei Rougone, E. Zola 
L’inizio dell’Ammazzatoio da L’Assommoir, Emile Zola 

 
Letture critiche: Narrare e descrivere da Il marxismo e la critica letteraria, G.Lukas, 
 
 

4.Giovanni Verga 
4.1 Vita, opere, poetica, contesto storico – culturale 

 
4.2 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese 

Prefazione di Storia di una capinera (in fotocopia) 
La prefazione a Eva: l’arte e «l’atmosfera di Banche e Imprese industriali » da Eva 

 
4.3 Nedda: composizione, temi, personaggi, narratore 

L’inizio e la conclusione di Nedda 
 

4.4 L’adesione al verismo e il ciclo dei “vinti”: l’impersonalità, l’eclisse dell’autore, la forma  
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della «Marea» 
«Un lavoro di ricostruzione intellettuale» Lettera a Capuana del 1879 
Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  

La lupa 
Cavalleria rusticana 
Fantasticheria  

 
4.5 I Malavoglia: composizione, struttura, personaggi, lingua, ideologia 

La prefazione ai Malavoglia 
L’inizio dei Malavoglia (estensione in fotocopia 
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (in 
fotocopia) 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (in fotocopia) 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (in fotocopia) 
 

Letture 
critiche: 
 
 

 
Il tema del “diverso” in Verga da L’orgoglio e la disperata rassegnazione. Natura e 
società, maschere e realtà in Verga, R. Luperini  
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Percorsi 
tematici: 

L’artificio della regressione da L’artificio della regressione. Tecnica narrativa e 
ideologia nel Verga verista, Guido Baldi 
La religione della famiglia: le posizioni di Russo e Luperini da Giovanni Verga, Luigi 
Russo; da Conclusioni sui temi del Convegno «Famiglia e società nell’opera di 
Giovanni Verga»: a proposito della religione della famiglia, Romano Luperini 
 
Il tempo e lo spazio nei Malavoglia 
La famiglia e l’amore nei Malavoglia 

 
4.7 Novelle rusticane: la logica economica, il pessimismo 

La roba 
La chiave d’oro da Drammi intimi 

 
4.8 Mastro don Gesualdo: composizione, struttura, personaggi, lingua, temi 

La giornata di Gesualdo 
La morte di mastro don Gesualdo 

 
Percorsi tematici: Il paesaggio lirico-simbolico e il paesaggio della “roba” 
 
 

5. G. Carducci 
5.1 Biografia, evoluzione poetica e ideologica, contesto storico-culturale 

Nella piazza di San Petronio da Odi barbare 
 

 
6. La poesia simbolista 
6.1 Contesto storico, culturale e sociale 

Arte poetica, Paul Verlaine 
Languore, Paul Verlaine (fotocopia) 
Vocali, Arthur Rimbaud 

 
6.2 Charles Baudelaire: Les fleurs du male, datazione, temi, struttura dell’opera, simbolismo e 
allegoria 

Al lettore  
Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi 
Corrispondenze da Spleen e ideale 
L’albatro da Spleen e Ideale 
Il cigno da Quadri parigini 
Spleen da I fiori del male (fotocopia) 
Spleen LXXVI da Les fleurs du mal (fotocopia) 

 
 
7. G. Pascoli 
7.1 Biografia, contesto storico, opere, poetica 

Il fanciullino da Il fanciullino  
 
7.2 Myricae e Canti di Castelvecchio: composizione, struttura, temi 
Da Myricae La «Prefazione» a Myriciae 
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da Canti di Castelvecchio:  

Lavandare  
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Il lampo 
Tuono 
Novembre 
Arano 
Il gelsomino notturno 
La mia sera (in fotocopia) 
Nebbia (in fotocopia) 

 
Letture critiche: 
 
 
 
Percorsi 
tematici: 

Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari (microsaggio in 
fotocopia) 
Il tema del «nido», G. Barberi Squarotti (fotocopia) 
 
La negazione pascoliana dell’eros  
L’ambigua immagine della natura in Pascoli 

 
7.3 Poemetti: caratteristiche dell’opera, temi, struttura, lingua 

Canto I: II, IV, V; VI, VII, VIII; Canto II: XX, vv 203-225 
 
7.4 Poemi conviviali: caratteristiche dell’opera, temi, lingua 

Alexandros, I-VI 
 
7.5 La grande proletaria si è mossa (fotocopia) 
 
 
8. G. D’Annunzio 
8.1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia 

 
8.2 La produzione in poesia, Alcyone e il progetto delle Laudi: composizione, struttura, temi, poetica, 

ideologia 
La sera fiesolana  
Le stirpi canore  
La pioggia nel pineto  
I pastori  

 
Letture critiche: 

 
 
Percorsi 
tematici: 

La pioggia nel pineto: struttura e rime da Protocolli sperimentale per 
la critica, Aldo Rossi 
 
Il mito panico di Alcyone 

 
8.3 La produzione in prosa 

Andrea Sperelli da Il piacere  
La conclusione del romanzo da Il piacere  
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Percorsi tematici: L’immagine dannunziana della donna fatale 
 
8.4 L’ultima prodizione 

Visita al corpo di Giuseppe Miraglia da Notturno 
Qui giacciono i miei cani da Versi d’amore e di gioia  

 
 
9. Le avanguardie italiane del primo Novecento 
9.1 I Crepuscolari: contesto storico- culturale, caratteristiche, temi, ideologia 

La signorina Felicita ovvero La Felicità, I, III, VI, VIII vv423-434 da I colloqui, Guido Gozzano 
 
9. 2 Il movimento Futurista: contesto storico- culturale, caratteristiche, temi, ideologia 

Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso Marinetti (fotocopia) 
Bombardamento da Zang Tumb Tumb, Filippo Tommaso Marinetti (fotocopia) 

 
 

10. L. Pirandello 
10.1 Biografia, contesto storico, opere, poetica 

Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”, Luigi Pirandello  
Un’arte che scompone il reale da L’umorismo, Luigi Pirandello 

 
10.2 Il Fu Mattia Pascal: composizione, struttura, vicenda, temi, stile, ideologia  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi Fu Mattia Pascal 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (fotocopia) 

