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1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  
 

Materia Docente Continuità 
 

Italiano Pagliarino Letizia 3 

Latino Frattini Elena 5 

Greco Frattini Elena 5 

Storia Zappoli Stefano 3 

Filosofia Zappoli Stefano 3 

Lingua straniera Cazzani Alessandra 4 

Matematica-Fisica Di Feo Marilena 5 

Scienze De Pascale Claudia 4 

Storia dell‟arte De Simone Raffaela 5 

Scienze motorie e sportive Martinalli Marta 5 

IRC Pasini don Vincenzo 1 
 

 Composizione della classe:  
 

1 Baroni Tommaso 14 Manzoni Lucia 

2 Bonacina Gianmarco 15 Marchisio Ilaria 

3 Bonalumi Emilio 16 Mauri Roberto 

4 Bonomi Chiara 17 Moretti Ilaria 

5 Callea Domenico 18 Nicoli Chiara 

6 Calomino Maria Francesca 19 Porta Maria 

7 Carsana Viola 20 Spinelli Antinea 

8 Cornelli Laura 21 Turani Margherita 

9 Finzi Camilla 22 Valota Giulia 

10 Gatti Leyla 

11 Gipponi Annamaria 

12 Lirathni Adriana (ritirata il 15/3) 

13 Maddaloni Eleonora 

 
a. gli alunni della classe provengono: 23 studenti dalla IVD e 2 studenti dalla VF del nostro istituto. 
b. hanno ripetuto delle classi: 4 studenti la quarta ginnasio. 
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ESITI SCOLASTICI 

Classe quarta: 21 promossi 
6 con giudizio sospeso: 3 in 1 materia (2 in greco, 1 in latino), 3 in 2 materie (1 in latino e greco, 1 in  latino 

e inglese, 1 in matematica e inglese) 
1 non promosso. Un solo studente non è stato ammesso alla classe successiva. 

Classe quinta: 15 promossi 
10 con giudizio sospeso: 6 in 1 materia (2 in inglese, 1 in latino, 1 in greco, 2 in matematica), 3 in 2 materie 

(latino e matematica), 1 in 3 materia (latino, greco e matematica). Tutti sono stati ammessi alla classe 

successiva, 3 studenti si sono trasferiti in altro istituto. 
Classe prima: 22 ammessi alla classe successiva  

4 con giudizio sospeso: 2 in due materie (latino e scienze; greco e matematica), 2 in una materia 
(matematica) 

3 non ammessi alla classe successiva 

Classe seconda: 22 ammessi alla classe successiva 
5 con giudizio sospeso: 2 in una materia (inglese), 2 in due materie (…), 1 in tre materie (…) 

 
 
2. OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi  
 
La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti si è ispirata ai criteri delineati 
nelle linee di programmazione dell‟Istituto (cfr. PTOF).  
Il Consiglio dei docenti ha focalizzato i seguenti indicatori:  
 

 Sviluppo della coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti  
 Contegno rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale 

scolastico)  

 Acquisizione di una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i 
compagni e superando eventuali atteggiamenti di competitività negativa  

 Rispetto di orari e tempi della vita scolastica  
 Rispetto delle consegne e delle scadenze connesse al lavoro didattico   
 Partecipazione attiva e responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe 

(spiegazione, correzione, interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea)  

 Partecipazione e collaborazione al lavoro comune nel riconoscimento della valenza 
didattico-cognitiva delle attività.  

 Consolidamento e perfezionamento di un metodo di studio autonomo ed efficace  
 
 
Obiettivi cognitivi 
 
Conoscenza dei contenuti 

 Conoscere gli argomenti studiati, a partire dagli aspetti essenziali per tendere via 
via alla completezza di dati specifici e contestuali  

 Conoscere il significato dei termini ed il loro uso specifico  
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 Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline 
in relazione ai contenuti dei relativi programmi.  

 
 
Comprensione ed analisi  

 Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento  
 Individuare i nuclei centrali di un argomento  

 Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento  
 Distinguere tra fatti ed interpretazioni  
 Analizzare un testo secondo gli strumenti e le tecniche di lettura delle singole 

discipline 
 
 
Applicazione e sintesi  

 Precisione concettuale e terminologica  
 Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali propri di ogni 

disciplina  

 Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse  
 Sviluppare rigorosamente procedimenti risolutivi e/o dimostrativi  
 Produrre testi coerenti  

 
Pertinenza linguistica ed espressiva  

• Leggere attentamente rispettando le scansioni di un testo  
• Produrre testi corretti, chiari e coerenti  
• Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 
• Comprendere, definire e utilizzare il lessico specifico delle singole materie di 

studio (linguaggio disciplinare) 
 
 
In relazione al metodo di studio il Consiglio di classe fa suoi gli obiettivi di seguito 
indicati:  
 

• Prendere appunti in modo funzionale ed efficace  
• Costruire – ove lo si ritenga utile – mappe logiche e concettuali, individuare 

collegamenti, utilizzare tecniche di memorizzazione  
• Sviluppare autonomia nell'uso dei testi di riferimento e nella ricerca di materiali 

informativi, documenti, opere  
 
Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di 
programmazione dei gruppi disciplinari e alle programmazioni disciplinari allegate al 
presente documento  
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Impegni degli alunni e dei docenti 
 
Impegni degli alunni 

• Essere puntuali in classe 
• Frequentare assiduamente le lezioni  
• Seguire con estrema attenzione le attività in classe e far proprie le indicazioni 

didattiche fornite dagli insegnanti  
• Essere disponibili alla collaborazione con i compagni e alle richieste degli insegnanti  
• Seguire attentamente le indicazioni relative alle prove scritte ed alle produzioni di 

elaborati  
• Rispettare puntualmente le consegne  
• Esprimersi con proprietà di linguaggio e formulare giudizi argomentati e fondati 

criticamente  
• Impegnarsi nella rielaborazione critica dei contenuti disciplinari  
• Mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline  
• Tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti  

 
Impegni dei docenti 

• Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati  
• Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, 

inducendo a giustificare le affermazioni, a produrre corrette argomentazioni, a 
formulare giudizi motivati  

• Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate, sollecitando interventi 
pertinenti rispetto ai percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate  

• Verificare e consolidare le conoscenze con esercitazioni svolte a casa e in classe  
• Controllare il lavoro domestico attraverso correzioni collettive ed individuali  
• Garantire un tempo sufficiente per verificare le capacità espositive e lasciare, 

durante le lezioni, spazio per interventi personali  
• Promuovere la conoscenza e l‟uso del lessico disciplinare specifico  
• Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari  
• Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione; individuare 

situazioni di difficoltà e suggerire indicazioni per risolverle, attivare strategie per il 
recupero dell‟eventuale debito formativo. 

 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 

RAGGIUNTI 
 

 
L‟atteggiamento della classe è stato generalmente improntato al dialogo educativo, con 
risultati diversificati. 
Un gruppo non maggioritario di studenti ha seguito le lezioni con continuità e impegno, 
interesse, serietà e disponibilità all‟ascolto. Un secondo gruppo ha mostrato invece un 
impegno più selettivo, concentrato o su singole materie, o su singoli momenti – 
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segnatamente, verifiche e interrogazioni – entro l‟anno scolastico. Un terzo gruppo si è 
mostrato in più occasioni poco impegnato e spesso passivo. In alcune materie la classe ha 
mostrato profili di particolare fragilità, riconducibili a lacune consolidate nel tempo e a una 
non convinta attitudine studio. 
Corrispondentemente a questo profilo generale, alcuni studenti, pur avendo acquisito le 
conoscenze minime richieste, non hanno mostrato continuità di risultati per quanto attiene 
a competenze e capacità; un secondo gruppo di allievi ha acquisito – nel complesso – 
conoscenze sostanzialmente adeguate dei contenuti disciplinari, mostrando sufficienti 
capacità di esposizione documentata e di rielaborazione. Alcuni allievi, infine, hanno potuto 
mettere in luce un elevato livello di consapevolezza delle proprie attitudini, mostrando di 
sapersi muovere in modo autonomo e personale nei contenuti di studio. Queste 
individualità hanno dato prova della capacità di argomentare e di rielaborare con solidità 
logico-critica e di esporre con costante precisione e fluidità espressiva, conseguendo 
risultati considerevoli, con punte di eccellenza. 
 
  

4. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia 
differenziata di verifiche. 
Prove scritte: tema, analisi di un testo, traduzione, esercizio, problema, questionario, 
prova di conoscenza e comprensione, trattazione sintetica di argomenti, relazione, 
produzione di testi in lingua straniera. 
Prove orali: interrogazioni, relazioni, discussioni. 
Il giudizio valutativo, al termine di ogni quadrimestre, è stato basato su almeno tre prove 
scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta e su due prove orali/scritte per 
le discipline che prevedono anche o esclusivamente la valutazione orale. 
Le materie per le quali è prevista anche o esclusivamente la valutazione orale sono state 
valutate anche attraverso prove scritte di varia tipologia. Nel caso di tali discipline, però, 
qualora le prove svolte in forma scritta hanno dato un esito complessivo non sufficiente, si 
è proceduto ad almeno una verifica orale di tipo sommativo. 
 
1) CONOSCENZE: possedere conoscenze formali/astratte  

a) conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, 
classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, metodi, tecniche 
applicative  

 
2) Abilità: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, date conoscenze 

a) applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi; 
b) analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche 

 
3) Competenze: saper rielaborare criticamente date conoscenze e competenze, 

utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi  
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a) sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze 

b) valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/abilità 
 
 

 VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA 

VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

15/15 10/10                                    livello di 
acquisizione 

 

15 

 

10 

 

ECCELLENTE 

 

Conoscenza degli argomenti approfondita con 
integrazioni tematiche del tutto  autonome. 
Abilità nello sviluppare analisi complesse, 
rigorose e originali. 
Piena padronanza della competenza 
nell‟elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche  

approfondito 
 
originale 
 
critico e originale 

 

14 
 

 

9 

 

OTTIMO 
Conoscenza degli argomenti con completezza di 
dati specifici, contestualizzati. 
Abilità nello sviluppare analisi complesse e 
articolate in modo autonomo 
Competenza nell‟elaborare sintesi e valutazioni 

documentate, personali e critiche. 

produttivo 
 
completo 
 
critico 

 
13 

 
8 

 
BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di 
dati specifici ed elementi di contestualizzazione. 

Abilità nello sviluppare analisi in modo 
pienamente corretto e parzialmente autonomo 
Competenza di elaborare in modo parzialmente 
autonomo sintesi e valutazioni e di esprimersi 
in maniera appropriata e articolata  

completo 
 
pienamente 
corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

 

12 

 

7 

 

DISCRETO 
Conoscenza degli argomenti nei nuclei 
essenziali e 
nelle loro articolazioni 
Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed 
applicazioni funzionali 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere gli 
argomenti in modo puntuale e corretto 

adeguato 
 
puntuale 
 
discreto 

 

10/11 

 

6 

 

SUFFICIENTE 
Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti 
essenziali 
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e 
applicazioni corrette. 
Competenza di sintesi e di espressione corretta 
e lineare degli argomenti 

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
8/9 

 
5 

 
 

INSUFFICIENTE 
 

Conoscenza solo parziale degli argomenti 
Abilità approssimativa nello sviluppare analisi e 
nel procedere ad applicazioni corrette 
Competenza lacunosa nel sintetizzare ed 
esporre argomenti 

parziale 
 
approssimativo 
 
incerto 

 

6/7 

 

4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
Abilità alquanto carente nello sviluppare analisi 
e nel procedere ad applicazioni corrette 
Competenza inadeguata nel sintetizzare ed 
esporre argomenti 

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 
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4/5 

 

3 

 

 

GRAVISSIMAMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

Conoscenza assai scarsa degli argomenti, con 
gravi fraintendimenti 
Abilità del tutto inadeguata nello sviluppare 
analisi coerenti e nel procedere ad applicazioni 
Competenza assai limitata nel sintetizzare ed 
esporre argomenti 

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 
 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie 
finalità:  

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con 
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della 
convivenza civile;  

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita della istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all‟interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri 
doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà 
degli altri. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 
carattere educativo previsti dal PTOF posti in essere al di fuori di essa. 

Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e sulla 
crescita civile e culturale dello studente. 

Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve 
corrispondere l‟attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e dei 
miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell‟anno. 

 
Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe 
(all‟unanimità o a maggioranza) sulla base degli Obiettivi formativi comportamentali, degli 
Impegni degli alunni espressi nelle programmazioni dei consigli di classe e delle sanzioni 
disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, secondo i seguenti criteri: 

(gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE   
SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

● PARTECIPAZIONE ALL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

● FREQUENZA E PUNTUALITA‟ 

Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti almeno 5 dei descrittori sotto 
elencati. 
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Per l'attribuzione del voto 9 dovranno essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori sotto 
elencati. 

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore 
indicato o, in alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori. 

Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste. 

NB. Sia per il primo indicatore del voto 7, che per i voti 6 e 5, il  testo di 
riferimento è il Regolamento di disciplina del Liceo, allegato in fondo al 
documento 

Griglia di valutazione 

10 

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

a. Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 

b. Piena e consapevole acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 

c. Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del 

Regolamento di disciplina e delle disposizioni di sicurezza 

d. Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi 

stabiliti e in piena autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività 

di alternanza scuola-lavoro. 

e. Interesse e partecipazione costanti a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese 

quelle di recupero e approfondimento. 

f. Ruolo propositivo all'interno della classe 

g. Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 

h. Frequenza puntuale e assidua, e presenza all‟inizio di tutte le ore di lezione  

 

9 

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

b) Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 

c) Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 

d) Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del Regolamento di 

disciplina e delle disposizioni di sicurezza  

e) Regolare svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi stabiliti e in 

autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza 

scuola-lavoro. 

f) Interesse e partecipazione a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese quelle di 

recupero e approfondimento 

g) Ruolo positivo all'interno della classe 
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h) Disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 

i) Frequenza regolare e presenza all‟inizio di tutte le ore di lezione                         

 

8 

a. Normalmente rispetta gli altri e le istituzioni scolastiche, salvo occasionali mancanze 

b. Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e 

delle disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni  

c. Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e completo, 

comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

d. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 

e. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non giustificati 

tempestivamente 

f. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti 

g. Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per invitare ad 

un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione 

h. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari 

 

7 

    Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza 

posti in essere durante le attività curricolari ed extracurricolari, che preveda la nota sul 

registro di classe e/o l‟allontanamento temporaneo dalla lezione. 

OPPURE   

a) Impegno discontinuo e svolgimento saltuario delle consegne, comprese, ove previste, 

le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

b) Manifesto e sistematico disinteresse per alcune discipline; partecipazione selettiva alle 

attività scolastiche 

c) Rapporti conflittuali con compagni, insegnanti, personale della scuola 

d) Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati o non giustificati in 

maniera tempestiva  

e) Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate 

f) Uscite frequenti nel corso delle lezioni. 

 

6 

   Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che 

preveda l‟allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni. 

5 

    Violazione gravissima del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di 
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sicurezza che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15  

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Approvata dal CD nella seduta del 23.02.2017 

  

a. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323 e 
dal D.M. N°42/2007, il credito scolastico è attribuito in base all'allegata tabella A e alla nota in 
calce alla medesima. 

b. Se la media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della relativa fascia di oscillazione si 
procede all‟attribuzione del punteggio minore all‟interno della banda di oscillazione individuata 
dalla media dei voti. 

c. Se la media dei voti si attesta oltre lo 0,5 della relativa fascia di oscillazione si procede 
all‟attribuzione del punteggio più elevato sempre all‟interno della banda di oscillazione 
individuata dalla media dei voti. 

d. In conformità all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, non si dà luogo ad 
attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l‟alunno non consegue la promozione alla 
classe successiva. 

e. Nel caso di promozione a seguito di sospensione del giudizio, viene sempre attribuito il 
punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione. 

f. In conformità all'articolo 11, comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, fermo restando il 
massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale 
dell‟ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall‟alunno 
ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, in considerazione del 
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 
presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell‟alunno 
stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 

 
Credito scolastico 

 
Ai sensi dell‟art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sono individuati quali criteri per 
l‟attribuzione del credito scolastico:  
- il voto di condotta dieci (in quanto misura dell‟assiduità della frequenza scolastica, dell‟interesse e 
dell‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo),  
- l‟aver ricoperto ruoli di rappresentanza all‟interno degli organi collegiali (rappresentanti di classe, 
Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale Studentesca, Comitato Studentesco) o all‟interno del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione Studenti; 
- la partecipazione alle attività complementari e integrative d‟istituto qui di seguito elencate:  

 

MILLEGRADINI Alunni che partecipano all‟iniziativa 

OPEN – DAY Sarpi Alunni componenti della commissione  
Alunni che partecipano all‟incontro di preparazione e a 
entrambe le giornate dell‟iniziativa 

DIBATTITI Alunni che partecipano al progetto 

RAPPRESENTANZA studenti 
nelle diverse COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie commissioni 

LETTURA dei CLASSICI Partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri 

AGON Alunni vincitori o che si qualificano a fasi successive 
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CERTIFICAZIONE di Latino e 
Greco 

Alunni che ottengono la certificazione 

SECONDA LINGUA 
STRANIERA 

Partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri 

POTENZIAMENTO matematica 
classi terza e quarta liceo 

Tutti gli alunni che seguono l‟attività  

SQUADRA di Matematica Tutti i componenti 

OLIMPIADI della MATEMATICA Alunni che si qualificano a fasi successive 

GIOCHI della CHIMICA Alunni che si qualificano a fasi successive 

OLIMPIADI della FILOSOFIA Alunni che si qualificano a fasi successive 

ECDL Alunni che ottengono la certificazione; 
Alunni che hanno frequentato il corso di preparazione anche 
in caso di mancato conseguimento della certificazione 

BERGAMO-SCIENZA   Alunni che partecipano agli incontri di formazione e alla 
presentazione dell‟attività  

SUMMER SCHOOL Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri 

PLS: PROGETTO LAUREE 
SCIENTIFICHE 

Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri. 