 
10.3 Uno, nessuno e centomila: composizione, vicenda, temi, ideologia  

«Nessun nome», da Uno, nessuno centomila 
 

10.4 Le Novelle per un anno: struttura e organizzazione, realismo e surrealismo 
Tu ridi 
Il treno ha fischiato 
La patente (in fotocopia) 
C’è qualcuno che ride 

 
10.5 Gli scritti teatrali: la fase del “grottesco”, il “teatro nel teatro”, Enrico IV 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da Sei personaggi in cerca d’autore 
(anche nello spettacolo di L. Ronconi) 

La conclusione di Enrico IV da Enrico IV (anche nello spettacolo di R. Briganti) 
 
Percorsi tematici: Il rovesciamento del mito futurista della macchina 

Il doppio, lo specchio e la follia 
 
 
11. I. Svevo  
11.1. Biografia, contesto storico-culturale, romanzi, poetica 

L’elogio dell’abbozzo da L’uomo e la teoria darwiniana  
La letteraturizzazione della vita da Le confessioni del vegliardo  
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11.2 Una vita: temi, personaggi, ideologia 

Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 
 
11.3 Senilità: temi, personaggi, ideologia 

Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo 
L’ultimo appuntamento con Angiolina 
La pagina finale del romanzo: «la metamorfosi strana» di Angiolina 

 
11.4 La coscienza di Zeno: composizione, organizzazione spazio-tempo, personaggi, ideologia 

La prefazione del dottor S. 
Il preambolo (fotocopia) 
Lo schiaffo del padre 
La proposta di matrimonio 
La salute malata di Augusta (fotocopia) 
La morte dell’antagonista (fotocopia) 
Psico-analisi (fotocopia) 
La vita è una malattia 

 
Letture 
critiche: 
 
 
 

Percorsi 
tematici: 

 
L’interpretazione di Leone de Castris: «Zeno è completamente sano perché 
definitivamente integrato in un contesto completamente malato» da Il 
decadentismo italiano. Svevo, Pirandello, D’Annunzio, A. Leone de Castris 
L’interpretazione di Petronio: «La malattia di Zeno si indentifica con la malattia della 
civiltà» da L’ultima pagina de La coscienza di Zeno, F. Petronio 
 
La donna di Svevo: la moglie, l’amante, la donna ideale 

 
 

12. G. Ungaretti 
12.1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia 

Il naufragio e l’assoluto da Vita d’un uomo  
L’«anima» e la «tecnica» davanti al «naufragio. Una dichiarazione di poetica, da Ragioni di 

una poesia   
 

12.2 L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi stile 
Porto sepolto 
Veglia 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Commiato 
Natale 
Mattina 
Soldati 

 
Letture critiche: 
 
 

La ricerca della classicità da Sulla formazione della poesia di Ungaretti, G De 
Robertis 
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Percorsi 
tematici: 

La ricerca di un «paese innocente»: la dimensione dell’assoluto 
La guerra come «presa di coscienza della condizione umana» 

 
12.3 Sentimento del tempo: composizione, struttura, temi stile 

La madre 
 
12.4 Il dolore: composizione, struttura, temi stile 

Non gridate più 
 
 

13. U. Saba 
13-1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia 

Una dichiarazione di poetica da Quello che resta da fare ai poeti, Umberto Saba 
 

13.2 Il canzoniere: composizione, struttura, temi, lingua, stile 
A mia moglie  
Città vecchia 
Amai 

 
Letture 
critiche: 

Il più difficile dei poeti contemporanei. Pasolini legge Saba da Saba per suoi 
settant’anni, P.P. Pasolini 
L’unità tematica del Canzoniere, F. Brugnolo (fotocopia) 

 
 

14. E. Montale 
14.1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia 
 
14.2 Ossi di seppia: composizione, struttura, temi, stile  

I Llimoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Letture critiche: Le tematiche degli Ossi di seppia, Pier Vincenzo Mengaldo (fotocopia) 

 
14.3 Occasioni: composizione, struttura, temi, stile 

La casa dei doganieri 
 
Letture critiche: Le occasioni e la religione della poesia di Romano Luperini 
 
14.4 La bufera e altro: composizione, struttura, temi, stile 

L’anguilla 
 
14.4 Satura: composizione, struttura, temi, stile 

Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

 
Lettura critica: La poetica di Satura secondo Montale da Strumenti umani, E. Montale 
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15. S. Quasimodo 
15.1 Biografia, contesto storico, opere, poetica, ideologia 

Ed è subito sera da Acque e terre 
Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno 

 
 

16. La Divina Commedia: Il Paradiso 
16.1 Lettura, parafrasi, analisi e commento di alcuni canti 
Canti I, III, VI, XI, XXXIII 
 

17.  Didattica della scrittura 
17.1 Esercitazioni relative alle diverse tipologie testuali dell’Esame di Stato 
 

NB I moduli da 1^ a 10^ e 16^ e 17^ono stati conclusi entro il 10 maggio, i restanti moduli saranno 
completati successivamente, il loro svolgimento sarà sottoposto a rettifica dai rappresentanti di 
classe degli alunni 
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INGLESE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
Obiettivi disciplinari per la classe 5^ASA sono stati il rafforzamento delle abilità linguistiche e delle 
competenze comunicative ed operative acquisite, la comprensione interculturale tramite la 
conoscenza degli argomenti di letteratura trattati, la conoscenza del lessico specifico riguardante la 
letteratura in lingua inglese e la capacità di scelta autonoma del materiale e degli strumenti di studio.  
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte lezioni frontali, discussioni ed esercitazioni di traduzione ed 
analisi di testi letterari. La preparazione degli studenti è stata verificata per mezzo di prove scritte e 
orali. Le prove scritte sono consistite in composizioni, relazioni e risposte a quesiti di carattere 
storico-letterario.  
 
Materia:  
Lingua e Cultura Straniera: Inglese  
 
Docente  
Cristiana Merli 
 
Libro di testo adottato:  
M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds – Compact Edition, Pearson Longman.  
 