PROGETTO TEATRO  Alunni che partecipano al progetto 

COMMISSIONE ELETTORALE Alunni componenti della commissione 

ATTIVITA‟ SPORTIVE interne 
all‟istituto 

Alunni che superano la selezione e si qualificano a fasi 
successive. 

ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITA‟ Secondo le modalità eventualmente indicate nella relativa 
circolare su indicazione della Commissione PTOF. 

 
N.B. Le attività relative al Musli, Archeostage e Stage linguistici all‟estero, rientrando nelle attività 
di Alternanza Scuola Lavoro, non rientrano fra le attività che dànno luogo a credito scolastico. 
 
Al termine dell‟anno scolastico un‟apposita comunicazione ricorderà tutte le attività interne 
all‟istituto per le quali era stata prevista l‟attribuzione del credito. 
 
  Credito formativo 
Debitamente documentate, sono considerate qualificate esperienze che dànno luogo a credito 
formativo le seguenti attività: 
 
1 Ambito didattico: 
- conseguimento dei diplomi di certificazione PET, FIRST, CAE, DELF, GOETHE, DELE, ecc. o 
anche la sola partecipazione al corso di preparazione pur in caso di mancato conseguimento della 
certificazione stessa. 
- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato presso il 
Liceo) o piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati;  
- periodi (intero anno scolastico o sue frazioni) di permanenza all‟estero, con attestati conseguiti 
presso scuole straniere nell‟ambito dei programmi di mobilità studentesca internazionale. 
 
2 Ambito artistico: 
- frequenza di corsi regolari presso i Conservatori di musica o l‟Istituto Superiore di Studi musicali 
di Bergamo; 
- esperienze almeno annuali in bande musicali, cori, compagnie teatrali/scuole di recitazione, 
accademie di danza. 
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3 Ambito sportivo: 
- partecipazione a gare, a livello agonistico, provinciali, regionali, nazionali o internazionali, 
tenendo presente che verranno ritenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni sportive 
riconosciute dal CONI. Non verranno riconosciute come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle 
varie associazioni sportive esistenti sul territorio e tanto meno i vari “Saggi” di fine corso, anche se 
patrocinati dal CONI o da enti di promozione sportiva. 
 
4 Ambito sociale: 
- esperienze di volontariato significative e prolungate nel tempo (ad esempio, almeno due 
settimane per le attività svolte nell‟ambito dei Centri Ricreativi Estivi; una settimana, anche non 
continuativa, per le attività di volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti analoghi; 
ecc.), documentate da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui 
tale servizio si è svolto. 
 
In presenza di almeno due delle sopraccitate esperienze (comprese nella voce credito scolastico 
e/o credito formativo), anche lo studente la cui media dei voti è pari o si attesta al 
di sotto dello 0,5 della relativa fascia di oscillazione ottiene il punteggio più elevato, sempre 
all‟interno della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti. 
Le esperienze extrascolastiche svolte vanno rese note, a cura dello studente, al coordinatore e ai 
docenti delle discipline interessate entro la data del consiglio di classe di 
maggio; i documenti che le attestano devono essere consegnati entro il 15 maggio all‟ufficio di 
segreteria didattica della scuola. 
Il Consiglio di Classe stabilirà in sede dello scrutinio finale se essi si attengono alle indicazioni 
della scuola. 
 
 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, cosi come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
 

Media dei Voti Credito Scolastico 

 III anno IV anno V anno 
M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Ai fini dell‟ammissione alla classe successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell‟ammissione alla classe successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 
di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento vigente, alla 
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determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  
 

Simulazione delle prove d’esame (esempio) 
Nel corso dell‟anno sono state svolte simulazioni di prove d‟esame, secondo le tipologie 
previste dall‟esame di stato. 
Per la prima prova sono state proposte agli allievi tutte le tipologie previste dall‟esame di 
stato. 
E‟ stata effettuata una simulazione di seconda prova per greco. 
Per entrambe le simulazioni di terza prova effettuate, è stata adottata la tipologia della 
trattazione sintetica di argomenti, ritenuta la più adatta alle caratteristiche del corso di 
studi e alle attitudini degli allievi. 
Simulazioni della prima prova: 23 gennaio 2018. 
Simulazione seconda prova: 5 aprile 2018 (greco) 
Simulazione terza prova: 6 dicembre 2017 (arte, inglese, fisica, filosofia) 
Simulazione terza prova: 26 aprile 2018 (scienze, inglese, matematica, storia) 
Non sono state effettuate simulazioni del colloquio d‟esame. 
 
Per la valutazione delle prove di simulazione sono stati adottati i criteri stabiliti nella 
programmazione di istituto. 
Le griglie utilizzate per la valutazione delle prove sono allegate al presente documento 
Gli esiti delle prove di simulazione sono risultati, nel complesso, soddisfacenti in particolare 
per le simulazioni di prima e terza prova, non del tutto sufficienti per la seconda prova. 
Si allegano al documento i testi delle simulazioni di terza prova e le griglie di valutazione 
utilizzate. 
 
5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

6. CONTENUTI E TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
I percorsi di approfondimento degli studenti hanno in generale preso spunto da un tema 
relativo ad una particolare area disciplinare con contributi di altre discipline. 
Per meglio sostenere e orientare il percorso d‟approfondimento il Consiglio di classe ha 
invitato gli allievi a definire nelle linee generali, entro la metà di maggio, un proprio 
percorso pluridisciplinare. 
Ciascun allievo ha sintetizzato il proprio lavoro in uno schema-sommario che contiene, tra 
l‟altro: 

 titolo 
 mappa concettuale dei contenuti 
 bibliografia essenziale 
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7. CLIL 

La classe ha svolto attività di CLIL History. Il programma relativo è allegato alla 

programmazione disciplinare di Storia 

 
8. Argomenti multidisciplinari 

 

1 Baroni Tommaso – Individuo nella massa 

2 Bonacina Gianmarco – Il tradimento 

3 Bonalumi Emilio – Ragazzi del „99 

4 Bonomi Chiara – La moda come linguaggio d‟espressione 

5 Callea Domenico – Politica del consenso e propaganda nei regimi fascista e nazista 

6 Calomino Maria Francesca – Identità e conflitto 

7 Carsana Viola – Nascita del design 

8 Cornelli Laura – L‟uomo oltre il limite dell‟essere umano 

9 Finzi Camilla – La recita della vita 

10 Gatti Leyla – Il filo d‟Arianna: crisi dei valori 

11 Gipponi Annamaria – Fare un passo indietro: la politica di Gorbachev 

12 Maddaloni Eleonora – Come il vino ha salvato l‟uomo 

13 Manzoni Lucia – Il diritto d‟esistere 

14 Marchisio Ilaria – ODIN TEATRET e il teatro contemporaneo come avanguardia e sperimentazione 

15 Mauri Roberto – Bilinguismo 

16 Moretti Ilaria – Incomunicabilità 

17 Nicoli Chiara – Tabù morali nella storia e nella cultura 

18 Porta Maria – La relatività 

19 Spinelli Antinea – L‟uomo dietro al mostro 

20 Turani Margherita – Musicoterapia 

21 Valota Giulia – La libertà d‟espressione 
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9. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 

 

Tipo di attività Descrizione dell’attività (meta, data di realizzazione e 

modalità) 

Corsi 
 

Grammatica del linguaggio filmico, a cura di Lab80 (6 ore 
complessive, 2+2+2 – periodo: gennaio). Prof. De Simone 

 

Conferenze  Conferenza-dibattito S.F.I. Bergamo “Wittgenstein e la natura della 
logica”, Prof. Guido Bonino (Università degli Studi di Torino), 

Bergamo, Auditorium Collegio Vescovile S. Alessandro, 21 aprile 

2018, proponente Prof. Zappoli 
 

Spettacoli (musica, teatro, cinema) Una giornata a teatro, Teatro Tascabile, spettacolo “Rosso Angelico” 
(workshop illustrativo delle tecniche teatrali messe in atto – 

giornata intera, 7 dicembre 2017, proponente Prof. Pagliarino) 

 
“The importance of being Ernest”, spettacolo teatrale in lingua 

inglese, Teatro Colognola, 14 dicembre 2017, proponente Prof. 
Cazzani. 

 

“Medea”, Piccolo Teatro, Milano, 15 marzo 2018 (Prof. Frattini) 
 

Visite a mostre o musei – Visite di 
istruzione di un giorno 

Visita alla Biennale di Venezia (26 ottobre 2017), proponente Prof. 
De Simone. 

 

Concorsi (matematica, chimica, 
latino/greco, ecc.) 

Olimpiadi di filosofia (attività elettiva), 30 gennaio 2018, ore 10-14. 
Hanno partecipato gli alunni Gipponi, Manzoni, Mauri (canale in 

lingua inglese), Moretti. Si sono qualificati per la fase regionale: 

Mauri e Moretti. 
 

Orientamento (classi quinte) 

 

Intervento Ordine nazionale dei geologi (20 ottobre – 3 ore), 

proponente Prof. De Pascale 
 

Visita Istituto “Mario Negri” (10 ottobre, dalle ore 11 circa – 
accompagnatore Prof. De Pascale) 

 

Altro 
 

Campionati sportivi di istituto (educazione motoria, attività elettive), 
date: 

Corsa campestre – giovedì 16/11 
Nuoto – mercoledì 17/1 

Sci – giovedì 25/1 

Atletica – giovedì 5/4 
 

Scuola in montagna: 29/1-1/2 
 

“Convivenze studentesche” (docente proponente: Prof. Pasini) 
 

Viaggi di istruzione Gita in Grecia – 17-22 marzo 2018 
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10. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Premesso che:  
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto 
l‟alternanza scuola lavoro (A.S-L) come modalità didattica complementare all‟aula e di 
uguale valore formativo, con l‟intento di incrementare le capacità di orientamento degli 
studenti e l‟acquisizione di competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali 
e non formali;  
- le attività sono state svolte secondo le linee d‟indirizzo previste dal Piano triennale 
dell‟offerta formativa (PTOF) dell‟Istituto e sono state progettate e valutate dal Consiglio di 
classe; 
 
tutti gli alunni hanno seguito il Corso D.L. 81 per la sicurezza nei luoghi di lavoro di n. 12 
ore;  
 
- tutti gli alunni hanno raggiunto almeno 200 ore di attività (con tolleranza del 25% di 
assenza); 
 
Tipologia delle attività  

 Tirocini esterni (attività individuale dello studente, concordata con i referenti di 
settore e il tutor interno)  

   Project work (attività mirata alla conoscenza di un tema concreto in un contesto reale, 

finalizzata alla realizzazione di un prodotto, in collaborazione con un ente esterno) 
   
 
Ad integrazione di queste sono state svolte ore di formazione proposte dalla scuola quali: 
- incontri con le professioni (8-10 ore ogni anno con testimoni del mondo del lavoro e della 
società) 
- ore dei docenti di classe (circa 10-15 ore ogni anno in cui sono stati trattati temi inerenti 
al mondo del lavoro, dal punto di vista delle diverse discipline) 
- corsi facoltativi sulle competenze digitali 
 
[Si allega una tabella riassuntiva delle attività del triennio 2015-16, 2016-17, 2017-18.] 
 
Valutazione 
Il Consiglio di Classe ha valutato l‟attività durante gli scrutini, secondo le linee guida della 
delibera della valutazione approvata annualmente in Collegio Docenti. 
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A.S.2017/ 2018 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MATERIA ITALIANO 

 
PROF.PAGLIARINO LETIZIA 

 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 
 

 

Alla fine del triennio, gli studenti hanno raggiunto, sia pur non tutti nella 
stessa misura ma con un livello discreto di acquisizione, i seguenti 
obiettivi: 
Conoscenze 

 riconoscono l‟etimologia delle parole, le figure retoriche principali, i 
registri espressivi, la struttura delle principali forme metriche (sonetti 
e strofe libere) 

 conoscono, attraverso gli autori e i testi più rappresentativi, lo 
sviluppo delle linee fondamentali della tradizione letteraria italiana 

Abilità 
• sanno organizzare un testo argomentativo e una analisi testuale 

• sanno esporre oralmente e nella produzione scritta in forma 
grammaticalmente corretta 

• sanno prendere appunti da un testo e da una esposizione orale, 
relazionano in modo ordinato, secondo sequenze logiche, con un 
linguaggio adeguato agli argomenti trattati e con utilizzo dei termini 
specifici 

• sanno affrontare testi di vario genere, utilizzando diverse tecniche di 
lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge 

• sanno contestualizzare il testo con consapevolezza dei presupposti 
storici, culturali e sociali 

• riconoscono gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano 
in relazione a determinare il fenomeno letterario (istituzioni 
letterarie, codici formali, tradizioni culturali…) 

• sanno organizzare il lavoro scritto nelle diverse tipologie previste 
dall‟esame di stato sapendo padroneggiare il registro formale e i 
linguaggi specifici 

Competenze 

 colgono il significato del testo rapportandolo al suo contesto, alle 
conoscenze delle culture gradatamente acquisite 

 sanno mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la 
propria sensibilità  

 sanno problematizzare e formulare giudizi personali motivandoli 
Gli obiettivi fissati nella programmazione di materia sono stati nel loro 
complesso raggiunti in termini di conoscenze e anche in termini di 
abilità e competenze. L‟impegno nello studio si è mostrato accettabile; 
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non sempre attiva la partecipazione durante le lezioni.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la declinazione della valutazione si rinvia alla voce presente nel 
documento del 15 maggio. 

 

METODI 

 
 

La prospettiva diacronica è stata utilizzata come punto di partenza per 
un‟analisi complessiva della produzione letteraria che ha tenuto conto 
degli aspetti contestuali e si è basata sul confronto diretto con i testi, 
utilizzati prevalentemente in lettura antologica. La classe ha lavorato 
sui testi come su superfici dalle quali partire per scendere in profondità, 
ad analizzare le motivazioni storiche e artistiche del suo nascere e le 
implicazioni culturali che ne sono derivate. Si è cercato di evitare il più 
possibile di "travasare" le conoscenze facendo dei ragazzi semplici 
contenitori passivi, ma di sollecitare la loro curiosità e le loro 
competenze in vista di un viaggio sopra e dentro il testo, favorito dalle 
possibilità informative ed espressive offerte dai Media, che consenta 
loro di appropriarsi in maniera personale dei contenuti culturali e di 
arrivare ad una elaborazione collettiva di questi stessi valori. Le 
produzioni orale e scritta, oltre che essere strumenti di verifica e 
valutazione, sono state indagate anche nelle loro caratteristiche 
strutturali e tipologiche, per fornire agli studenti una miglior 
consapevolezza delle loro potenzialità espressive.  