Contenuti:  
Durante l’anno scolastico 2020/2021 sono state lette, analizzate e contestualizzate nei diversi periodi 
letterari, poesie e parti di opere in prosa di vari autori di lingua inglese. Sono stati utilizzati il manuale 
di letteratura inglese M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds – Compact Edition, Pearson Longman, 
libri della biblioteca scolastica e risorse online.  
Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente:  
 
I PERIODO  
The Victorian Age (1837-1901): 
Historical and social background: 

• Early Victorian Age: a changing society; 

• Faith in progress; 

• The age of optimism and contrast; 

• Late Victorian Age: the Empire and foreign policy; 

• The end of optimism; 

• America: an expanding nation; 

• Post-war America. 
Literary background: 

• The age of fiction; 

• Early Victorian novelists; 

• Late Victorian novelists; 

• Victorian poetry; 

• Victorian drama. 
Charles Darwin: 
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• On the Origin of Species 

• Reading analysis: “Natural selection” 

• Class discussion: Science vs Religion 
Emily Bronte:  

• Wuthering Heights 

• Reading analysis: “He's more myself than I am” 
Charlotte Bronte:  

• Jane Eyre 

• Reading analysis: “A spiritual eye” 
Charles Dickens: Genius and social novelist 

• Oliver Twist 

• Reading analysis: “I want some more”  

• Bleak House and child labour. Dickens vs Verga.  

• Hard Times 

• Reading analysis: “Nothing but facts” 
Robert Louis Stevenson: 

• Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Reading analysis: “The Truth About Dr Jekyll and Mr Hyde” 
Oscar Wilde: 

• The Preface to Dorian Gray  

• Reading analysis: “All art is quite useless” – 

• The Picture of Dorian Gray 

• Reading analysis: “Dorian Gray kills Dorian Gray” 
 
 
II PERIODO 
The Age of Anxiety (1901-1949): 
Historical and social background: 

• Britain at the turn of the century; 

• The Suffragettes (Citizenship) 

• The First World War; 

• Between the wars; 

• The Second World War and after; 

• America: a leading nation emerges; 

• The Great Depression; 

• The Second World War and after. 
Literary background: 

• The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism; 

• The Radical Experimentations of Early 20th Century Poetry. 
Winston Churchill: 

• The Speech to the House of Commons 

• Reading analysis: “Blood, toil, tears and sweat” 
Rupert Brooke: 

• Reading analysis: “The Soldier” 
Siegfried Sassoon: 

• Reading analysis: “Suicide in the Trenches” 
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Wilfred Owen: 

• Reading analysis: “Dulce et Decorum Est” 
Thomas Sterne Eliot: 

• The Waste Land   

• Reading analysis: “The Burial of the Dead” 

• Eliot, Montale and the Objective Correlative 

• Reading analysis: “The Hollow Men” 
The Stream of Consciousness 
Movers and Shakers: Sigmund Freud 
James Joyce: 

• Dubliners  

• Reading analysis: “She was fast asleep” 

• Ulysses 

• Reading analysis: “Yes I said yes I will yes” (Molly’s Monologue) 
Virginia Woolf: 

• Mrs Dalloway 

• Reading analysis: “Mrs Dalloway said she would buy the flowers” 
George Orwell (Citizenship): 

• Nineteen Eighty-Four 

• Reading analysis: “The object of power is power” 
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd: 

• Waiting for Godot 

• Reading analysis: “What do we do now? Wait for Godot” 
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FILOSOFIA 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 
Materia 
Filosofia 
 
Docente 
Fabio Saviotti 
 
Libro di testo adottato 
Giuseppe Cambiano – Massimo Mori, Tempi del pensiero, Laterza. 
 
Contenuti 
 
1. Filosofia, scienza e società nel XIX secolo 
Marx 
La critica del “misticismo logico” di Hegel, della concezione hegeliana dello Stato e della 
“democrazia borghese”.  
I Manoscritti economico–filosofici: la critica dell’economia classica e la problematica 
dell’alienazione.  
L’ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia, forze produttive e rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura, i modi di produzione (tribale, antico, feudale, capitalistico), 
la critica dell’ideologia. 
Il capitale: l’analisi della merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore e profitto, le macchine 
e la forza lavoro, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato. 
 
Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico. Una filosofia della società industriale. La fede nella scienza e 
nel progresso. 
 
Comte 
La legge dei tre stati, il principio della complessità crescente e della generalità decrescente. La 
classificazione delle scienze. La sociologia. La filosofia della storia.  
 
L’evoluzionismo 
Dal fissismo al trasformismo, Lamarck e Darwin, il viaggio del Beagle, Darwin e Malthus, La 
selezione naturale, L’origine dell’uomo. 
 
2. La critica della razionalità 
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. La volontà, l’infelicità e la noia. Le vie del superamento 
del dolore: l’arte, la morale e l’ascesi. 
 
Nietzsche 
Schopenhauer e Wagner. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Socrate e l’affermazione 
dell’uomo teoretico. Il platonismo e l’invenzione del “mondo reale”. L’origine dei pregiudizi morali. 
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La morale dei signori e la morale degli schiavi. Ebraismo e cristianesimo. La morte di Dio. Il 
nichilismo. Il superuomo. La volontà di potenza. L’eterno ritorno. Il relativismo. 
 
Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La prima topica: conscio, preconscio e inconscio. 
L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità: la libido e le pulsioni, la sessualità infantile, il 
complesso di Edipo.  
Il principio di realtà e il principio del piacere. Eros e Thanatos. La seconda topica: Io, es e super-io. 
Il disagio della civiltà. 
 
Jung 
La critica del “pansessualismo” freudiano. La spiritualizzazione della libido. I tipi psicologici. 
L’inconscio collettivo e i suoi archetipi. 
 
3. La filosofia della scienza del XX secolo 
Wittgenstein 
Il Tractatus logico-philosophicus: l’atomismo logico, il carattere tautologico della matematica, il 
mistico.  
Le Ricerche filosofiche. I giuochi linguistici.    
 
Popper 
La Logica della scoperta scientifica: i due problemi fondamentali della teoria della conoscenza 
(induzione e demarcazione), il metodo ipotetico-deduttivo, il falsificazionismo, la scienza su 
palafitte. 
Il pensiero politico: la Miseria dello storicismo, La società aperta e i suoi nemici: Platone, Hegel e 
Marx; la teoria della democrazia. 
 