 

STRUMENTI Libri di testo:  
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese  

Il nuovo La scrittura e l'interpretazione - Edizione Rossa - VOLUME 5 e VOLUME 
6 

Alighieri: La Divina Commedia - Paradiso (commento a scelta) 
   Materiali prodotti dall‟insegnante 

Reperimento di materiali da varie fonti (web, biblioteche, editoria) 

 

 

Settembre 

Manzoni: 8h 
L'illuminismo e il razionalismo manzoniano: 
l'opposizione all'educazione paterna, il trasferimento a 
Parigi, gli influssi degli Idéologues, ,il Giansenismo e la 
conversione al Cattolicesimo. 
Manzoni: il vero, l'utile, l'interessante; Lettre à M. 
Chauvet. Il rapporto tra letteratura e storia in Manzoni. 
L'ironia in Manzoni: don Ferrante, Lucia nel palazzo 
dell'innominato; il romanzo senza idillio. 
Lavori estivi sulle poesie di Vita di un uomo e delle 
raccolte Montaliane: analisi e discussione 2h 

Ottobre 

Leopardi: 4 h 
Introduzione a Leopardi.  
Lettura esperienziale de L'Infinito e analisi ritmica.  
La biografia: Monaldo e Adelaide; gli anni 1816 1820.  
"Odi Melisso" . 
Lo sviluppo del romanzo dopo Manzoni e i 
sottogeneri; Nievo e le Confessioni di un italiano: 1h 
Introduzione al secondo Ottocento: 1h 
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Il treno in Castelli di rabbia di A. Baricco. La lettera di 
Verga a Capuana su Milano 
Verga: 2h  
Verga preverista: l'attività di romanziere da Sulle lagune 
a Storia di una capinera. 
Perchè si fa critica letteraria: 1h 

Novembre 

Leopardi: 9 h 
Leopardi, le canzoni civili. L'ultimo canto di Saffo 
Leopardi, Operette morali: finalità e temi. Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere. La 
trasposizione filmica di Ermanno Olmi del 1954. 
Dialogo della natura e di un Islandese.  
Il risorgimento 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
La ginestra 
Verga: 4h 
Analisi di Rosso Malpelo : il tema della natura, il sistema 
dei personaggi, il pessimismo sociale, l'artificio della 
regressione 
Verga in avvicinamento ai Malavoglia: la prefazione a 
L'amante di Gramigna. 
I Malavoglia: la prefazione e il dialogo con i Naturalisti 
francesi. 

Dicembre 

Verga: 4h 
I Malavoglia: la trama e l'incipit del romanzo. L'artificio 
della regressione e dello straniamento 
Malavoglia, cap. 2, il dialogo tra Alfio e Mena. L' eros 
negato qui e nei Promessi sposi. 
Mastro don Gesualdo e l'ascesa della borghesia. Lo 
stile e la trama. Lettura della morte di Gesualdo. 
Pascoli:1h  
Il temporale, Il lampo, Il tuono. 

Gennaio 

Pascoli: 3h 
Congedo di Carducci e la poetica del Fanciullino di 
Pascoli 
Introduzione a Myricae 
Pascoli, Myricae: Novembre;  
Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno;  
Primi poemetti: Italy. 
D’Annunzio: 1h 
D'Annunzio: la biografia 

Febbraio 

Lavoro sul testo "L'arte di essere fragili" di 
A.D'Avenia: 2h 
Attività inerente all’Alternanza scuola-lavoro:2h 
La composizione di una lettera motivazionale e di un 
curriculum vitae 
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D’Annunzio: 3h 
Il piacere: lettura della presentazione di Andrea Sperelli 
Le Laudi: il progetto 
Alcyone: La pioggia nel pineto 
Pirandello: 4h 
La formazione e la prima fase: la vita come "pupazzata" 
e "molto triste buffoneria"  
Arte e coscienza oggi, la lettera a Capuana su L' 
esclusa; Il turno e I vecchi e i giovani 
Pirandello: L'Umorismo 
I quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama e temi 

Marzo 

Pirandello 3h 
Il teatro: I sei personaggi in cerca d‟autore (visione 
domestica dell‟edizione rai del 1954) e l‟evoluzione del 
teatro pirandelliano. Confronto con le avanguardie 
teatrali moderne: il caso di Rosso angelico del Teatro 
Tascabile di Bergamo 
Uno, nessumo, 100.000. La fine del romanzo e il 
Gurdulù di Calvino 
Svevo: 2h 
La formazione. Il rapporto con il darwinismo, il 
socialismo, Schopenhauer e le teorie freudiane.  

Aprile 

Svevo:4h 
Una vita e Senilità: l'incipit del romanzo secondo 
romanzo. Il velleitarismo letterario e il tema dell'inetto in 
Una vita. La letteraturizzazione della vita 
La coscienza di Zeno: la novità della struttura. 
Lettura della Prefazione e del Preambolo; analisi del 
capitolo sul fumo; Storia del mio matrimonio. Lettura del 
finale del romanzo 
Il Futurismo: 2h 
Il manifesto fondatore, le serate futuriste (filmato di 
Raistoria), Contro Venezia Passatista (filmato, 
interpretazione di Carmelo Bene) 
Sviluppo della poesia del Novecento: linea 
Novecentista e Antinovecentista: 1h 
Ungaretti e Montale:  2h 
Ungaretti e l'allunaggio nella fotografia di Giorgio Lotti. 
Foto di Ungaretti alla Biennale del 1968 
Ungaretti: L‟Allegria e Sentimento del tempo. In 
memoria, Natale,  
Montale: Ossi di seppia e Le occasioni.  
Confronto tra L' Allegria e Ossi 

Maggio 

Confronto poesie Ungaretti e Montale: 2h 
Girovago vs Corno inglese, Perchè vs Meriggiare, I 
fiumi vs Giunge a volte, repente 
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Dopo il 15 
Maggio 

Sviluppo della prosa novecentesca attraverso Calvino: il 
neorealismo (magico), la fase politica, il romanzo 
combinatorio. 

Dante 
Alighieri: il 
Paradiso 
(12 ore) 

Il Paradiso di Dante. Introduzione.  La lettera a 
Cangrande della Scala e il concetto di Gloria. 
Canto I: La struttura del cosmo e il "gran mar 
dell'essere" 
Il cielo della luna: la lettera a Cangrande (cap. 26), 
Convivio XIII, 9. 
Questioni fondamentali del canto II: la conoscenza 
sensata, dinamicità e profondità del linguaggio, la verità 
dell'evidenza.  La felicità del desiderio. 
Canto III 
Il cielo di Venere: le gerarchie angeliche e la retorica 
Canto VIII 
La  preghiera di S. Bernardo e la visione di Dio 
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MATERIA LATINO 

                                                              Prof. Elena Frattini 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

Ho conosciuto gli studenti solo in questo ultimo anno del percorso di studi liceale. 

Sono emerse da subito criticità nella traduzione dal latino, che si è tentato di sanare 

potenziando l’esercizio principalmente nel corso del I° trimestre. Altrettanto diffusa la 

propensione ad uno studio discontinuo e poco consapevole, finalizzato alla prova di 

verifica, più che alla costruzione di un sapere sistematico e duraturo. A fine anno 

scolastico la classe ha conseguito nell’orale risultati mediamente accettabili, anche se 

con doverose distinzioni: solo pochi studenti si segnalano per capacità di analisi e 

interpretazione critica dei testi solide e autonome, mentre la maggioranza di loro deve 

ancora essere guidata nell’analizzare, sintetizzare, interpretare i testi in lingua e 

nell’operare collegamenti tra testi e contesti di riferimento. Nello scritto la 

maggioranza degli studenti ha raggiunto una sufficiente padronanza delle strutture 

linguistiche della lingua latina, sebbene con fragilità nella resa italiana; alcuni 

studenti, pochi numericamente, sono in grado di analizzare e comprendere il testo in 

modo corretto e di esprimerlo con pertinenza  in lingua italiana; pochi studenti, 

inoltre, presentano ancora difficoltà nel riconoscere con precisione strutture 

linguistiche e peculiarità stilistiche del testo, compensate, però, dai risultati delle 

prove orali. 

 

 

CONTENUTI E    

TEMPI  

 

Letteratura di 

età augustea 

 

N.B. I passi degli autori letti e analizzati durante l’anno scolastico 

sono stati riportati con il titolo e con la numerazione con cui sono 

presentati nell’antologia in adozione, altri passi sono stati forniti in 

fotocopia. I testi sono stati letti generalmente in latino, talvolta in 

traduzione italiana (ove precisato). Si precisa che Orazio è stato 

affrontato il IV° anno. 

 

Elegia latina: evoluzione del genere letterario (revisione del lavoro 

svolto in IV liceo) (2h) 

 

Ovidio : (15 ore, di cui 1 dopo il 15 maggio) 

 Notizie biografiche (cenni), opere 

 Amores, I,1 (in fotocopia);  II,4 : Il catalogo è questo (T 80, in 

traduzione) 

 Ars amandi, I, 89-134 : Luoghi di caccia amorosa: il teatro (T 

83, in traduzione); III, 103-128 (T 85, in traduzione) 

 Metamorfosi, I, 1-4, proemio (in fotocopia) 

      Metamorfosi: lettura integrale libro III (in traduzione) 

      Metamorfosi, III, 155-252, mito di Atteone (in fotocopia) 

      Metamorfosi, III, 339-512, mito di Eco e Narciso (in 

fotocopia) 

 Metamorfosi, X, 243-297, mito di Pigmalione (in traduzione, 

in fotocopia) 
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Letteratura di 

età giulio-

claudia 

 

La storiografia del consenso e dell’ opposizione; la cultura e la poesia 

in età giulio- claudia: generalità  

  

Seneca e la filosofia in età imperiale (18 ore) 

 Notizie biografiche, opere 

 La scoperta dell’interiorità. Contributo critico di A..Traina, 

Lo stile drammatico del filosofo Seneca  (il linguaggio 

dell’interiorità, il linguaggio della predicazione) 

 I Dialogi e la saggezza stoica, la riflessione sulle passioni e 

la ricerca della felicità, il saggio stoico tra contemplazione e 

partecipazione, valutazione qualitativa del tempo, la 

provvidenza divina (De providentia, De constantia sapientis, 

De ira,  De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De 

brevitate vitae, Consolationes);  

 Il filosofo e la politica: De clementia (un programma per il 

sovrano “illuminato”, De beneficiis (fondamento di una 

società più giusta) 

 Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia 

 La satira menippea Apokolokyntosis 

 

Sono stati letti in latino, analizzati e tradotti  i seguenti testi : 

 Dal De brevitate vitae: 

I (Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus, 

in fotocopia) 

II, 1-2  (Vita, si uti scias, longa est, in fotocopia) 

 Consolatio ad Marciam, 19,3-20,3: Solo la morte ci rende 

liberi (T 25) 

 

 De tranquillitate animi, 2, 13-15 : Taedium vitae e 

commutatio loci (T 32) 

 

 Naturales Quaestiones, VII 25, 1-5 (Il lento cammino della 

conoscenza, in fotocopia) 

 

 De otio, V, 1-4 (L’uomo è per sua natura assetato di 

conoscenza, in fotocopia) 

 

 Epistulae ad Lucilium : 

         1,1 : L’uso del tempo (T 33) 

         2 : Le letture (T 34) 

         24, 17-21 : Cotidie morimur (T 37) 

         70, 14-19 : Il suicidio, via per raggiungere la felicità (in                       

         fotocopia)         

         113, 27-31 : Imperare sibi maximum imperium est (in                   

          fotocopia) 

         5, 1-3 : La stravaganza di vita non giova alla filosofia (in   

          fotocopia) 
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 Apokolokyntosis: lettura integrale in traduzione   

 

Lucano e il poema epico: la Pharsalia ( 4 ore) 

 Notizie biografiche (cenni), opere 

 Proemio, vv 1-8 (in fotocopia) 

 I, 129-157: La quercia e il fulmine (T 15, in traduzione);  VI, 

719-830: Macabro rito di necromanzia (T 16, in traduzione); 

VII, 663-711 : Il truncus di Pompeo (T 18, in traduzione); 

IX, 544-586 : Al nume non occorrono parole (T 20, in 

traduzione) 

 

Persio e la satira ( 3 ore) 

 Notizie biografiche (cenni), opere 

 Choliambi : una dichiarazione di poetica (T 10) 

 Satira  III, 60-118 : Malattie del corpo e dell’anima (T 12, in 

traduzione) 

 

 Petronio e il romanzo: Satyricon ( 6  ore) 

 Notizie biografiche (cenni), opere 

 Satyricon: una pluralità di generi 

 Una disputa de causis corruptae eloquentiae: 1-4 (T46) 

 La cena di Timalchione:  Ingresso di Trimalchione, 32-34 

(T47);  Conclusione e fuga, 75-78 (T49) 

 La matrona di Efeso, 111-113,2 (in traduzione, T50) 

      

Letteratura di 

età flavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintiliano e l’oratoria (3 ore) 

 Notizie biografiche (cenni), opere 

 De causis corruptae eloquentiae 

 Institutio oratoria quale risposta alla decadenza dell’oratoria.  

 Institutio oratoria : 

       I,  1,1-3 : tutti per natura sono portati a imparare, (fotocopia) 

       I,  2,18-24 : vantaggi della scuola pubblica e gradualità dello 

       apprendimento (T55) 

       X,1,125-131 : lo stile corruttore di Seneca (T57, in italiano) 

 

Marziale e l’epigramma (2 ore): 

 Notizie biografiche (cenni), opere 

 Epigrammata, I,4; IV,49; X,4 : la poetica (T62, in italiano); 

XII,18: la vita a Bilbili (T64); XII,32 : quadri di vita romana 

(T72) 

 Epigrammata, I,10; I,47; II,38;  X,8; X,91 : epigrammi 

satirici (T71, in latino) 

 

 
Età di Nerva e 

Traiano 

Giovenale e la satira dell’indignatio (2 ore) 

 Notizie biografiche (cenni), opere 
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  Satire, I, 1-87; 147-171 : una satira programmatica (T75, in 

italiano) 

Satire, III, 232-267 : la ridda infernale nelle strade di Roma 

(T76, in italiano) 

Satire, VI, 434-473 : ritratti di donne: la letterata saccente e la 

dama che si fa bella (T77, in italiano) 

 

Tacito e la storiografia (10 ore, di cui 2 dopo il 15 maggio)) 

 Notizie biografiche e opere 

 Il problema della decadenza dell’oratoria (Dialogus de 

oratoribus); biografia ed etnografia (Agricola, Germania); la 

storia del principato (Historiae, Annales) 

 Dialogus de oratoribus,  29 : Non si educano più i giovani (in 

fotocopia); 36 : Magna eloquentia sicut flamma (T84);  

 Agricola, proemio, 1-3 (T85, in traduzione) ; 30 : Il discorso 

di Calgaco (in fotocopia, in traduzione); 42 : l’antieroismo 

esemplare di Agricola (T86) 

 Germania, 2 : Autoctonia, origine e divisione del popolo 

germanico;  4 : purezza della stirpe germanica (T89) 

 Historiae, I, 1-3 : proemio (T97, in traduzione) ; III,83 : il 

degrado morale del popolo romano (T99) 

 Annales, I, 7 : Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori 

(T101);  IV, 35 : Cremuzio Cordo (in fotocopia);  VI, 50 : 

ultimi istanti di vita di Tiberio ; XV, 62-64 : morte di Seneca  

(in traduzione, in fotocopia); XVI, 18-19 : morte di Petronio  

(in traduzione, in fotocopia); XIV, 3-10: il matricidio (in 

traduzione, T104, lettura autonoma) 

         

 

 

 

Letteratura 

nell’età degli 

Antonini 

 

Apuleio e il romanzo (2 ore, dopo il 15 maggio) 

 Notizie biografiche (cenni) e opere 

 I Metamorphoseon libri: struttura, modelli, livelli di lettura 

 Metamorfosi, I,1: prologo (T115, in italiano) 

Metamorfosi, III, 21-25 : metamorfosi di Lucio (T117) 

Metamorfosi, V, 21-23 : la novella di Amore e Psiche (T119) 

Metamorfosi, XI, 12-15 : nuova metamorfosi di Lucio (T123) 

             Testi letti in italiano 

 

 

METODI E 

STRUMENTI 

 

Il manuale in adozione è stato utilizzato più per la sezione antologica che per la 

presentazione di autori, opere, contesti. Nel corso della lezione frontale l’insegnante 

ha fornito agli studenti le coordinate storico-culturali di riferimento ai testi, mentre ha 

incoraggiato gli studenti a desumere dai testi stessi poetiche, ideologie, peculiarità 

stilistiche, strategie interpretative. Rispetto ad un apprendimento manualistico, 

pertanto, si è privilegiata la centralità del testo quale momento culturale significativo, 

occasione di problematizzazione e di riflessione; alla tradizionale lezione frontale, 
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inoltre, si è affiancata la lezione dialogo, nel corso della quale gli studenti hanno 

attivamente partecipato all’analisi, comprensione, interpretazione critica del testo. Per 

alcuni argomenti sono state promosse letture individuali autonome, per consentire agli 

studenti di consolidare un metodo di studio solido e di sperimentare approcci critici al 

sapere. 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale di storia della letteratura in adozione 

(G.Pontiggia, Bibliotheca latina, Principato, vol.3),  testi d’autore e letture critiche 

fornite  in fotocopia dall’insegnante, il vocabolario della lingua latina. 

 

 

VERIFICHE 

 

Nelle prove scritte del primo e del secondo periodo gli studenti hanno tradotto 

principalmente brani di autori studiati nel corso dell’anno scolastico. Per quanto 

concerne la valutazione dell’orale si è optato per interrogazioni orali e verifiche scritte 

di varia tipologia, quali prove di accertamento delle conoscenze, analisi testuali e 

trattazione sintetica di quesiti in preparazione alla terza prova d’esame. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione degli studenti si è articolata in valutazione in itinere delle singole 

prove e valutazione sommativa, espressa a fine trimestre e a fine anno scolastico. 

 Valutazione in itinere : le prove di verifica della traduzione hanno accertato la 

capacità di riconoscere correttamente le  strutture morfosintattiche del brano 

proposto, di comprenderne il significato, di fornirne una resa italiana 

coerente. Le prove orali hanno accertato la correttezza e la pertinenza dei 

contenuti, la capacità di contestualizzare, di analizzare e sintetizzare e di 

riproporre le conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. 

 Valutazione sommativa: essa ha considerato il livello di partenza, i risultati in 

itinere, i progressi compiuti, l’impegno profuso, la partecipazione attiva al 

lavoro scolastico, l’autonomia nello studio, l’acquisizione di un metodo di 

studio autonomo e critico. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia generale del PTOF 

e a quelle specifiche del gruppo disciplinare allegate al presente documento. 
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MATERIA : GRECO 
Prof. Elena Frattini 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Ho conosciuto gli studenti solo in questo ultimo anno scolastico. Sono emerse da subito 

forti criticità nella traduzione dal greco, per via principalmente di profonde lacune 

morfosintattiche, che si è tentato di sanare con un assiduo lavoro di traduzione da 

settembre a maggio per tutta la classe e con l’attivazione di interventi di recupero 

extracurricolari per un considerevole numero di studenti. Difficoltà diffuse sono emerse 

con evidenza anche nello studio, perlopiù discontinuo e poco rielaborato 

personalmente, finalizzato alla singola prova di verifica, più che alla costruzione di un 

sapere sistematico. Nonostante gli studenti si siano globalmente impegnati nel lavoro di 

consolidamento del metodo di studio e di recupero delle strutture grammaticali con 

buona volontà, a fine anno scolastico le loro abilità risultano diversificate. Nell’orale 

solo pochi studenti si distinguono per capacità di analisi e interpretazione critica dei 

testi solide, mentre la maggior parte di loro manifesta incertezze nell’analizzare, 

sintetizzare, interpretare testi in lingua greca e nell’operare collegamenti autonomi tra 

testi e contesti di riferimento. La medesima disomogeneità si riscontra nello scritto: 

alcuni studenti, pochi numericamente, sono capaci di analizzare in modo corretto il 

testo, di comprenderne il significato e di esprimerlo con pertinenza in lingua italiana; un 

considerevole numero di alunni ha raggiunto un’accettabile padronanza delle strutture 

linguistiche della lingua greca, pur con fragilità nella comprensione del testo e nella 

resa italiana appropriata; alcuni studenti, inoltre, presentano ancora difficoltà nel 

riconoscere strutture linguistiche e peculiarità stilistiche del testo greco e, 

conseguentemente, nella resa italiana convincente, perlopiù compensate dai risultati 

delle prove orali. 

 

CONTENUTI E 

TEMPI 

 

 

Poesia comica 

 

Nel corso della IV^ liceo gli studenti hanno analizzato l’evento teatrale 

comico e tragico nel mondo greco (evento politico, agonistico, 

religioso); l’organizzazione, le forme, i tempi della rappresentazione; la 

struttura di tragedia e commedia; la genesi di entrambi i generi. 

 

Revisione della  commedia antica (a\rcaiéa): caratteristiche strutturali; 

spazio della rappresentazione  e valori della polis. Caratteristiche 

salienti della commedia di Aristofane (2 ore) 

 

La commedia di mezzo e la commedia nuova: novità strutturali rispetto 

alla commedia di Aristofane (1 ora) 

 

Menandro (3 ore) : 

 Il Misantropo (lettura integrale) 

 L’Arbitrato (lettura integrale) 

 

Poesia in età 

ellenistica 

 

Caratteristiche dell’ellenismo; la corte di Alessandria e le nuove 

istituzioni della cultura: Biblioteca e Museo; dalla comunicazione orale 

alla centralità del libro, dall’oralità alla scrittura; caratteri formali della 

nuova poesia; generi letterari (2 ore) 

 

Poesia elegiaca : evoluzione del genere letterario, dall’età arcaica a 

quella ellenistica 

Fileta di Cos: l’archegeta della poesia elegiaca ellenistica, la passione 

eziologica (cenni) 
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Callimaco e la poetica di età ellenistica (10 ore) :  

 Notizie biografiche (cenni); opere e poetica; caratteri dell’arte 

callimachea 

 Aitia fr.1 Pfeiffer : T1, il prologo dei Telchini; frr. 67,1-14; 

75,1-55 Pf. : T3, Aconzio e Cidippe; fr.110, 1-64 Pf. : T4, la 

chioma di Berenice (testi in traduzione italiana) 

 Inni : Inno per i lavacri di Pallade, vv. 1-51 : T8, immaginare 

un’occasione rituale ; V 52-142: Atena e Tiresia (in fotocopia); 

Inno ad Apollo III, 100-112 : T7, la polemica letteraria (testi in 

traduzione italiana) 

 Giambi : particolare attenzione a giambo I e XIII (dichiarazioni 

di poetica) 

 Epigrammi : A.P.V 6, V 23, due epigrammi erotici (tradotti dal 

greco); A.P.XII 43, Odio il poema ciclico (traduzione dal 

greco); A.P. VII 80, epigramma funerario (traduzione dal 

greco). 

 Ecale: nuovo genere letterario dell’epillio 

Ecale, frr.40; 69; 74 Hollis : T5, una vecchietta, un giovane 

eroe, due cornaccchie (testi in traduzione italiana) 

 

Apollonio Rodio e l’epica ellenistica (4 ore):  

 Notizie biografiche (cenni); opere 

 Argonautiche : struttura; confronto con il modello epico 

tradizionale; rispetto dei canoni aristotelici; nuovo approccio al 

mito; sintonia con l’estetica alessandrina. L’a\mhcaniéa 
dell’eroe, il tema del viaggio, la figura di Medea, il tema 

dell’amore. 

 

 Argonautiche, proemio, I, 1-22, T1; I, 519-556 (la partenza 

della nave Argo, T2); III, 275-298 (l’amore di Medea per 

Giasone, T8); III, 442-471 (la rivelazione dell’ amore di 

Medea, in fotocopia); III, 616-664, 744-824 (la grande notte di 

Medea, in fotocopia); III, 948-965; 1008-1021 (incontro fra 

Medea e Giasone, T9) 

I testi sono stati letti in italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teocrito e la poesia pastorale (3 ore) : 

 Notizie biografiche (cenni) 

 Gli Idilli. Proposta del nuovo genere bucolico: personaggi, 

ambientazioni, tema dell’amore, tema della poesia, ripresa del 

mito; adesione alla poetica callimachea 

 Idillio VII, Le Talisie,  1-51:  T1, Simichida e Licida , 

manifesto letterario della poesia bucolica  

 Idillio II, L’Incantatrice, 1-63; 76-111 (T6, incantesimi 

d’amore) 

 Idillio XI, Il Ciclope ( T4, Il Ciclope innamorato) 

 Idillio XV, Le Siracusane, 1-99 (T5, Le donne alla festa di 

Adone) 

(lettura dei testi in traduzione italiana)               

Epigramma  ( 3 ore, di cui 1 dopo il 15 maggio) : evoluzione del genere 

letterario, dall’età arcaica a quella ellenistica 
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Epigramma 

ellenistico 

 

 

Epigramma ellenistico: le raccolte, le scuole, i poeti, le tematiche; 

caratteristiche formali del genere epigrammatico.  Gli epigrammi sono 

stati letti perlopiù in traduzione italiana, alcuni guidati, altri 

autonomamente. 

Scuola dorico-peloponnesiaca: 

 Leonida: la litoéthv , A.P. VI, 302; VII, 472, 736 (in 

fotocopia);  Epitafi, A.P. VII, 295, 726; Autoepitafio, A.P. VII 

715 (in fotocopia). 

 Anite: la sensibilità per la natura, AP VII,215; VII,202; IX,313 

 Nosside: la tematica amorosa AP V,170; VI, 275 (in italiano) 

 

Scuola ionico-alessandrina: 

 Asclepiade: le donne e l’amore, A.P. V 85, 158, 153, 210, 217 

(in fotocopia); sofferenze d’amore, A.P. V, 7, 164;  XII , 46, 50 

(dal greco), 166. 

 Posidippo : non solo amore, A.P. 5,134, 183; XII, 120, 121 

 Callimaco (v. autore) 

 

Scuola fenicia: 

 Meleagro, l’Ovidio greco, A.P. V,8, 151, 152, 198, 212       

 

Prosa 

storiografica 

 

Polibio (2 ore) :  

 notizie biografiche (cenni), opera 

 Storie, struttura, argomento 

 Metodo storiografico: storia pragmatica, apodittica, universale; 

critica agli storici Filarco (storiografia tragica) e Timeo 

(storiografia libresca) 

 Mondo concettuale: riflessione sull’espansionismo romano; 

libro VI, teoria delle costituzioni, costituzione mista.  

 Polibio, Storie, I, 1,1-6, Premessa e fondamento dell’opera, T6 

 

Plutarco e il genere biografico (2 ore, di cui 1 dopo il 15 maggio) : 

 Le Vite parallele: struttura, caratteristiche, finalità 

 Vita di Nicia, 1,1, premesse metodologiche; Vita di 

Alessandro, 1,1, storia e biografia (in fotocopia) 

 I Moralia: presentazione. Da La serenità interiore, 5, La vita è 

una partita a dadi (in fotocopia); da L’esilio, 1-2, Nelle 

difficoltà c’è bisogno della franchezza degli amici (in 

fotocopia). 

 

La retorica 

 

Anonimo del Sublime (2  ore) : 

 Autore, epoca 

 Definizione di sublime, le cinque fonti del sublime, 

caratteristiche del “genio”; dibattito sulla decadenza 

dell’eloquenza 

 Lettura dei seguenti passi in traduzione: Le fonti del sublime, 8 

1-2; 9 1-3; Il genio poetico, 33, 4-5 (testi in fotocopia) 

La seconda sofistica:  la parola spettacolo (cenni) 

Luciano (1  ora) : 
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 Notizie biografiche (cenni), opere classificate per generi. 

Attenzione particolare ai Dialoghi, il romanzo Lucio o l’asino, 

Storia vera 

 Storia vera, I, 1- 4: T11, una storia vera che non ha niente di 

vero (in italiano)  

 Dai Dialoghi dei morti lettura autonoma di T8, Menippo ed 

Hermes, T9, Menippo, Eaco e alcuni illustri abitanti dell’Ade 

(in italiano) 

 

Il romanzo 

Il romanzo greco (1 ora dopo il 15 maggio, a completamento del lavoro 

sul romanzo in letteratura latina): 

 Origine del genere, tipologie; elementi caratterizzanti nella 

struttura e nelle situazioni narrative; destinatari e fortuna 

 Lettura in traduzione italiana di due brani a scelta tra quelli 

proposti dal manuale in adozione 

 

La prosa 

filosofica 

 

Platone, il dialogo filosofico (17 ore).  

 Protagora, Il mito di Prometeo, 320d-323a 
 Simposio, 178c-180b: dal discorso di Fedro; 189d-192a : dal 

discorso di Aristofane; 203b-204c, 210-212c : dal discorso di 

Socrate ; 215b-217a,  221c-222b : dal discorso di Alcibiade. 

I brani sono stati tradotti dal greco 

Testo in adozione: Platone, Dialoghi, passi scelti, ed. Principato 

 

Epicureismo e stoicismo (stoà antica, di mezzo, romana): caratteri 

generali (3 ore, di cui 1 dopo il 15 maggio) 

 Epicuro, Lettera a Meneceo, 122, 125, 129-130 : esortazione 

alla filosofia,  confutazione della paura della morte,  il piacere 

(testi dal greco, in fotocopia) 

 Epitteto, Manuale, 7; 11; 15; 17, Vademecum per il viaggio 

della vita (in italiano, in fotocopia) 

 Marco Aurelio, A se stesso, XII 36 : congedarsi dalla vita, dal 

greco (testo in fotocopia) 

 

La tragedia 

greca 

 

Sofocle, Edipo (15 ore) 

Lettura integrale della tragedia. In greco sono stati letti e tradotti i 

seguenti passi: 

vv. 1-77         Prologo 

vv. 216-275    Primo episodio (il bando di Edipo) 

vv. 300-462    Primo episodio (l’agone tra Edipo e Tiresia) 

vv. 697-799    Secondo episodio (dialogo Edipo-Giocasta) 

vv.1140-1185 Quarto episodio (interrogatorio del pastore) 

 

N.B. Facoltativa la lettura metrica del trimetro giambico. 

 

Letture critiche: 

 da Diego Lanza, Il tiranno e il suo pubblico, PBE , Il tiranno 

sulla scena, pag. 141-148. 

 da Vincenzo Di Benedetto, Sofocle, La Nuova Italia, Edipo: la 

crisi delle strutture intellettuali, pag. 85-104 

 

METODI E 

STRUMENTI 

 

Il manuale in adozione è stato utilizzato più per la sezione antologica che per la 

presentazione di autore, opere, contesti. Nel corso della lezione frontale l’insegnante ha 
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fornito agli studenti le coordinate storico-culturali di riferimento ai testi, mentre ha 

incoraggiato gli studenti a desumere dai testi stessi poetiche, ideologie, peculiarità 

stilistiche, strategie interpretative. Rispetto ad un apprendimento manualistico, pertanto, 

si è privilegiata la centralità del testo quale momento culturale significativo, occasione 

di problematizzazione e di riflessione; alla tradizionale lezione frontale, inoltre, si è 

affiancata la lezione dialogo, nel corso della quale gli studenti hanno attivamente 

partecipato all’analisi, comprensione, interpretazione critica del testo. Per alcuni 

argomenti sono state promosse letture individuali autonome, per consentire agli studenti 

di consolidare un metodo di studio solido e di sperimentare approcci critici al sapere.  

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale di storia della letteratura in adozione, 

Rossi-Nicolai, Lezioni di letteratura greca, vol.III, Le Monnier, il testo integrale di 

Sofocle, Edipo re (ediz. Principato), Platone, Dialoghi, ed.Principato, testi d’autore e 

letture critiche fornite  in fotocopia dall’insegnante, il vocabolario della lingua greca. 

 

 

VERIFICHE 

 

Nelle prove scritte del primo e del secondo periodo gli studenti hanno tradotto 

principalmente brani di autori studiati nel corso dell’anno scolastico. Per quanto 

concerne la valutazione dell’orale si è optato per interrogazioni orali e verifiche scritte 

di varia tipologia, quali prove di accertamento delle conoscenze, analisi testuali e 

trattazione sintetica di quesiti in preparazione alla terza prova d’esame.  

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli studenti si è articolata in valutazione in itinere delle singole prove 

e valutazione sommativa, espressa a fine trimestre e a fine anno scolastico. 

 Valutazione in itinere : le prove di verifica della traduzione hanno accertato la 

capacità di riconoscere correttamente le  strutture morfosintattiche del brano 

proposto,  di comprenderne il significato, di fornirne una resa italiana coerente. 

Le prove orali hanno accertato la correttezza e la pertinenza dei contenuti, la 

capacità di contestualizzare, di analizzare e sintetizzare e di riproporre le 

conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. 

 Valutazione sommativa: essa ha considerato il livello di partenza, i risultati in 

itinere, i progressi compiuti, l’impegno profuso, la partecipazione attiva al 

lavoro scolastico,  l’autonomia nello studio, l’acquisizione di un metodo di 

studio autonomo e critico. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia generale del PTOF e 

a quelle specifiche del gruppo disciplinare allegate al presente documento. 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5^ SEZ. D 

MATERIA INGLESE 

PROF. SSA ALESSANDRA CAZZANI 

 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli studenti hanno mediamente acquisito, ad un livello sufficiente, le conoscenze relative ai 

fondamentali eventi storici, culturali, politici e letterari del mondo anglosassone dalla nascita del 

Romanzo nel XVIII secolo, al Romanticismo, al Periodo Vittoriano fino al Modernismo. E’ stata 

proposta in classe l’analisi sia di testi poetici sia di opere in prosa, oltre alla assegnazione della 

lettura integrale di due opere (Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles in italiano e Virginia Woolf: 

To the lighthouse in inglese) e alla visione durante le vacanze di Pasqua del film in lingua originale 

A Passage to India nella versione del 1984) in modo da sviluppare negli studenti uno spirito 

analitico,  senso critico ma anche la capacità di cogliere le analogie con la letteratura italiana e con 

gli avvenimenti storico-politici in atto in Europa e nel resto del mondo nello stesso periodo. Un 

discreto numero di studenti si esprime con sufficiente chiarezza e correttezza e usa il lessico 

specifico dell’analisi letteraria in modo accettabile; un piccolo gruppo ha sviluppato e consolidato 

buone capacità di analisi testuale, ha colto le relazioni che collegano le diverse discipline sapendo 

relazionare su di esse. Infine un gruppo ristretto non ha del tutto raggiunto i risultati minimi e fatica 

ad esprimersi oralmente e per iscritto in modo sufficientemente corretto e a presentare gli autori e le 

opere oggetto di studio in modo adeguato. 