La nuova filosofia della scienza 
Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche: la nozione di paradigma, la scienza normale, la 
rivoluzione scientifica come mutamento di paradigma. 
Feyerabend: Contro il metodo, per una teoria anarchica della conoscenza. Il relativismo radicale: 
“tutto fa brodo” (anything goes). 
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STORIA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 

Materia 
Storia 
 
Docente 
Fabio Saviotti 
 
Libro di testo adottato 
Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto, I mondi della storia, ed. Laterza, Bari, 2016, vol. 3 

 
Contenuti 
 
1. La Prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’Italia 
dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-16). La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia 
militare. La mobilitazione totale e il «fronte interno». La svolta del 1917. L’ultimo anno di guerra. I 
trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
 
2. La Rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio. La Rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. 
Costituzione e società. Da Lenin a Stalin 
 
3. Il dopoguerra in Europa 
Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il «biennio rosso». La crisi del dopoguerra e il 
«biennio rosso» in Italia. Nascita e avvento del fascismo. La Repubblica di Weimar 
 
4. Economia e società negli anni ’30 
Gli Stati Uniti e il grande crollo del ’29. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello 
Stato. Keynes 
 
5. L’età dei totalitarismi 
La crisi della democrazia, il fascismo, il totalitarismo. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del 
nazismo. Il Terzo Reich. L’Unione Sovietica, l’industrializzazione forzata e lo stalinismo. La crisi della 
sicurezza collettiva e i fronti popolari. L’Europa verso la catastrofe.  
 
6. L’Italia fascista 
La costruzione dello Stato fascista. Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il Paese. Cultura, scuola e 
comunicazioni di massa. Il fascismo e l’economia. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia 
antifascista. Apogeo e declino del regime fascista 
 
7. La Seconda guerra mondiale 
Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia. La caduta della Francia e l’intervento italiano. 
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’URSS e l’intervento degli USA. 
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo. 1942-43: la svolta della guerra 
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La campagna d’Italia, la caduta del fascismo, la Resistenza italiana. La sconfitta della Germania. La 
sconfitta del Giappone e la bomba atomica. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale. La fine 
della «grande alleanza» 
 
8. Il mondo diviso 
La Guerra fredda. L’Unione Sovietica e le «democrazie popolari». Il dopoguerra in Europa. Le origini del 
Welfare State. L’Italia nel secondo dopoguerra. 
 
9. L’Italia Repubblicana 
La Costituzione della Repubblica italiana. Princìpi fondamentali. Diritti civili, politici e sociali. 
L’ordinamento della Repubblica: il governo, il parlamento, la formazione delle leggi. 
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Programma di matematica a.s. 2021-2022                                     CLASSE 5BSA 

 
Contenuti 
  
IL CONCETTO DI FUNZIONE  

• Elementi di topologia della retta; 

• Funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio, zeri, proprietà (iniettive, 
suriettive, biiettive, monotone, periodiche, pari e dispari), la funzione inversa, le 
funzioni composte, studio del segno; 

• Grafici deducibili dai grafici di funzioni elementari mediante trasformazioni 
geometriche. 

 
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

• Limite di una funzione: definizione topologica; 

• Teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno e confronto solo enunciati); 

• Teoremi sulle operazioni sui limiti; 

• Forme indeterminate; 

• Limiti notevoli   𝑙𝑖𝑚𝑥 →0
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
 , 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 , 𝑙𝑖𝑚𝑥 →±∞ (1 +

1

𝑥
)

𝑥

,𝑙𝑖𝑚𝑥 →0   
𝑙𝑛(1+𝑥)

𝑥
, 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0 

𝑒𝑥−1

𝑥
. 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto; 

• Teorema sulle gerarchie degli infiniti (enunciato); 

• Funzioni continue; 

• Teoremi sulle funzioni continue (esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori 
intermedi solo enunciati). 

• Classificazione dei punti di discontinuità; 

• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
 
 

LA DERIVAZIONE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

• Definizione e significati della derivata; 

• Derivate delle funzioni elementari; 

• Algebra delle derivate; 

• Derivata della funzione composta e della funzione inversa; 

• Punti di non derivabilità; 

• Differenziale di una funzione; 

• Alcune applicazioni alla fisica; 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, De l’Hospital (solo enunciato); 

• Proprietà di monotonia; 

• Teorema di Fermat; 

• Ricerca di massimi e minimi di una funzione; 

• Ricerca dei punti di flesso; 

• Studio di una funzione e suo diagramma cartesiano; 

• Applicazioni del concetto di derivata nella risoluzione di problemi tratti dalla fisica (es. 
velocità, accelerazione in un moto piano, intensità di corrente); 

• Risoluzione di problemi tratti da vari contesti che richiedano di determinare massimo o 
minimo di grandezze rappresentabili mediante funzioni derivabili; 
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• Grafici di una funzione e della sua derivata; 
 
INTEGRAZIONE 

• Primitive di una funzione e integrale indefinito; 

• Proprietà dell’integrale indefinito; 

• Metodi di integrazione: integrali immediati, di funzioni composte, per sostituzione, per 
parti; 

• Integrale definito: definizione, proprietà, calcolo; 

• Teorema della media e valor medio di una funzione; 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale; 

• Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree di domini piani, di 
volumi (metodo delle sezioni) e di volume di un solido di rotazione; 

• Applicazioni dell’integrale definito alla fisica: posizione, velocità, accelerazione, quantità 
di carica; 

• Integrali impropri per funzioni con un numero finito di punti di discontinuità e/o 
continua e definita su intervalli illimitati; 

• La funzione integrale: definizione, secondo teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 

 
Cristiana Rezzani 
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PROGRAMMA DI FISICA Classe VBSA a.s.  2021/22 

 

RIPASSO CONCETTI FONDAMENTALI DI ELETTROSTATICA 

Legge di Coulomb. 

Il campo elettrico. 

Il concetto di flusso: flusso del campo elettrico. 

Teorema di Gauss ed esempi di applicazione. 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 

Capacità. 