METODO - La selezione dei contenuti è stata dettata dal criterio della rilevanza e dell’interesse 

tematico. É stata utilizzata quasi esclusivamente la lezione frontale per introdurre il periodo storico-

letterario e fornire le informazioni tecniche. Il lavoro in classe ha puntato a sviluppare le capacità di 

comprensione, analisi, interpretazione dei testi e degli argomenti. Il recupero e il consolidamento 

delle abilità di scrittura sono stati affidati ai momenti previsti dalla programmazione d’istituto 

(settimana di pausa didattica, recupero in itinere), alla correzione collettiva e/o ad personam delle 

verifiche e degli esercizi svolti a casa o in classe. La presenza di un insegnante madrelingua per 6 

ore che ha affrontato alcune tematiche d’attualità e due autori del programma di letteratura (T. S. 

Eliot e George Orwell) e di  una madrelingua americana, laureata in letteratura inglese, che ha 

tenuto 3  lezioni sui War Poets presentando l’argomento con diapositive e filmati, hanno consentito 

agli studenti un ulteriore esercizio di comprensione orale, oltre a fare l’esperienza del metodo 

anglosassone che parte dal testo per arrivare ad individuare le caratteristiche dell’autore. 

STRUMENTI DIDATTICI - Manuali in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, dizionario 

monolingue, videoproiettore e cuffie wireless.  

STRUMENTI DI VERIFICA  - La valutazione si è basata su due prove scritte e due prove orali 

per il trimestre e tre prove scritte e due (tre ove possibile) prove orali per il pentamestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Le prove in classe sono state valutate seguendo le griglie 

stabilite dall’area disciplinare. I criteri di valutazione delle prove, oltre a verificare la conoscenza 

dei contenuti disciplinari in relazione agli argomenti richiesti, hanno tenuto conto di: correttezza 

grammaticale, padronanza del lessico, capacità di sintesi, argomentazione e rielaborazione critica, 

scorrevolezza e coerenza interna del testo, per quanto riguarda le prove scritte; livello di 

comprensione, competenza comunicativa, correttezza grammaticale, padronanza del lessico, 

capacità di delineare collegamenti, disinvoltura espositiva, pronuncia e intonazione corrette per le 

prove orali.  Per le prove di simulazione di Terza prova si è utilizzata la griglia di Istituto per la 

Terza prova. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE  

Testo adottato: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect… New Directions, Edizione blu, 

Vol. 1-2, Zanichelli.  

• settembre – ottobre  

correzione esercizi da letture estive, facilitate (Liberty edizioni): Pride and Prejudice (B2.2), The 

Picture of Dorian Gray (B2.2), The Great Gatsby (B2.2) 

FROM THE RESTORATION TO THE AUGUSTAN AGE (da C1 aC7; da C11 a C19) 

 The Historical and Social Context: the Restoration of the Monarchy, the Glorious Revolution, the 

early Hanoverians, The World Picture: scientific rigour and intellectual clarity, Reason and 

common sense, Englightenment, The literary context: Restoration literature, the features of a 

comedy, a survey of Augustan literature, journalism, the rise of the novel, introduction to fiction as 

a genre, satire, irony and humour.  

Authors and texts 
Daniel Defoe:  (da C23 a C30 + testo da Cd allegato al libro di letteratura) - Robinson Crusoe ( tra 

laclasse Terza e la Quarta lettura di testo in inglese - edizione Liberty); 

Jonathan Swift: (da C 31 a C36) - Gulliver’s travels; presentazione in classe di un’ora da parte di 4 

compagni + lettura di A modest proposal.  

Samuel Richardson: (C 37 a C38) - Pamela.  

Henry Fielding  - (C41) 

LETTURA DEI FILE 17 (lettura da Robinson Crusoe) E 18 (lettura da Moll Flanders) DAL CD 

ABBINATO AL LORO LIBRO DI TESTO, oltre a “From the coffee houses to the Internet (C45)”. 

 

THE ROMANTIC AGE (da D2 a D28) 

Introduction to Romanticism, main themes, historical background, the Age of Reason vs 

Romanticism. 

 • ottobre - novembre  

The Historical and Social Context: Britain and America, Industrial and Agricultural Revolutions, 

Industrial society, From the Napoleonic Wars to the Regency. The World Picture: Emotion vs 

Reason, Dossier “The Sublime”, The egotistical sublime (lettura), Romanticism: words and 

meaning.  The Literary Context: New trends in poetry, reality and vision; the language of sense 

impressions. The Gothic novel; the novel of manners, the historical novel (D4-18), the graveyard 

poetry.  

 

Authors and texts:  

Thomas Gray:  (D31 a D34) - An Elegy written in a country Churchyard;  

The First and Second Generation of Romantic Poets.  

William Blake (D35 a D44): The Chimney sweeper (Songs of Innocence) e Chimney sweeper 

(Songs of Experience), London, The Lamb, The Tyger .  

William Wordsworth (da D45 a D46; D50 e lettura di D51): Daffodils, Composed upon 

Westminster Bridge  (di quest’ultima, sola lettura) 

Samuel Taylor Coleridge (da D54 a D 65):  The Rime of the Ancient Mariner (The killing of the 

albatross; Death and Life-in-Death; a Sadder and wiser man).  

• dicembre  

George Gordon Byron (D66-67): She Walks in Beauty (analisi, fotocopia). Introduzione all’opera  

Childe Harold’s Pilgrimage (D68 ma non lettura del testo) 

Percy Bysshe Shelley (D71 a D75): Ode to the West Wind  
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John Keats (da D76 a D 80): Ode on a Grecian Urn  

 • gennaio  

The Gothic novel and the novel of manners - Mary Shelley (D81 a D87): Frankenstein or the 

Modern Prometheus, “Walton and Frankenstein”, “The creation of the monster”.  Jane Austen 

(D88 a D98): Pride and Prejudice , “The ball at Netherfield”,  “Mr and Mrs Bennet”, “Darcy’s 

proposal”, “Elizabeth’s self-realization”. 

 

THE VICTORIAN AGE (da E2 a E7; da E11 a E19; da E25 a E27; da E29 a E59; da E65 a E78) 

Introduction to the Victorian Age, Queen Victoria, historical, cultural and literary context. The 

Historical and Social Context: The early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s reign, 

the American Civil War and the settlement of the West. The World Picture: The Victorian 

compromise. The Literary Context: The Victorian novel, Types of novels, Aestheticism and 

Decadence, Victorian drama. 

• febbraio/ marzo  

Authors and texts: Overview of the most important Victorian novels 

 Charles Dickens: (da E 29 a E38) - Oliver Twist: “Oliver wants some more”; Hard Times 

“ Nothing but facts” e “Coketown” 

Emily Brontë: (da E39 a E48) Wuthering Heights: “Catherine’s ghost” e “Catherine’s resolution”;  

presentazione da parte della docente dei capolavori delle due sorelle Brontë a confronto. 

Charlotte Bronte: Jane Eyre (presentazione dell’insegnante). 

Thomas Hardy: (da E49 a E59), “Alec and Tess in The Chase” e “Angel and Tess in the garden”   

-   LETTURA INTEGRALE IN ITALIANO  

Oscar Wilde: (da E65 a E 78):  questo autore è stato studiato nel mese di dicembre in quanto la 

classe si è recata a vedere lo spettacolo The Picture of Dorian Gray a teatro in inglese in quel mese;  

Aestheticism and Decadence  - The Picture of Dorian Gray: “Basil Hallward”, “Dorian’s hedonism” 

e “Dorian’s death”; The importance of being Earnest ( introduzione all’opera). 

 Aprile/maggio 

THE MODERN AGE (da F4 a F11;  F 19 e F20; da F22 a F26; da F37 a F43; File 66 e 67 da CD 

allegato al libro di testo ) 

Introduction to the Modern Age and its historical, cultural and literary context da parte della 

Dott.ssa Nancy Jones, madrelingua Americana: appunti presi e lettura domestica dal libro di 

testo. 

The Historical and Social Context: The Edwardian Age, Britain and World War I, The twenties 

and the thirties, The Second World War, The United States between the World Wars. The Literary 

Context:  Modern poetry, The modern novel, The interior monologue. Authors and texts: Modern 

poets and novelists.  

For CLIL, oltre al materiale inviato dall’insegnante:    

Rudyard Kipling: The White Man’s Burden; autore e pensiero: vero apologa dell’Imperialismo? 

Joseph Conrad: (da F58 a F 65) lettura del testo da Heart of Darkness; “The chain-gang” e lettura 

dei due testi (File 70 e 71) presenti nel CD del libro di testo tratti da Heart of Darkness; fotocopie 

distribuite dall’insegnante; cenni a The shadow line. 

E.M. Foster: ( da F74 a F 83) -  A Passage to India (visione domestica del film con la regia di 

David Lean, 1984): “Chandrapore” e “Aziz and Mrs Moore”; il mondo anglosassone e il mondo 

indiano: possibilità di comunicazione e scambio 

• maggio 
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The War Poets: The soldier by Rupert Brooke, Dulce et decorum est by Wilfred Owen, Suicide in 

the trenches by Siegfried Sassoon, Glory of Women di Sigfried Sassoon  (file 66) e Break of day in 

the trenches di Rosenberg (file 67). 

Thomas Stearns Eliot (F14 e F 21; da F44 a F49)- cenni - anticipato a gennaio in quanto 

presentato dal docente madrelingua inglese, prof. Ford : The Waste Land (F46-47), extract “The 

Burial of the Dead”.   

James Joyce (da F85 a F88; F 95, F96), Dubliners,  Ulysses  “the funeral”.  

Virginia Woolf (da F99 a F103), To the Lighthouse  – LETTURA INTEGRALE IN INGLESE  

George Orwell: (F109, F110; F11 a F120) anticipato a gennaio in quanto presentato dal docente 

madrelingua inglese, prof. Ford  - Nineteen Eighty-Four,  “Newspeak” . 
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A.S. 2017 / 18 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Storia 
 

PROF. Stefano Zappoli 
 

 
FINALITA‟ E 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

 
Gli argomenti del programma sono stati svolti seguendo un criterio desunto essenzialmente 
dalla storia politica. Un ritardo nello svolgimento del programma nel corso del precedente 
anno scolastico ha costretto ad avviare il programma del corrente a.s. dalle premesse del 
Risorgimento italiano. Una volta affrontata la svolta del 1848-49, sia in Italia che in Europa, 
ed affrontati i momenti attraverso i quali si è realizzata l‟Unità d‟Italia, per quanto attiene alla 
storia successiva come punto di partenza si è assunto il 1870, momento centrale della storia 
europea (guerra franco-prussiana, con la conseguente nascita del Secondo Reich) e della 
storia italiana (presa di Roma come completamento dell‟unità nazionale). Di lì si è poi 
seguita la linea di svolgimento della storia europea, prendendo anche in considerazione le 
singole specificità nazionali (Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Russia), oltre che della 
storia italiana, nel passaggio dalla destra alla sinistra storica, quindi all‟età crispina e a 
quella giolittiana. 
Un nodo tematico importante è stato la prima guerra mondiale, nelle sue premesse, nel suo 
svolgimento, nei suoi esiti, in particolare per quanto riguarda l‟Italia. Della stessa figura di 
Mussolini si è dato conto considerandone le particolari origini – ambiente socialista – e i tratti 
caratterizzanti la sua cultura politica, sullo sfondo della crisi vieppiù marcata dell‟Italia 
liberale e delle sue istituzioni. 
La vicenda politica dell‟Europa tra le due guerre ha preso in considerazione in particolare le 
vicende tedesche (dalla Repubblica di Weimar al nazionalsocialismo) e russe (dalla crisi 
dello zarismo, al bolscevismo, allo stalinismo). Fuori d‟Europa, particolare attenzione è stata 
dedicata alla crisi del 1929 e al New Deal come risposta politica ed economica. 

Si è dato conto anche della storia d‟Italia nel periodo fascista, considerando le varie fasi 
attraverso le quali si è consumato il passaggio dallo Stato liberale a quello autoritario, e i 
caratteri peculiari del totalitarismo fascista. Una certa attenzione si è dedicata ai rapporti tra 
Stato e Chiesa, considerando la questione romana e i Patti lateranensi. Si è poi seguita la 
vicenda politica successiva, sia nazionale che internazionale, fino alla conclusione della 
Seconda guerra mondiale. Del periodo successivo alla conclusione della guerra si è dato 
conto, per quanto riguarda l‟Italia, fino alle elezioni del 1953; per quanto riguarda il 
panorama internazionale, fino a delineare il quadro politico caratterizzante la Guerra fredda. 
 
Nel curare gli apprendimenti si è posta particolare attenzione all‟acquisizione e al 
consolidamento dei seguenti elementi: 1) padronanza del lessico storico; 2) sviluppo di 
competenze argomentative; 3) avvio a un confronto critico coi temi rilevanti del periodo 
storico preso in esame (età contemporanea). 
 
Testi in adozione: 
A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Nuovi profili storici. Con percorsi di documenti e di 

critica storica, vol. 2, Dal 1650 al 1900, Editori Laterza, 2012 (I ed. 2008) 
A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Nuovi profili storici. Con percorsi di documenti e di 
critica storica, vol. 3, Dal 1900 a oggi, Editori Laterza, 2012 (I ed. 2008) 

 
È stato attivato un piccolo modulo di storia insegnato attraverso la metodologia CLIL. Il modulo è stato trattato in sei ore 
svoltesi in classe più un‟ora di verifica sull‟unità svolta. Il testo utilizzato è stato CLIL – History in English – 10 Units from 
Medieval to Contemporary Times, a cura di C. Bianco e J.-M. Schmitt, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – Pearson, 
Milano-Torino, 2014, limitatamente alla Unit 6 – “The Age of Imperialism (1870-1914)”, pp. 69-76. 
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CONTENUTI E 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

 
settembre 
 

A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Nuovi profili storici. Con percorsi di 

documenti e di critica storica, vol. 2, Dal 1650 al 1900, Editori Laterza, 2012 
(I ed. 2008)] 

 
Cap. 13 – Restaurazione e rivoluzioni 
Cap. 14 – Il Risorgimento italiano 

 
ottobre 
 

Cap. 16 – Società borghese e movimento operaio 
Cap. 18 – La seconda rivoluzione industriale 
Cap. 19 – L‟unità d‟Italia 
Cap. 20 – L‟Europa delle grandi potenze 

 
novembre 
 

Cap. 22 – Imperialismo e colonialismo (cenni) 
Cap. 23 – Stato e società nell‟Italia unita 
 
[da A. Giardina-G.Sabbatucci-.V.Vidotto, Nuovi profili storici. Con percorsi 
di documenti e di critica storica, vol. 3, Dal 1900 a oggi, Editori Laterza, 
2012 (I ed. 2008)] 
 
Modulo 1 – L‟alba del „900. 
1. Verso la società di massa 
2. L’Europa nella Belle Époque (Le nuove alleanze; La Francia tra 

democrazia e reazione; La Germania guglielmina; I conflitti di nazionalità in 
Austria-Ungheria; La Russia e la Rivoluzione del 1905; Verso la guerra) 
 

 
dicembre 
 

3. Le nuove sfide all’egemonia europea (cenni) 
4. L’Italia giolittiana (La crisi di fine secolo; La svolta liberale; Decollo 
industriale e progresso civile; La questione meridionale; I governi Giolitti e 
le riforme; Il giolittismo e i suoi critici; La politica estera, il nazionalismo e la 
guerra di Libia; Socialisti e cattolici; La crisi del sistema giolittiano) 
 

 
gennaio 
 

Modulo 2 – Guerra e rivoluzione 
 
5. La prima guerra mondiale (Dall‟attentato di Sarajevo alla guerra 
europea; 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura; 
L‟intervento dell‟Italia; 1915-16: la grande strage; La guerra nelle trincee; 
La nuova tecnologia militare; La mobilitazione totale e il «fronte interno»; 
1917: la svolta del conflitto; L‟Italia e il disastro di Caporetto; 1917-18: 
l‟ultimo anno di guerra; I trattati di pace e la nuova carta d‟Europa) 
 

 
febbraio 
 

6. La rivoluzione russa (Da febbraio a ottobre; La rivoluzione d‟ottobre; 

Dittatura e guerra civile; La Terza Internazionale; Dal «comunismo di 
guerra» alla Nep; La nascita dell‟Urss: costituzione e società; Da Lenin a 
Stalin: il socialismo in un solo paese) 
7. L’eredità della Grande guerra (Mutamenti sociali e nuove attese; Le 

conseguenze economiche; Il biennio rosso in Europa; Rivoluzione e 
reazione in Germania; La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione; 
La ricerca della distensione in Europa) 
8. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (I problemi del 

dopoguerra; Il «biennio rosso» in Italia; Un nuovo protagonista; il fascismo; 
La conquista del potere; Verso lo stato autoritario) 
 

 
marzo 
 

Modulo 3 – Totalitarismi e stermini di massa 
 
9. La grande crisi: economia e società negli anni ’30 (Gli Stati Uniti e il 
crollo del 1929; La crisi in Europa; Roosevelt e il New Deal; Il nuovo ruolo 

dello Stato; La cultura della crisi) 
10. Totalitarismi e democrazie (L‟eclissi della democrazia; L‟avvento del 
nazismo; Il Terzo Reich; Il contagio autoritario; L‟Unione Sovietica e 
l‟industrializzazione forzata; Lo stalinismo; La crisi della sicurezza collettiva 
e i fronti popolari; La guerra di Spagna; L‟Europa verso la catastrofe) 
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aprile 
 

11. L’Italia fascista (Il totalitarismo imperfetto; Il regime e il paese; Cultura 

e comunicazioni di massa; La politica economica; La politica estera e 
l‟Impero; L‟Italia antifascista; Apogeo e declino del regime) 
12. Il tramonto del colonialismo (Il declino degli imperi coloniali; L‟Impero 
britannico e l‟India; Nazionalisti e comunisti in Cina) 
 
CLIL – Part I – Imperialism and its causes (Features of Imperialism, 
Economic Causes, Political and Social Causes, Ideological and Cultural 
Features), pp. 70-72 

 

 
  

maggio 
 

13. La seconda guerra mondiale (Le origini; La distruzione della Polonia e 
l‟offensiva al Nord; La caduta della Francia; L‟Italia in guerra; La battaglia 
d‟Inghilterra e il fallimento della guerra italiana; L‟attacco all‟Unione 
Sovietica e l‟intervento degli Stati Uniti; Il «nuovo ordine». Resistenza e 
collaborazionismo; 1942-43: la svolta della guerra; L‟Italia: la caduta del 
fascismo e l‟armistizio; L‟Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione; La 
sconfitta della Germania; La sconfitta del Giappone e la bomba atomica) 
 
Modulo 4 – Il mondo diviso 
 
14. Guerra fredda e ricostruzione (§§ 1-4) 
16. L’Italia repubblicana (§§ 1-9) 
 
CLIL – Part II – Scramble for Africa (European Presence in Africa, Colonial 
Rule in Africa), pp. 73-74 
 
CLIL – Part III – Imperialism in Asia and American Expansionism (India 
and East Asia, China Under Foreign Pressure, American Expansionism), 

pp. 75-76 
 

 
 
Brani storiografici:  

“Il telegramma di Ems” (dalle Memorie di O. von Bismarck) (vol. 2) 

G. Sabbatucci; “Trasformismo e sistema politico” (vol. 2) 
G. Sabbatucci, “La crisi della classe dirigente liberale” (vol. 3) 
R. De Felice, “Il fenomeno fascista” (vol. 3) 
Hagen Schulze, “Le difficoltà della democrazia tedesca” (vol. 3) 
Cameron-Neal, “Cause ed effetti della grande depressione” (vol. 3) 

 
METODOLOGIA L‟insegnamento della storia è stato impostato in maniera predominante sulla lezione frontale, 

senza che ciò impedisse il costituirsi di autonomi spazi di discussione nella classe, sollecitati sia 
da domande degli studenti relative al contenuto – anche per come esso veniva emergendo 
dalla lettura del manuale, nella sua parte di profilo storico, in quella di regesto di documenti o di 
sede di approfondimenti storiografici – o a questioni via via emergenti dal confronto con 
l‟attualità. 
 

VERIFICHE Interrogazioni orali, simulazione di terza prova 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Criteri comuni adottati nel POF 
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A.S. 2017 / 18 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5^ SEZ. D 
 

Filosofia 
 

PROF. Stefano Zappoli 
 

FINALITA‟ E 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

Gli autori sono stati studiati seguendo una linea di carattere storico-filosofico, muovendo dal 
criticismo kantiano (assunto come primo argomento del programma), per poi leggerne gli 
sviluppi nell‟idealismo fichtiano e schellinghiano. Il pensiero di Hegel è stato affrontato sia in 
chiave storica che in chiave sistematica. Di lì il programma si è svolto seguendo la linea 
della sinistra hegeliana, culminante nella filosofia di Marx. Delle posizioni anti-hegeliane si 
sono prese in considerazione quelle di Schopenhauer e di Kierkegaard, nel loro diverso 
profilo filosofico. Da Schopenhauer la disamina storica si è spostata su Nietzsche, 
considerato sia come interprete della tragedia greca che come pensatore in proprio. Lo 
studio del positivismo si è svolto dedicando particolare attenzione a Darwin, con accenni alla 
dottrina evoluzionistica sviluppata da Spencer. Della reazione al positivismo si è dato conto 
considerando le dottrine filosofiche di Croce e di Gentile. È stato esaminato il pensiero di 
Freud. si è dato conto anche del pensiero di Husserl e di quello di Heidegger. 
Una certa attenzione è stata posta anche al carattere sistematico della filosofia, nella 
distinzione di ambiti (gnoseologico, etico, estetico) e nella evoluzione storica di alcuni 
problemi. 
  
Nel curare gli apprendimenti si è posta particolare attenzione all‟acquisizione e al 
consolidamento dei seguenti elementi: 1) padronanza del lessico filosofico; 2) sviluppo di 
competenze argomentative; 3) avvio a un confronto critico col pensiero degli autori studiati. 
 
Il testo in adozione è stato Filosofia cultura cittadinanza, a cura di Antonello La Vergata e 

Franco Trabattoni, La Nuova Italia, 2011-2014, voll. 2 e 3 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

settembre 
 

Vol. 2. Dall’Umanesimo a Hegel 
 
Kant: 

Vita e opere 
Critica della ragion pura:  

- Giudizi analitici e giudizi sintetici (la “rivoluzione copernicana”) 

- Estetica trascendentale 
- Analitica trascendentale 
- Dialettica trascendentale 

Critica della ragion pratica:  

- Imperativo ipotetico e imperativo categorico 
- Virtù e felicità 

ottobre 
 

Critica del giudizio: 

- Il giudizio estetico  
- Il sublime 

- Il giudizio teologico 
 

Fichte: 

- L‟origine dell‟idealismo 

- Dottrina della scienza 
- La svolta del 1800 

 
Schelling:  

- Dall‟io alla natura 
- La filosofia della natura 
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- La filosofia trascendentale 

- La filosofia positiva 

novembre 
 

Hegel: 

Vita e opere 
Gli scritti teologici giovanili 
Hegel polemista (contro Schelling e Fichte, Jacobi, il meccanicismo 
newtoniano e lo scetticismo) 
Fenomenologia dello spirito: 

- La dialettica 
- Il cammino della coscienza e il rapporto servo-padrone 
- La ragione 

- Lo spirito 

dicembre 
 

La logica: 
- Logica del puro essere 

- Logica dell‟essenza 
- Logica del concetto 

La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito: 

- Lo spirito soggettivo: le origini della libertà  
- Lo spirito oggettivo: il mondo della politica e delle istituzioni 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

gennaio 
 

Destra e sinistra hegeliana: 

Destra e sinistra hegeliana: D.F. Strauss e la “Vita di Gesù” 
La conciliazione di ragione e fede; la dialettica come conciliazione dello stato 

presente di cose 
Il primato della ragione critica 
La dialettica come conflitto 
La legittimità della prassi rivoluzionaria 
Feuerbach e l‟alienazione religiosa 
 
 
Vol. 3. Da Schopenhauer a oggi 

 
Schopenhauer: 

Vita e opere 
Il mondo come rappresentazione 
Le forme del conoscere (principium individuationis) 

Le idee e il corpo 
Il mondo come volontà 
Il sistema: gnoseologia, filosofia della natura, estetica, etica 
False forme di liberazione dalla volontà: suicidio e malvagità 
 
Kierkegaard: 

Vita e opere 
Una filosofia senza metafisica 
Gli ideali della vita la verità del singolo 
Angoscia e disperazione 
 
Marx: 

Vita e opere 
La critica dell‟ideologia 
La concezione materialistica della storia 
Il Capitale: la critica dell‟economia politica 

febbraio 
 

Nietzsche: 

Vita e opere 
La nascita della tragedia 
Nietzsche critico della cultura 
La critica della morale:  

- L‟indagine scientifica sulla morale 
- Genealogia della morale 
- Morale dei signori e morale degli schiavi 

Il nichilismo 
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Il superuomo 
L‟eterno ritorno 
La volontà di potenza 
 
Darwin: Le prime dottrine evoluzionistiche: Lamarck; La selezione naturale; 

L‟origine dell‟uomo; Critiche al darwinismo. 
Spencer (cenni): 

Evoluzione cosmica e progresso 

marzo 
 

Freud: 

Vita e opere 
La nascita della psicoanalisi 
All‟origine della nevrosi 
L‟interpretazione dei sogni 
La sessualità 
Il complesso di Edipo 
L‟immagine freudiana della psiche 
Psicoanalisi e razionalità 
Civiltà e cultura 

aprile 
 

La filosofia italiana nell’Ottocento 

Gioia 
Romagnosi 
Cattaneo 
Rosmini 
Gioberti 
Spaventa 

maggio 
 

Croce: 

Il sistema della filosofia dello spirito 
L‟estetica 
La concezione della storia 
Gentile: 

L‟atto puro 
Husserl: L‟oggetto della fenomenologia: La confutazione dello psicologismo; 

La “riduzione” fenomenologica 
Heidegger: 

La fenomenologia dell‟esistenza umana 
Il „secondo‟ Heidegger e la differenza ontologica 

METODOLOGIA L‟insegnamento della filosofia è stato impostato in maniera predominante sulla lezione frontale, 
senza che ciò impedisse il costituirsi di autonomi spazi di discussione nella classe, sollecitati sia 
da domande degli studenti relative al contenuto – anche per come esso veniva emergendo dalla 
lettura del manuale, nella sua parte di profilo storico-filosofico come in quella antologica, laddove 
si sia fatto riferimento a letture di testi – o a questioni via via emergenti dal confronto con 
l‟attualità. Particolare cura è stata posta alla riflessione sul significato dei termini filosofici 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI E 
ATTIVITA‟ 

Manuale in uso, fotocopie. 
La classe ha partecipato a una conferenza proposta dalla Societa filosofica italiana, sez. di 
Bergamo, svolta dal prof. Guido Bonino (Università degli Studi di Torino) sotto il titolo 
“Wittgenstein e la natura della logica”. La conferenza si è svolta il giorno 21 aprile 2018 presso 
l‟Auditorium del Collegio Vescovile S. Alessandro, Bergamo. 

VERIFICHE 
 

Interrogazioni orali, simulazione di terza prova 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

Criteri comuni adottati nel POF 
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A.S. 2017 / 2018 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 5^ SEZ. D 

 
MATERIA MATEMATICA 

 
PROF.  MARILENA DI FEO 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 
 

 

La maggior parte della classe pur avendo acquisito in modo sufficiente la 
capacità di rappresentare e risolvere problemi mediante l‟uso di 
procedimenti algebrici presenta in particolari situazioni difficoltà 
applicative, derivante da una preparazione di base fragile e lacunosa. Un 
piccolo gruppo di studenti ha sviluppato capacità di deduzione, rigore 
logico ed espositivo anche se per alcuni tali abilità non risultano del tutto 
consolidate. 
Un gruppo molto ristretto di studenti si esprime con chiarezza e 
precisione usando il lessico specifico della matematica  

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI  

 

 
 
 
 
Settembre-
Ottobre 
 

 CAPITOLO 17-. LE FUNZIONI E LE LORO 
PROPRIETA‟. 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione, 
dominio di una funzione zeri di una funzione e studio 
del segno. 
Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, 
biettive, pari, dispari, periodiche, crescenti e 
decrescenti, funzioni inverse e funzioni composte. 
 

 CAPITOLO 18- I LIMITI 
Gli intervalli e gli intorni. Punti isolati e punti di 
accumulazione. 
Definizione di limite di una funzione. 

 
 

 
 
Novembre 
 

 CAPITOLO 18- I LIMITI 
Limite destro e limite sinistro di una funzione, limite 
per eccesso e per difetto. Asintoto verticale ed 
asintoto orizzontale. 
Teorema di unicità del limite con dimostrazione. 
Teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto con dimostrazione. 

 

 
Dicembre 

 CAPITOLO 19- IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni sui limiti (somma, prodotto, potenza, 
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 reciproco, quoziente). 
Le forme indeterminate (∞/∞, +∞-∞, 0/0, ∞*0).  

 

 
 
 
 
 
Gennaio 
 

 
CAPITOLO 19- IL CALCOLO DEI LIMITI 
Limite notevole della funzione senx/x per x che 
tende a 0 con dimostrazione. Limiti notevoli con 
coseno, esponenziale e logaritmo. 
Infiniti e infinitesimi.  
Le funzioni continue: definizione, teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri. 

            Punti di discontinuità di una funzione: definizione e     

            classificazione. 

Ricerca degli asintoti. Asintoto obliquo: definizione e 

C.N.S. 

 

 
 
 
Febbraio 
 

 CAPITOLO 20- LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale, derivata, derivata 

destra e derivata sinistra. 

Determinazione della retta tangente a una curva. 

Punti stazionari e punti di non derivabilità. 

Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità 

con dimostrazione. 

Le derivate fondamentali. 

 

 
 
 
Marzo 
 

 CAPITOLO 20- LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata di una funzione composta. 

Derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Differenziale di una funzione (cenni) 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, 

teorema di Rolle con dimostrazione. 

  

 
 
 
 

 CAPITOLO 20- LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Teorema di De L’Hospital, applicazione delle derivate 

alla fisica (esercizi base). 
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Aprile 
 

 CAPITOLO 21- LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Funzioni crescenti, decrescenti e le derivate. Definizione 

di massimi e minimi relativi di una funzione, concavità e 

punti di flesso. Criterio necessario per la ricerca di punti 

estremanti, teorema relativo ai punti stazionari di flesso 

orizzontale, teorema relativo alla determinazione della 

concavità del grafico della funzione, condizione 

necessaria di esistenza dei flessi, teorema relativo alla 

ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda. 

 
 
 
Maggio 
 

 CAPITOLO 22-GLI INTEGRALI 
Definizione di primitiva di una funzione, definizione di 
integrale indefinito, integrale indefinito delle funzioni 
fondamentali. (cenni) 
Interrogazioni conclusive 

 

VERIFICHE La verifica sistematica è avvenuta nel trimestre attraverso una prova 
orale e due prove scritte. Nel pentamestre quattro prove scritte e una 
interrogazione complessiva al termine dello svolgimento del 
programma. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 
 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 
-conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, 
linguaggi, classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, 
metodi, tecniche applicative. 
 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti dati e 
conoscenze 
-applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati 
compiti/esercizi; 
-analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche. 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o 
diversi 
-sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva 
delle conoscenze/competenze; 
-valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/ competenze 
I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 
 

METODI 
STRUMENTI 

SPAZI 

 Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali ed 
esercitazioni in classe.  
 

Libro di testo Bergamini, Trifone, Barozzi- Matematica.azzurro con 
Math in English, vo.5- Zanichelli 
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A.S. 2017 / 2018 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 5^ SEZ. D 

 
MATERIA FISICA 

 
PROF.  MARILENA DI FEO 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 
 

 

La maggior parte della classe ha acquisito un corpo organico  di  
contenuti finalizzati all'interpretazione del mondo fisico. 
Buona parte della classe ha mostrato particolare difficoltà 
nell'applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
Un piccolo gruppo di studenti espone in modo appropriato, sintetico ed 
organizzato contenuti e metodi disciplinari. 
Un gruppo ristretto di studenti ha acquisito un atteggiamento critico e di 
indagine di fronte ai fenomeni fisici ed in grado di comprendere le 
potenzialità e i limiti  di  un  modello  e  delle conoscenze scientifiche 

 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI  

 

 
 
 
 
Settembre-
Ottobre 
 

 UNITA‟1-CARICHE ELETTRICHE E LORO 
INTERAZIONE: IL CAMPO ELETTRICO. 
Legge di interazione fra cariche elettriche puntiformi: 

legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 

Concetto e definizione di campo elettrico. 

Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di 

campo. 

Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss con 

dimostrazione e applicazioni. 

Campo elettrico uniforme. 