Densità di energia del campo elettrico. 

Moto di cariche in un campo elettrico. 

 

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

Corrente e moto delle cariche. 

Prima e seconda legge di Ohm, resistività. 

Bilancio energetico nei circuiti elettrici. 

Potenza della corrente. Effetto Joule. 

Combinazione di resistori. 

Principi di Kirchhoff. 

Risoluzione di circuiti elettrici: determinazione dei valori di corrente, tensione e potenza. 

Circuiti RC: carica e scarica dei condensatori. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione di campo magnetico. 

Linee di forza del campo magnetico: confronto con le linee di forza del campo elettrico. 

Momento magnetico di una spira. 

Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. 

Sorgenti del campo magnetico: legge di Biot-Savart. 

Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 

Esempi di applicazione delle leggi di Biot-Savart e Ampère: induzione magnetica generata da 

alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo infinito, spira circolare e solenoide. 

Densità di energia del campo magnetico. 

 

 

INDUZIONE MAGNETICA 

Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann, Lenz 

F.e.m. mozionale 

Induttanza 

 

 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

Corrente alternata in un resistore 

Tensione e corrente efficace 

Circuiti alternati con induttori e condensatori: reattanza induttiva e capacitiva, frequenza di taglio, 

frequenza di risonanza, sfasamento tra corrente e tensione.  
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LE LEGGI DI MAXWELL 

Le leggi di Maxwell 

Onde elettromagnetiche 

 

CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA 

Radiazione del corpo nero 

Ipotesi di Plank: i fotoni e l’effetto fotoelettrico 

Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce e della materia 

 

 

Argomenti che intendo affrontare nelle ultime settimane di scuola: 

 

RELATIVITÀ  

I postulati di Einstein e le loro conseguenze 

Sincronizzazione degli orologi e simultaneità 

Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, composizione di velocità. 

Massa a riposo e quantità di moto relativistica 

 

 

 

 

 

Libro di testo adottato: Il Walker, di James S.Walker, editore Pearson 

 

                                                                       

 

Broni, 09 maggio 2022                                                                        Diego Stagnitto 
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IIS L.G. Faravelli – a.s. 2021/22 

Programma del corso di: INFORMATICA 

Docente: Salvatore Salzano 

Classe: 5BSA 

Nel corso degli anni precedenti la classe ha acquisito, seppur in modo minimale, le conoscenze di base relative al 

funzionamento di un elaboratore. In particolare il quarto anno di corso è stato dedicato ad apprendere gli aspetti 

fondamentali della programmazione. 

Il quinto anno è stato dedicato alle reti e, seppur in minima parte, ai sistemi informativi e al trattamento dei dati. 

Sulle reti si sono esaminati sia aspetti architetturali che applicativi, con particolare riferimento al web. 

Infine è stato introdotto il concetto di virtualizzazione per poter utilizzare in laboratorio strumenti server che avrebbero 

altrimenti richiesto la disponibilità completa della macchina.  

 

I materiali didattici sono stati resi disponibili su piattaforma e-learning Moodle.  

Una studentessa ha voluto approfondire autonomamente il programma relativo alle reti ed è stato attivato per lei 

il corso CISCO “CCNAv7: Introduction to Networks”. La studentessa ha superato brillantemente gli esami 

finali ed ha conseguito la relativa certificazione. 

   

Il programma svolto è il seguente: 

• Reti informatiche: il web 

o i linguaggi del web lato client, il ruolo di html, css e javascript 

o il funzionamento del web 

▪ browser 

▪ server web 

▪ protocolli del web 

▪ http / https 

▪ dns 

o i linguaggi lato server e le pagine dinamiche 

▪ php: concetti di base 

▪ laboratori, realizzazione di semplici esempi di pagine dinamiche lato server 

o installazione e configurazione di una macchina virtuale. Laboratorio, utilizzo di virtualbox 

o la configurazione di un server web e il modello di sviluppo 

• Reti informatiche: aspetti architetturali 

o Introduzione alle reti: definizioni di base e classificazioni, tipi di comunicazione, media, topologie 

o Architetture e protocolli: modello ISO OSI e TCP/IP 

o Il livello di rete: routing e indirizzamento nelle reti 

o Il livello di trasporto: finalità e protocolli principali 

o Il livello applicazione: quali sono i servizi principali di internet e come vi accedono i client 

• Basi di dati e sistemi informativi aziendali 

o database e dbms: concetti di base 

o il modello concettuale E-R 

o il modello logico relazionale 

 
 

 



 

41 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 
      Conoscenze  

o Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 
selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 
sportive) 

o Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali  
o Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità 

esecutive  
      Abilità 

o Comprendere regole e tecniche  
o Memorizzare informazioni e sequenze motorie 
o Teorizzare partendo dall'esperienza  

      Competenze  
o Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito: essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo  
o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici)  
o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi, 

adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco)  
o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace  

      Obiettivi  trasversali  
o Rispettare le regole  
o Avere capacità di autocontrollo   
o Saper lavorare in gruppo 
o Avere consapevolezza di sé e riconoscere i propri limiti  
o Avere capacità di critica e di autocritica  
o Saper affrontare situazioni problematiche e valutare i risultati   

Obiettivi  Operativi  e Contenuti  

      Potenziamento Fisiologico  
o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza, 

resistenza, velocità e flessibilità)  
o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente 

crescenti, prove di resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità)  
      Rielaborazione degli schemi motori  

o Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo  
      Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi  
      Pratica delle attività sportive  

o Giochi sportivi di squadra: pallavolo, calcetto, tchouk-ball 
o Attività individuali: atletica leggera, badminton, esercizi a corpo libero e a terra  

      Campo socio-affettivo  
o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi  
o Giochi di squadra  
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      Sviluppo dello spirito di collaborazione  
o Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni  
o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche 

     Campo cognitivo  
o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alle scelte 

operative durante le esercitazioni   
o Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi, segnare i punti di una gara 

     Conoscenze teoriche  
o Terminologia dell’educazione fisica  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  

 
Materia 
Scienze Motorie e Sportive   
 
Docente 
Nicoletta Bazzini    

 
Obiettivi realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 
selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 
sportive) 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 
principali  

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 
o Memorizzare informazioni e sequenze motorie delle proposte effettuate 
o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito: essere in grado di 

arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo  
o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici)  
o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

 
Contenuti svolti: 
PRATICI in presenza 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 
o Pratica sportiva del badminton regole e gioco 
o Pratica sportiva della pallavolo regole e gioco 
o Pratica sportiva del tchouk-ball regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva di alcune specialità dell’Atletica Leggera 

 
PRATICI in DAD 
Esecuzione di workout o esercizi a corpo libero valutati 
 
TEORICI in presenza 

o Terminologia dell’educazione fisica 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
Obiettivi disciplinari sono stati il rafforzamento delle capacità di individuare il contesto storico e 
culturale in cui una corrente, un artista, un’opera si collocano; saper ricostruire un percorso artistico 
e la poetica di un artista o architetto e di un movimento; saper realizzare la lettura di un’opera da 
punto di vista formale e stilistico, oltre che critico, utilizzando un linguaggio appropriato. Sono state 
rafforzate le competenze comunicative ed operative acquisite, la comprensione interculturale 
tramite la conoscenza degli argomenti comuni trattati (eventi, periodi storici ecc..), la conoscenza 
del lessico in particolare la terminologia tecnico/artistica riguardante la chiave di lettura di un 
settore artistico e/o architettonico.   
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Durante l’anno scolastico si sono svolte sia lezioni frontali sia in DAD, discussioni e dibattiti finalizzati 
successivamente alla misurazione delle conoscenze, capacità e competenze. La preparazione degli 
studenti è stata verificata per mezzo di almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e due 
scritte nel secondo. Le prove scritte sono consistite in composizioni e risposte a quesiti di carattere 
artistico e architettonico. 
 
Materia 
Disegno e storia dell’arte 
 
Docente 
Massimiliano Bellinzoni 
 
Libro di testo adottato: 
Itinerari nell’arte 5, di Cricco, Di Teodoro, Zanichelli. 
 
Contenuti: 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 sono state lette, analizzate e contestualizzate nei diversi 
periodi storico-artistici, artisti con le opere d’arte, architetti con le loro architetture, i contesti storici 
in cui queste opere sono inserite e in particolare i filoni concettuali che contraddistinguono i 
movimenti artistici e gli ordini stilistici oltre alle correnti architettoniche. 
Non si è potuto svolgere un programma totalmente esteso a causa delle varie attività didattiche 
delle classi quinte in orario curricolare e del tempo dedicato alle verifiche di questa classe. Sono 
stati utilizzati sia gli appunti dettati nelle varie lezioni sia come punto di riferimento il libro “Itinerari 
nell’arte,5”, di Cricco, Di Teodoro, Ed. Zanichelli. 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato il seguente: 
 
Piermarini e neoclassicismo: Teatro alla scala. Quarenghi e l'Accademia di scienze di San 
Pietroburgo; 
La sconfitta a Waterloo, il romanticismo e la pittura di Friedrich; 
Goya: La tecnica e le opere, Hayez: l'evoluzione pittorica e il Bacio; 
Da Courbet a Fattori. L’architettura del ferro; 
L'epoca del ferro, la seconda rivoluzione industriale e la figura dell'ingegnere; 
Le grandi Esposizioni Universali (Londra, Parigi, Milano, Torino, Bruxelles, Montreal, Barcellona) e i 
relativi padiglioni; 
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Viollet le Duc e il neogotico. Le opere: Carcassonne, Restauro Notre Dame e il disegno dei 
complementi di arredo; 
L'avvento dell'impressionismo e le tecniche artistiche; 
La pittura di Manet e Courbet e le opere più importanti; 
Renoir, Monet, Degas e Sisley: vita e opere principali; 
Il post impressionismo: la tecnica e Cezanne; 
L'arte di Gauguin e Van Gogh; 
Il divisionismo italiano. Segantini e Pelizza da Volpedo; 
Henri Matisse, vita e opere e l'avvento dell'espressionismo; 
La corrente espressionista, Kirchner, Nolde e Munch: vita e opere; 
L'introduzione alle art and crafts di William Morris; 
Le gallerie in vetro e acciaio italiane, l'eclettismo italiano con la mole antonelliana e raffronto con la 
scuola di Chicago; 
La scuola di Glascow di Mackintosch; 
Stile floreale nei diversi stati d'europa e i maggiori architetti esponenti: Guimard, Perret, 
Makintosch, Wagner, Hoffmann, Olbrich; 
Il liberty in Italia: architetti esponenti e le loro architetture (Sommaruga, Brega e Fenoglio); 
Il modernismo catalano e le opere di Gaudì; 
Klimt: tecnica pittorica vita e opere, il Bacio; 
Le avanguardie storiche, l'avvento del cubismo; 
Confronto tra Picasso e Braque: vita e opere; 
Il Guernica di Picasso; 
Il Manifesto Futurista di T. Marinetti, connubio futurista tra Boccioni e Balla; 
Architettura futurista di Antonio Sant Elia e il protorazionalismo di Tony Garnier. 
Il dadaismo con i suoi esponenti; 
Marcel Duchamp: vita e opere; 
L'art decò in Europa e negli stati uniti, l'inizio del surrealismo; 
La nascita del surrealismo come movimento artistico e sociale. Max Ernst: vita e opere, il surrealismo 
e la pittura di R. Magritte; 
Dalì e Mirò a confronto: vita e opere; 
Giorgio De Chirico: vita e opere; 
I grandi piani urbanistici del ventennio. La scuola del Werkbund, Adolf Loos e le sue architetture; 
Il movimento moderno. Gropius e il Bauhaus, Mies Van Der Rohe e l'architettura e il design; 
Le Corbusier, F.L. Wright, Richard Neutra, Lucio Costa, Hans Scharoun: teoria e opere; 
AlvarAalto, Sverre Fehn, Asplund e Lewerentz: vita e opere dell'architettura organica; 
Il razionalisamo italiano: esponenti e opere di Edoardo Persico, Pagano e Mazzoni; 
La pittura astratta da Kandinski a Paul Klee a Mondrian; 
Da Ottone Rosai a Guttuso e MOdigliani. Da Piero Manzoni a Castellani all'espressionismo astratto 
di Fontana; 
L'arte informale, concettuale, spaziale, l'action painting fino alla pop art: artisti e opere di Wharol e 
Lichtestein; 
L’architettura postmoderna e James Stirling: vita e architetture; 
L’avvento dell’era architettonica contemporanea e i massimi esponenti: Renzo Piano, Norman 
Foster, Jean Nouvel, Richard Meier, Richard Rogers. 
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SCIENZE NATURALI 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Materia 
Scienze naturali 

 

Docente 

Annarita Ciana 

 

Libri di testo adottati 

- Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA, 2° 

ediz. – Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli; 

- Bosellini A.: “Le scienze della Terra, 2° ediz. – Minerali e rocce, vulcani, terremoti, 

tettonica delle placche, interazioni tra geosfere. 