Campo elettrico e campo gravitazionale. Moto di una 

particella in un campo elettrico: legge oraria, velocità, 

equazione della traiettoria descritta. 

 

 
 
 
 
 

 UNITA‟ 2- ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE, 
CAPACITA‟ ELETTRICA 
Lavoro della forza elettrica, energia potenziale di 
una carica elettrica immersa in un campo uniforme. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 
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Novembre 
 

Circuitazione del campo elettrico, conservatività del 
campo elettrico con dimostrazione. 
Definizione di potenziale elettrico. 
Campo elettrico e differenza di potenziale. 
Energia di campo elettrico uniforme generato da due 
lastre cariche di segno opposto. 
Campo elettrico e potenziale in una sfera carica. 

           Condensatore piano. Capacità di un conduttore      
           sferico e di un condensatore piano. 

 

 
 
 
Dicembre 
 

 CAPITOLO UNITA‟ 3- LA CONDUZIONE 
ELETTRICA 
Conduttori e isolanti. Corrente elettrica. Generatori 
di corrente. 
Moto degli elettroni di conduzione.  
Forza elettromotrice.  
Leggi di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo (cenni) 
Energia associata a una corrente. 
I semiconduttori (cenni). 

 

 
 
 
 
 
Gennaio 
 

 

 UNITA‟ 4- L‟INTERAZIONE FRA CORRENTI E IL 
CONCETTO DI CAMPO MAGNETICO 
Interazione fra conduttori percorsi da correnti. 

Esperimento di Oersted. Esperimento di Faraday. Campo 

magnetico: definizione, linee di campo, campo 

magnetico uniforme. Il concetto di polo magnetico. 

Forza agente su un conduttore percorso da corrente in un 

campo magnetico. 

Interazioni magnetiche tra correnti elettriche: la forza tra 

due fili percorsi da corrente. 

 

 
 
 
Febbraio 
 

 UNITA‟ 4- L‟INTERAZIONE FRA CORRENTI E IL 
CONCETTO DI CAMPO MAGNETICO 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito: 

legge di Biot-Savart con dimostrazione 

Campo magnetico generato da una spira e da un 

solenoide.  

Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss con 

dimostrazione. 

            La circuitazione del campo magnetico: il teorema      

            di Ampere.  
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marzo 
 

 UNITA’ 5- FORZA DI LORENTZ, INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA, EQUAZIONI DI MAXWELL 

Forza di Lorentz.  

Moto di una carica in un campo magnetico. 

Forza di Lorentz e corrente indotta. 

          Corrente indotta e variazione del flusso del campo    

          magnetico: legge di Faraday-Neumann con      

          dimostrazione 

Legge di Lenz. 

Fenomeni di autoinduzione. 

  

 
 
 
 
   
 
 
   Aprile 
 

 UNITA’ 5- FORZA DI LORENTZ, INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA, EQUAZIONI DI MAXWELL 

La correlazione fra campo elettrico e campo magnetico 

variabili. 

           Campo elettrico indotto e corrente di spostamento 

 Equazioni di Maxwell. 

 

 UNITA’ 6- L’AREA DI AZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione 

elettromagnetica. 

Il campo elettromagnetico, 

Le onde elettromagnetiche: definizione e propagazione. 

Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, 

radiazione infrarossa e ultravioletta, raggi X, raggi 

gamma (cenni) 

 
  

 

 
 
 
 Maggio 
 

 PERCORSO 1-PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

Spazio e tempo assoluti e velocità della luce. 

Le ipotesi della relatività ristretta. 

Le trasformazioni di Lorentz.(cenni) 
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Dopo il 15 Maggio 

La contrazione delle lunghezze. 

La dilatazione degli intervalli di tempo. 

Relatività della simultaneità. 

 
Interrogazioni conclusive 

 

VERIFICHE La verifica sistematica è avvenuta nel trimestre attraverso due prove 
scritte. Nel pentamestre due prove scritte e una interrogazione 
complessiva al termine dello svolgimento del programma. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 
 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 
- conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, 
linguaggi, classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, 
metodi, tecniche applicative 
 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, 
dati e conoscenze 
- applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati 
compiti/esercizi; 
- analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o 
diversi 
- sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva 
delle conoscenze/competenze 
- valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/competenze 
 
Le votazioni attribuite fanno riferimento alla griglia presente nel piano 
POF. 

METODI 
STRUMENTI 

SPAZI 

 Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali ed 
esperienze da cattedra relative ad alcuni argomenti di elettrostatica, 
al campo magnetico e all‟induzione elettromagnetica. Sono stati 
svolti in classe esercizi applicativi base relativi agli argomenti di 
elettrostatica.  
 

Libro di testo Marazzini, Bergamaschini, Mazzoni, Fisica ipotesi 
teorie esperimenti, vol 3- Minerva Scuola. 

 

 Appunti forniti dal docente. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

STORIA DELL’ARTE 

A. S. 2017/18 

 

Prof.ssa  Raffaela De Simone 

 

PREMESSA 

 

La classe svolge lo studio della disciplina per i primi due anni consecutivi del triennio con un’altra 

docente del Liceo; per la docente sottoscritta è quindi una nuova classe e nonostante il cambiamento 

non sono state riscontrate particolari problematiche da parte degli alunni. 

PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA 

 

I contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli tematici, con i seguenti criteri:  

1) creazione di quadri concettuali di riferimento;  

2) individuazione di possibilità di nodi interdisciplinari.  

All'interno delle varie unità la scelta dei contenuti si è ispirata ai seguenti criteri: 

1) priorità a una visione di sintesi;  

2) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun orientamento artistico esaminato; 

3) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere.  

Rispetto ad un apprendimento solo manualistico, ho dato molta importanza alla lettura visiva ed 

analisi dell’opera per approfondire il periodo storico artistico di riferimento e degli artisti  

La lezione frontale ha avuto solo un impiego introduttivo favorendo il dialogo ed il confronto tra gli 

alunni, oltre alla libertà di espressione del pensiero in relazione alle opere, agli autori e ai periodi 

artistici di riferimento, ed infine la possibilità di poter schematizzare gli appunti durante le lezioni. 

Si è privilegiata la centralità dell’opera sia nelle sue strutture linguistico-visive, che come prodotto e 

testimonianza del contesto storico.  

  

VERIFICHE :  nel trimestre, 1 verifica orale e scritta di tipo sommativo; nel pentamestre  1 verifica 

scritta e 1 orale; in entrambi i periodi, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  

Prove orali / scritte: Livello 1 Interrogazioni puntiformi  / Quesiti di terminologia e periodizzazione 

Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 

Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati  alle indicazioni del POF nella scheda 

“Valutazione: voci e livelli”    

MODALITA’ DI RECUPERO : in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte); nei 

casi di PDP interrogazioni programmate.   

STRUMENTI Testo: Testo adottato: Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai 

giorni nostri – Zanichelli edizione azzurra, vol 3  

SPAZI: Aula scolastica con pc e videoproiettore. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe dimostra uno spettro di interesse diverso nei confronti della disciplina: da un ristretto 

numero di alunni che ha manifestato attitudine propositiva e partecipe, si passa ad alcune 

individualità con accettazione passiva che, tuttavia, hanno maturato una sufficiente disponibilità 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
P.zza Rosate, 4 – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594 

Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
www.liceosarpi.bg.it  

 

52 

 

all’ascolto, fino ad un livello più esteso di adesione (più recettiva che attiva). Il profitto si è attestato 

su di un livello discreto, con esiti buoni per alcuni e picchi di eccellenza (uno o due alunni). 

Alla fine del triennio, la classe ha complessivamente acquisito i seguenti obiettivi: 

- una buona capacità di contestualizzazione dell’opera, in relazione al percorso artistico 

dell’autore e alla produzione artistica di altri autori negli stessi anni; 

- una capacità di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati, ossia capacità di 

passare dal dato (l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema 

(significati, motivazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni)   

 
CONTENUTI MINIMI 

- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure  

  a scelta:  Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi;  

- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica 

  di almeno due esperienze 

- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900                                          

- La cultura del progetto nel ’900                                 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 
Testo adottato: Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri – Zanichelli 

edizione azzurra, vol 3  

 

CONTENUTI E TEMPI      5^ D                                                                  

Settembre-ottobre                                                                                               

1. Introduzione all’800. 2. Excursus fra opere neoclassiche e romantiche: David, Giuramento degli 

Orazi, La morte di Marat; Canova, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina; A. D. Ingres, La grande odalisca; Gericault, 

Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa; Delacroix, La Libertà guida il 

popolo, Giacobbe lotta con l’angelo; Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso 

di Rugen; Constable, La Cattedrale di Salisbury; W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio;  

F. Goya, Maja vestida e Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808; F. Hayez, Il bacio; G. 

Piermarini, architettura neoclassica, Teatro alla Scala.                                           

                                                                                                      Tempi di sviluppo didattico: ore 10 

ottobre 

2. Il secondo ’800.  Il Realismo francese. Corot: La cattedrale di Chartres. La scuola di Barbizon. G. 

Courbet: Gli Spaccapietre, Fanciulle in riva alla Senna, L’atelier del pittore.  

Il fenomeno dei Macchiaioli. G. Fattori: La rotonda di Palmieri; S. Lega: Il pergolato. 

 

                                                                                                        Tempi di sviluppo didattico: ore 4 

fine  ottobre- novembre                                                         

3. Il secondo ’800.  Impressionismo francese. Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e 

luoghi, il sistema moderno dell’arte. Manet: la Colazione sull’erba, Olimpia, il Bar delle Folies-

Bergères. Monet: Impressione, sole nascente, Donna con parasole rivolta verso destra e verso 

sinistra; La Cattedrale di Rouen in pieno sole, Lo stagno delle Ninfee; La produzione di Degas, 

L’assenzio, La classe di danza e di Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.     

    

                                                                                                         Tempi di sviluppo didattico: ore 8 
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dicembre                                                                                         

4. Il secondo ’800. Impressionismo francese, continua.                                                                                             

                                                                                                         Tempi di sviluppo didattico: ore 6 

gennaio 

5. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne, La casa dell’impiccato, Le 

grandi bagnanti (versione di Philadelphia), la Montagne Saint-Victoire (versione del 1904-06), I 

giocatori di carte. Ricerche divisioniste e sintetiste: la produzione di Seurat, Une baignade à 

Asnieres, Un dimanche après-midi; di Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo?; di 

Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Notte stellata, Campo di grano; 

di Munch, Sera nel corso, Il grido; Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge. Art Nouveau, architettura: 

H. Guimard, La Metropolitana di Parigi e A. Gaudì, Casa Milà; in pittura G. Klimt, le due versioni 

di Giuditta, Il bacio.         

                                                                                                         Tempi di sviluppo didattico: ore 8 

febbraio- marzo 

6. Il 900. Le Avanguardie storiche. Principi estetici e contesto.  La linea dell’espressione. I Fauves, 

la produzione di Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.  

Die Brucke, Kirchner, Heckel. Espressionismo austriaco, Kokoschka e Schiele.  

La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso: sua produzione 

cubista; l’opera Guernica e la maturità.      

Il Futurismo. Marinetti. U. Boccioni e G. Balla.                                                                                                       

                                                                                                       Tempi di sviluppo didattico: ore 10 

marzo- aprile 

7. Il gruppo del Blaue Reiter. La ricerca astratta di Kandinskij (da pag. 1349 a 1352, 1355).                

Ricerche astratte: Malevic; Mondrian.        

Il Dadaismo, M. Ray, Cadeau, Violon d’Ingres e M. Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, 

L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo, Salvador Dalì, R. Magritte, J. Mirò.                                                                                   

Ricerche razionaliste: l’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius.   

Principi dell’architettura razionalista. I maestri del Moderno: Le Corbusier (da pag. 1392 a 1395). 

Architettura organica: F. L. Wright (da pag. 1396 a 1402).                                   

                                                                                                         Tempi di sviluppo didattico: ore 8 

Prima metà di maggio     

 8. L’arte tra le due guerre in Italia: G. Terragni, Casa del Fascio, M. Piacentini, Palazzo di Giustizia, 

Michelucci, Stazione di Santa Maria Novella, Chiesa dell’Autostrada. 

L’arte fra le due guerre. Realismo magico e il gruppo del Novecento in Italia: M. Sironi, L’allieva, e 

Carlo Carrà, Le figlie di Loth.  

La Scuola di Parigi, M. Chagall e A. Modigliani (da pag. 1441 a 1446). 

Informale in Italia: Fontana (pp 1468-69). 

Nuovo Realismo, P. Manzoni (da pag. 1482 a 1484). 

Esperienze del 2° dopoguerra: Arte concettuale, Kosuth (pp. 1503-04).     

   

                                                                                                         Tempi di sviluppo didattico: ore 6 

Dopo il 15 maggio 

9. Informale in Italia: Burri. Pop Art americana, A. Warhol (pp. da 1486 a 1489 e Lichtenstein (pp. 

1490, 1491). 

                                                                                                         Tempi di sviluppo didattico: ore 2 
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10. Esperienze del 2° dopoguerra: Arte povera: Pistoletto, Merz e Cattelan (pp.1505, 1506, 

Itinerario 38, pag finali del libro A179, A183).                                 

L’architettura nel ’900: architettura high tech e R. Piano.      

                                                                                                        Tempi di sviluppo didattico: ore 2        

 

Seminari 

5 D (+ le 5 Liceo) Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura 

di Dario Cattozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore) nella settimana dal 18 al 23 gennaio 2017.  

Iniziative di visita 

Mostra Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, 26 ottobre 2017. 

 

 

Bergamo, 13 maggio 2018                                                     La docente: Raffaela De Simone 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 

 
CLASSE  5ª   SEZ. D 

 
SCIENZE 

 
PROF.SSA   DE PASCALE CLAUDIA  

 
OBIETTIVI 
Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni naturali e di 
considerarla parte integrante della formazione globale. In generale gli alunni hanno 
mostrato interesse verso i legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il 
contesto culturale e sociale, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti. 

 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

La maggior parte degli studenti ha acquisito le conoscenze essenziali relativa ai fenomeni 

scientifici in modo pienamente sufficiente. Un gruppo limitato ha raggiunto gli obiettivi in 

modo completo ed approfondito. Un ristretto gruppo ha un apprendimento mnemonico e 

difficoltà di rielaborazione. 

 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali e dialogate. Uso di slides, filmati e altri materiali multimediali 
 
STRUMENTI DIDATTICI E ATTIVITA‟ 

Libri di testo: 
 - “Chimica” di Bagatti F. Corradi E. Zanichelli Editore 

      - "BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
      - "BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
      - "Terra"ed Azzurra di Palmieri E. Parotto M. Zanichelli Editore 

 

 La classe ha effettuato una visita ai laboratori dell'Istituto Negri, nell'ambito di 
Bergamo Scienza.  

 Ha partecipato ad una conferenza tenuta da ricercatori del CNR dal titolo “La Terra 
vista con gli occhi di un professionista” finalizzata alla diffusione della cultura 
geologica, quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell‟ambiente 
(ottobre) 

 

VERIFICHE 

Le verifiche scritte, due nel trimestre, una nel pentamestre, hanno presentato agli 
studenti tipologie di vario genere (test a risposta multipla, risposta vero/falso, domanda 
aperta). Le interrogazioni orali sono state almeno una nel trimestre e una nel 
pentamestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel PTOF e alle relative griglie di 
correzione, sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha tenuto conto dei 
seguenti punti: conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio scientifico e proprietà 
lessicale 

 

 
CONTENUTI E TEMPI 

 
Programma effettivamente svolto alla data del 15 maggio e previsto sino alla fine dell‟a.s. 
 
SCIENZE DELLA TERRA (da settembre a novembre) 
 
Materiali della terra solida (3 ore) 
I minerali: I silicati 
Rocce magmatiche e loro classificazione 
Rocce sedimentarie e loro classificazione e loro classificazione  
Rocce metamorfiche e loro classificazione  
La composizione chimica della litosfera 
Il ciclo litogenetico. 
 
Giacitura e deformazione delle rocce (2 ore) 
La stratigrafia 
Le deformazioni delle rocce 
Le faglie e le pieghe 
Gli accavallamenti 
Il ciclo geologico 
 
I fenomeni vulcanici (2 ore) 
I prodotti delle eruzioni  
La classificazione dei vulcani 
I tipi di eruzione. 
Distribuzione geografica dei vulcani. 
 