 

Contenuti: 

La chimica del carbonio 

L’atomo di carbonio, l’ibridizzazione degli orbitali, legami  e  Isomeria strutturale, 

stereoisomeria conformazionale e configurazionale, enantiomeria e attività ottica. 

Idrocarburi alifatici saturi, alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, reazioni 

degli alcani: ossidazione e alogenazione.  

Idrocarburi alifatici insaturi, alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, reazioni di 

addizione elettrofila degli alcheni (addizione di idrogeno, di acqua, di acidi alogenidrici e di 

alogeni), reazioni degli alchini. 

Il benzene e gli idrocarburi aromatici: struttura e caratteristiche del benzene, la nomenclatura dei  

composti aromatici, gli idrocarburi policiclici aromatici. Le reazioni del benzene: la sostituzione 

elettrofila aromatica; sostituenti attivanti e disattivanti. Composti eterociclici aromatici (cenni). 

Alogenoderivati: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, utilizzi; reazioni di preparazione, 

reazioni degli alogenuri alchilici: la sostituzione nucleofila. 

Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisico chimiche, acidità, reazioni degli alcoli: 

ossidazione, disidratazione, esterificazione. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura, proprietà fisico chimiche, 

reazioni di ossidazione e riduzione, addizione nucleofila di alcoli. 

Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisico chimiche, reazioni degli acidi carbossilici: 

salificazione, formazione di esteri, saponi.  

Ammine: proprietà chimico fisiche (cenni). 

Le biomolecole e il metabolismo 

Carboidrati: classificazione; monosaccaridi: principali monosaccaridi, serie D e L, anomeria;  

disaccaridi e polisaccaridi: legame glicosidico, struttura chimica e ruolo biologico. 

Lipidi: caratteristiche generali e classificazione, struttura chimica e ruolo biologico di acidi 

grassi (saturi e insaturi), trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi, vitamine liposolubili (cenni); le 

reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione).  

Proteine: classificazione delle proteine, struttura generale e proprietà degli amminoacidi, 

amminoacidi essenziali; il legame peptidico; la struttura delle proteine. 
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Enzimi: caratteristiche degli enzimi, meccanismo d’azione e meccanismi di regolazione dell’attività 

enzimatica. 

Metabolismo: vie anaboliche e cataboliche, l’ATP, coenzimi coinvolti nelle reazioni redox (NAD); 

tappe fondamentali di glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare (ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa); principali funzioni metaboliche di fegato, tessuto adiposo e muscolare, la regolazione 

ormonale del metabolismo energetico. 

Biologia molecolare 

Acidi nucleici: i nucleotidi, struttura di DNA ed RNA. 

La replicazione del DNA. I sistemi di riparazione. Le mutazioni.  

La trascrizione del DNA. Il codice genetico e le sue caratteristiche. Il processo di traduzione e la 

sintesi proteica.  

Genetica di virus e batteri: i virus, i batteriofagi: ciclo litico e lisogeno, esempi di virus eucariotici: 

SARS-CoV-2, HIV; la ricombinazione genica nei batteri: trasformazione, coniugazione, 

trasduzione. I plasmidi. Elementi genetici mobili: trasposoni. 

L’espressione genica e la sua regolazione: l’unità di trascrizione e i fattori di trascrizione, la 

regolazione nei procarioti: l’operone lac, l’operone trp; la regolazione negli eucarioti: la 

spiralizzazione del DNA e l’epigenetica, regolazione trascrizionale e post-trascrizionale.  

Biotecnologie  

DNA structure and basic methodologies in biotechnology (modulo svolto in inglese con 

metodologia CLIL):  

DNA molecular structure; DNA extraction from cells: experimental protocol;  

Polymerase Chain Reaction (PCR); PCR applications: DNA fingerprinting, RT-PCR and Covid-19 

test; agarose gel electrophoresis of DNA;  

DNA recombinant technology: restriction enzymes, gene cloning, applications in agriculture. 

[La struttura del DNA; protocollo di estrazione del DNA; la reazione a catena della polimerasi 

(PCR) e sue applicazioni: DNA fingerprinting, RT-PCR e test molecolare Covid-19; elettroforesi 

del DNA su gel di agarosio; la tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, clonaggio 

genico, applicazioni in agricoltura.] 

Le biotecnologie tradizionali e moderne. Applicazioni delle biotecnologie in campo medico: la 

produzione biotecnologica di farmaci, la terapia genica, le cellule staminali. Il Progetto Genoma 

Umano. La tecnologia CRISPR/Cas. 

Applicazioni in agricoltura, gli organismi geneticamente modificati. Biotecnologie ambientali. 

Scienze della Terra 

I combustibili fossili. Riscaldamento globale e cambiamento climatico. L’Antropocene. La 

transizione energetica. 

Considerazioni di carattere generale sulla struttura interna della Terra, la tettonica delle placche, 

vulcanismo e terremoti. 
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Insegnamento della Religione cattolica - Programma Svolto a.s. 2021/22 

 

● CONTENUTI  TRATTATI:  

1. Modulo n° 1 – Etica e morale 

● Definizione della materia 

● L’etica sociale 

● L’etica dei rapporti interpersonali 

● L’etica dell’affettività 

● L’etica politica 

● L’etica della economia 

 

2. Modulo n° 2 - La Chiesa nell’età contemporanea 

● La dottrina sociale della Chiesa 

● Papa Francesco 

 

3. Modulo n° 3 - Tra crisi e riscatto 

● La crisi economica contemporanea e la crisi etica 

 

 

4. Modulo n° 4 - Cittadinanza e Costituzione 

 

● I rapporti fra Stato Italiano e Chiesa Cattolica 

● Gli articoli 7 e 8 della Carta costituzionale 

 

 

 

Broni, 15 maggio 2022 

                                              Il docente 

          (prof. Andrea Defilippi) 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglie di valutazione 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“L. G. FARAVELLI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO (tipologia A) 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________  

CLASSE:  5  ______________ 

 
 COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGG

IO 

ATTRIBUI

TO 

INDICAZIO
NI 
GENERALI 
(Max 60 
pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura) 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 
 

- Nulla  
- Gravemente 

insufficiente 

- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
 

- Nulla  
- Gravemente 

insufficiente 

- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

 

7 
8 

9 

10 

 

 TOTALE -----------/60 

Tipologia 
A 

(MAX 40 
pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

- Gravemente 

insufficiente 

- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

 
 
 

 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 
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 - Buono  

- Più che buono 

- Ottimo 

9 

10 

TOTALE 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                          

TOTALE 

 

-----------

/100 
 

Broni, ____/_____/2022                                                                                      

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI   _________ 
 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 
_________________________                     

_________________________                  

_________________________ 
_________________________                    

_________________________                  

_________________________ 
 

 

 

 

                                                                                                                                                   

IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                      

_______________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“L. G. FARAVELLI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
ESAME DI STATO 

 

 

COMMISSIONE:_______________________ 
 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO (tipologia B) 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________  

CLASSE:  5  ______________ 

 
 COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGG

IO 

ATTRIBUI

TO 

INDICAZIO
NI 
GENERALI 
(Max 60 
pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

-  

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura) 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 
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 - Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

9 

10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 
 

- Nulla  
- Gravemente 

insufficiente 

- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
 

- Nulla  
- Gravemente 

insufficiente 

- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 TOTALE -----------/60 

Tipologia 
B 

(MAX 40 
pt) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

 

 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo 

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

 15 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

15 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

TOTALE 
 

-----------/40 
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(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                          

TOTALE 

 

-----------/100 
 

Broni, ____/_____/2022                                                                                    

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI   _________                       
 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 
 

__________________________                

__________________________                 

__________________________ 
__________________________                     

__________________________                 

__________________________ 
 

 

 

                                                                                                                                                   

IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                      

_______________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“L. G. FARAVELLI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
ESAME DI STATO 

 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO (tipologia C) 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ 

CLASSE:  5  ______________ 

 
 COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGGI

O 

ATTRIBUI

TO 

INDICAZIO
NI 
GENERALI 
(Max 60 
pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 
 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi; 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura) 
 
 

- Gravemente 

insufficiente 
- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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 - Più che buono 

- Ottimo  

10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
 
 

- Nulla  
- Gravemente 

insufficiente 

- Insufficiente  

- Sufficiente  

- Discreto 

- Buono  

- Più che buono 

- Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
 

- Nulla 
- Scarsa 

- Non adeguata 

- Sufficientemente 

adeguata 

- Discreta  

- Buona 

- Più che buona 

- Ottima  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 TOTALE -----------/60 

Tipologia 
C 

(MAX 40 
pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione  

 

 

2.2 Gravemente 

insufficiente 
2.3 Insufficiente  

2.4 Sufficiente  

2.5 Discreto 

2.6 Buono  

2.7 Più che buono 

2.8 Ottimo 

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

15 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
 
 

2.9 Gravemente 

insufficiente 
2.10 Insufficiente  

2.11 Sufficiente  

2.12 Discreto 

2.13 Buono  

2.14 Più che buono 

2.15 Ottimo  

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

15 

 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
 
 
 

2.16 Gravemente 

insufficiente 
2.17 Insufficiente  

2.18 Sufficiente  

2.19 Discreto 

2.20 Buono  

2.21 Più che buono 

2.22 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

TOTALE 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                         

TOTALE 

 

-----------/100 
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Broni, ____/_____/2022                                                                                   

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI   _________                       
 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 
_________________________                    

_________________________                 

_________________________ 
_________________________                     

_________________________                 

_________________________ 
 

 

 

                                                                                                                                                   

IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                      

_______________________________ 
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Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

 

CANDIDATO/A_______________________________________ CLASSE: 5______________ 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20)  

Comprendere  

Analizzare la situazione problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari.  

  

  

___ /5  

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 
Analizzare possibili strategie risolutive ed 
individuare la strategia più adatta.  

  

  

___ /6  

Sviluppare il processo risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, applicando le regole 
ed eseguendo i calcoli necessari.  

  

  

___ /5  

Argomentare  

Commentare e giustificare opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 
contesto del problema.  

  

  

___ /4  

TOTALE ___ /20 

PUNTEGGIO IN BASE 10 ___/10 

 

  

Broni, ____/_____/2022 
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LA COMMISSIONE: 

_________________________          _______________________       

_________________________ _______________________             

_________________________          _______________________ 

 

                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

 

_______________________________ 
 

Se necessario, il punteggio totale viene arrotondato per eccesso all’intero più vicino. 
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Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

 

 

Per la griglia seconda prova, da allegare al documento del 15 maggio ci riferiamo 
all'ordinanza ministeriale degli esami di stato che all'art 20, comma 4  
"Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento 
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova 
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e 
gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno 
declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento 
prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il 
giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata" 
 

 

Punteggio in base 20  Punteggio in base 10  

1   0.50  

2  1  

3   1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9   4.50  

10  5  

11   5.50  

12  6  

13    6.50  

14  7  

15   7.50  

16  8  

17    8.50  

18  9  

19   9.50  

20  10  
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Griglia di valutazione del colloquio 

 
 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 - 1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50 - 
3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

6.50 - 7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  

0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  

1.50 - 
3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  

1.50 - 
3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

6  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

1  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

2 - 2.50  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

3  

Punteggio totale della prova     
  