I fenomeni sismici (2 ore) 
Le onde sismiche  
Misurare un terremoto  
Comportamento delle onde sismiche  
Onde sismiche e struttura interna della terra. 
Distribuzione geografica dei terremoti 
 
Tettonica delle placche (4 ore) 
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La struttura della Terra  
Il flusso di calore 
Il paleomagnetismo 
Le strutture della crosta oceanica 
L‟espansione e la subduzione dei fondi oceanici 
Le placche litosferiche 
Le correnti convettive 
I margini: divergenti, convergenti, trasformi 
Il ciclo di Wilson 
 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE  (da novembre a maggio) 
 
Molecole per la vita (3 ore) 
I composti polifunzionali: gli enantiomeri, gli amminoacidi 
I lipidi 
Monossaccaridi e disaccaridi 
Le proteine: il legame peptidico 
 
Testo di riferimento: 
“Chimica” di Bagatti F. Corradi E. Zanichelli Editore 
 
Il metabolismo di base (6 ore) 
La varietà dei metabolismi nei viventi 
L‟estrazione di energia dalle sostanze organiche 
Visione d‟insieme del metabolismo energetico 
La glicolisi, Il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa 
Le fermentazioni 
Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. 
La fotosintesi produce sostanza organica. 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore 
Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.9, 2.10, 2.11 e approfondimento di p. 32) 
 
Biologia Molecolare (2 ore) 
La doppia elica del DNA, La duplicazione del DNA, I geni cambiano: le mutazioni 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore 
Sezione B: capitolo 1 solo i paragrafi 1.1, 1.2, 1.8,  
 
Genomi e regolazione genica (5 ore) 
Le varie dimensioni dei genomi  
Genomi vari e dinamici  
I Virus,  I retrovirus 
Il ciclo litico e lisogeno  
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La struttura del genoma procariote e i suoi meccanismi di ricombinazione  
Gli operoni.  
Il genoma eucariote: una immensa mole di DNA, 
La struttura del genoma eucariote: tipi di sequenze, i geni interrotti. 
Espressione genica negli eucarioti: i controlli dopo la trascrizione. 
I trasposoni. L‟epigenetica 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore 
Sezione B: capitolo 2 (tranne 2.5, 2.12, approfondimento pag. 61) 
 
Biotecnologie moderne (6 ore) 
Le biotecnologie e l‟ingegneria genetica  
Gli enzimi di restrizione  
La tecnologia del DNA ricombinante  
Il clonaggio molecolare  
L‟elettroforesi su gel 
La clonazione riproduttiva e terapeutica 
La PCR 
La determinazione delle sequenze di DNA 
Le librerie genomiche 
I progetti genoma e la genomica 
Banche dati genomiche e bioinformatica 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore 
Sezione A: capitolo 1 -Tutto il capitolo tranne approfondimento di p. 16) 
 
Applicazioni nella società (4 ore) 
Gli organismi geneticamente modificati  
Produzione di batteri OGM: i microrganismi fabbrica 
Produzione di animali GM per la ricerca: topi knock out 
Piante GM, in particolare piante Bt 
Cellule staminali per capire e curare 
L‟impronta del DNA: i profili genetici  
DNA barcode 
Il rapporto tra geni e cancro 
Test genetici e test genomici 
Terapia genica 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore 
Sezione B: capitolo 1 (tranne 1.9 e approfondimento di p. 80) 
 
Bioetica (4 ore) 
Norme per le applicazioni della biologia 
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Leggere dati sensibili del DNA 
Il determinismo biologico 
I confini della vita umana 
La clonazione umana tra mito e realtà 
La sperimentazione su uomini e animali 
Gli OGM: minaccia o risorsa. 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore 
Sezione B: capitolo 2 (tutto tranne paragrafo: 2.7) 
 
Dopo il 15 maggio ripasso degli argomenti trattati 
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A.S. 2017 / 2018 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 
 

PROF. MARTA MARTINALLI 
 

FINALITA’ 

 
 
 
 
 

Acquisizione di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari.  
Maturazione della coscienza della propria corporeità, sia come 
disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale.  
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che tenda a 
promuovere la pratica motoria come costume di vita. 
Scoperta e orientamento di attitudini personali nei confronti di attività 
sportive specifiche e di attività motorie. 
Evoluzione e consolidamento di un‟equilibrata coscienza sociale basata 
sulla consapevolezza di sè e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi 
nel e dal gruppo. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Acquisire la padronanza delle tecniche e dei movimenti fondamentali per 
l‟esecuzione di esercizi e allenamenti in forma auonoma, per migliorare il 
proprio benessere fisiologico e potenziare lo sviluppo corporeo. 
Migliorare la consapevolezza di se stessi, attraverso la percezione 
motoria, il lavoro aerobico e anaerobico. 
Potenziare le capacità condizionali, forza, resistenza, velocità. 
Migliorare le capacità coordinative. 
Stimolare l‟approccio globale al gioco, allo spirito di squadra, alla 
cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Acquisire i principali concetti di fisiologia e anatomia per sapersi 
esprimere in una forma corretta e conoscere gli effetti del lavoro motorio. 
Sensibilizzare alla conduzione  di uno stile di vita che tenda allo sviluppo 
e al potenziamento del livello di benessere presente in ognuno di noi. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
6  ore 

Conoscenza della classe e presentazione attività. 
Esercitazioni per il potenziamento delle capacità 
condizionali : forza, mobilità e resistenza. 
Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della forza, della 
tenuta muscolare e della mobilità articolare.  
“I Cinque Tibetani”, i “Seven” come strumenti di 
allenamento individuale e di gruppo: teoria e pratica. 
Il “benessere”, come integrarlo e viverlo all‟interno dei 
personali stili di vita. 
Giochi motori e  sportivi. 

Ottobre 
 
8 ore 

Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della forza, 
della tenuta muscolare e della mobilità articolare.  
 “I Cinque Tibetani”, i “Seven”: teoria e pratica, 
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approfondimento ed esercitazioni.  
Preatletica, andature. 
Attività outdoor: allenamento misto; preparazione alla corsa 
campestre; concetto di  lavoro aerobico.  
Frequenza cardiaca. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Giochi motori e  sportivi di squadra.  
Organizzazione, da parte degli studenti, di tornei a squadra 
degli sport affrontati nel corso di studi. 
Basket, pallavolo, giochi motori, palla lanciata. 

Novembre 
8 ore 

Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della forza, 
della tenuta muscolare e della mobilità articolare.  
 “I Cinque Tibetani”, i “Seven”: teoria e pratica. 
Consolidamento delle posture acquisite e passaggio ai 
livelli successivi di allenamento. 
Preatletica, andature. 
Attività outdoor: allenamento misto; preparazione alla corsa 
campestre; concetto di  lavoro aerobico.  
Frequenza cardiaca. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Giochi motori e  sportivi di squadra.  

Dicembre 
6 ore 

Consolidamento delle posture acquisite attraverso gli 
esercizi a corpo libero e passaggio ai livelli successivi di 
allenamento. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Giochi motori e  sportivi di squadra.  
Sport di squadra, pallavolo, basket, calcetto. 

Gennaio 
 
4 ore 
 

Esercizi a corpo libero 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione, tecniche 
semplici di meditazione. 
Stretching e alcune posture di pilates. 

Febbraio 
4 ore 

Conoscere il valore dell‟ energia prodotta attraverso il 
movimento, lo sport, e la pratica di esercizi specifici. 
Conoscere i suoi effetti e come beneficiarne.  
Acquisire la capacità di utilizzare determinate posture o  
attività, come strumenti utili per apportare benessere  ed  
energia all‟intero sistema corpo-mente.  

Marzo 
4 ore 

Consolidamento del lavoro a corpo libero svolto fino ad ora, 
con sviluppi e integrazioni possibili.  
Tecniche di rilassamento e di rilascio delle tensioni. 
Individualmente o a piccoli gruppi, progettare in modo 
creativo, sulla base delle conoscenze acquisite e delle 
attitudini individuali, piccoli laboratori sportivi e  allenamenti 
condivisi. Coinvolgere la classe nell‟esecuzione e 
rappresentazione. 
Principi di atletica. 
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Esercizi con le funicelle: coordinazione dinamica generale 
e attività aerobica. 
Giochi sportivi. 

Aprile 
6 ore 

Consolidamento del lavoro svolto fino ad ora, con sviluppi e 
integrazioni possibili nelle varie fasi dell‟allenamento. 
Giochi sportivi. 

Maggio 
8 ore 

Consolidamento del lavoro svolto fino ad ora, con sviluppi e 
integrazioni possibili nelle varie fasi dell‟allenamento. 
Esercizi con le funicelle: coordinazione dinamica generale 
e attività aerobica. 
Giochi sportivi. 

Giugno 
2 ore 

Giochi sportivi: pallavolo e basket, tornei. 

METODOLOGIA 
Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e 
scientifiche; gradualità delle proposte. 
Dimostrazione diretta da parte dell‟insegnante o di altro allievo. 
Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, controllo, 
correzione da parte dell‟insegnante. 
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione 
personale e di gruppo. 
Continuo passaggio dal globale all‟analitico e viceversa, secondo le 
dinamiche evidenziatesi nel lavoro. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Utilizzo di tutte le strutture, al coperto e all‟aperto a disposizione della 
scuola, anche degli spazi esterni circostanti all‟interno delle mura della 
Città Alta. 
Utilizzare impianti sportivi esterni alla scuola a disposizione per attività 
inerenti alla materia.  
Supporto di video e immagini per approfondimenti e spiegazioni.  

VERIFICHE 

 

Due verifiche teorico/pratico nel primo trimestre, 3 nel pentamestre. 
Verifica dell‟apprendimento teorico e pratico nei livelli di allenamento 
raggiunti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Comportamento e capacità di autocontrollo durante  l‟attività, nel 
rapporto con l‟insegnante e i compagni e nell‟uso dell‟attrezzatura e delle 
strutture. 
Impegno dimostrato, costanza nell‟applicazione, partecipazione attiva nel 
lavoro svolto. 
Frequenza alle lezioni e frequenza effettiva alle parti pratiche. 
Grado di apprendimento e rendimento tecnico nell‟arco dell‟intero anno 
con verifiche specifiche al termine delle unità didattiche sulle singole 
attività ed obiettivi con prove oggettive, questionari e prove scritte.  
Valutazione, se pur soggettiva, da parte dell‟insegnante, della qualità del 
lavoro svolto, lezione dopo lezione, dai singoli alunni. 
Motivazione all‟attività e autonomia nel lavoro. 

MODALITA‟ 
DI RECUPERO 

Recupero in itinere con potenziamento dell‟attività in cui  è  stata rilevata 
la fragilità.  
Approfondimenti individuali e nel lavoro sportivo extrascolastico. 
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A.S. 2017-18 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 MATERIA Religione Cattolica 
 

Prof. don Vincenzo Pasini 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
 
 
 

 

 

 Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana cattolica in relazione alle       
  problematiche emergenti e di attualità. 

 Saper dar ragione della morale cristiana cattolica con riferimenti precisi ai testi, alle   
  fonti e alle esperienze della tradizione. 

 Considerare la fondamentale istanza di senso insita nella natura umana. 

 Saper intervenire ordinatamente durante le discussioni ed esporre il proprio punto di  
  vista in maniera compiuta e nel rispetto degli altri. 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(Mesi o ore) 

Settembre    
 
Attività preliminari 
Rapido riepilogo del percorso praticato nel precedente anno scolastico. 
Presentazione e perfezionamento del programma dell'anno. 
 

 
 

ottobre 
 

07/10/2017  
Dinamica relativa alla pratica della “meditazione”. 
 
14/10/2017  
Concetti di base dell'Induismo a fondamento della teoria 
della "non violenza". 
 
21/10/2017  
Introduzione all'Islam. Lettura ed analisi di MY 
SON THE FANATIC, di Hanif Kureishi. 
 
28/10/2017  
Mondo islamico ed aspetti fondamentali della pratica di 
fede. 
 

 

novembre 
 

04/11/2017  
L'islamismo e il tema della "fraternità tra i popoli" alla luce 
dei temi portanti della religione maomettana. 
 
11/11/2017  
Temi cristologici - La passione. 
 
18/11/2017  
La vicenda cristologica - La natività. 
 
25/11/2017  
La passione di Cristo. 
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dicembre 
 

02/12/2017  
Approfondimento ed analisi di "figure 
cristologiche": Filumena Marturano (De 
Filippo), Babette (K. Blixen), Gelsomina 
(Fellini). 
 
16/12/2017  
Discussione su base di argomento proposto 
dalla classe. 
 
 

 

gennaio 
 

13/01/2018  
Traduzione ed analisi di Gv 1,7-12. 
 
20/01/2018  
La dimensione cristologica in IL PRANZO DI 
BABETTE di K. Blixen. 
 
27/01/2018  
Presenza in aula magna per le proposte 
relative alla GIORNATA DELLA MEMORIA. 

 

febbraio 
 

03/02/2018 
Dimensioni cristologiche in LA STRADA, di F. 
Fellini. 
 
10/02/2018  
Introduzione al tema della vita oltre la morte. 
 
17/02/2018  
La vita oltre la morte nel pensiero comune e 
nella concezione cristiana. 
 
24/02/2018  
La vita oltre la morte. Analisi di documenti e 
discussione.  
 

 

marzo 
 

03/03/2018  
La vita oltre la vita. 
 
10/03/2018  
Tematizzazioni in ambito letterario, artistico, 
musicale, cinematografico sulla "morte". 
 
17/03/2018  
Classe assente per partecipazione al viaggio 
di istruzione in Grecia. 
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aprile 
 

07/04/2018  
Il tema della morte nella produzione letteraria 
occidentale. 
 
14/04/2018  
Prospettive sul tema della morte nella storia 
del'arte e nella letteratura occidentale. 
 
21/04/2018  
Classe assente. 
 
28/04/2018   
Vigilanza alla classe che partecipa, in aula 
magna assieme ad altre classi parallele, 
all'incontro con gli ex-studenti dell'Istituto. 

maggio 
 

Durante il mese di maggio vengono affrontati alcuni degli argomenti 
previsti all‟inizio dell‟anno nella definizione dei temi condivisa con gli 
studenti.  
Le attività finali sono impostate al fine di consentire una “rilettura” degli 
argomenti affrontati nel corso del quinquennio in modo tale da 
consentirne, nella misura possibile, l‟eventuale “spendibilità” in vista 
dell‟esame di maturità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

 
Sono stati criteri principali di valutazione l‟attenzione durante la spiegazione, la 
partecipazione costruttiva dell‟alunno rispetto alle varie tematiche proposte e le 
conoscenze acquisite tramite domande individuali agli allievi. 
 

METODI 
STRUMENTI 

SPAZI 

 
Sono stati utilizzati i metodi tradizionali della lezione frontale, della discussione tra 
compagni e tra alunni e insegnante, la visione di film e documentari nelle aule predisposte. 
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PROGRAMMAZIONE  

UD CLIL storia in lingua inglese, classe 5^D, a.s. 2017-2018 – Prof. Stefano Zappoli 

 

Argomenti e 

tempi 

 

Finalità e obiettivi Attività proposte Materiale didattico 

 Pre-requisiti inglese  
* livello linguistico 

B1/B2 (QCER) 

* Glossario 

* Reading / Listening 

skills 

Pre-requisiti storia 

* Caratteri generali 

della storia 

contemporanea fino 

al periodo proposto 

Studio glossario 

Lettura, comprensione e 

svolgimento esercizi sulle abilità 

di lettura 

Ascolto, comprensione e 

svolgimento esercizi sulle abilità 

di ascolto 

Libro di testo: CLIL – 

History in English. 10 Units 

from Medieval to 

Contemporary Times. A cura 

di Camilla Bianco e Jean-

Marie Schmitt, Edizioni 

Scolastiche Bruno 

Mondadori / Pearson, 2014 

 

Glossario 

Scheda reading skills 

Scheda listening skills 

 Finalità: introdurre 

UDA secondo 

metodologia CLIL 

Presentazione alla classe del 

programma CLIL 

 

The Age of 

Imperialism 

 

 

Febbraio-

maggio 

(8 ore in 

classe circa) 

Obiettivi di inglese  
 

* Imparare vocaboli 

specifici della storia e 

ampliare il proprio 

lessico in lingua 

inglese 

* Comprendere testi 

in lingua inglese di 

carattere storico e 

sintetizzare i punti 

più importanti 

* Migliorare la 

competenza generale 

in inglese 

Obiettivi di storia 

* Acquisire un buon 

orientamento 

generale 

sull’argomento 

proposto 

Obiettivi trasversali 

* Perfezionare le 

proprie capacità di 

1. Brainstorming (italiano): 

 

2. Key words exercises (English): 

[Trade, Expansionism, 

Dominance, State, Colonialism, 

Racism, Partition, Populace, Great 

Power, Army base, Settlement 

colony, Gateway, Claim, Farming, 

Decline, Purchase, Raw, 

Possession, Latter, Canal, 

Subcontinent, Sovereignity, 

Mutiny, Severely, Still, 

Princedom, Rule]: traduzione, 

collegamento, sinonimi e contrari, 

ecc. 

Divisione della classe in gruppi  

Correzione: lezione frontale, 

lezione interattiva (peer to peer) 

 

3. Reading and Listening activity  
Features of Imperialism; Economic 

Causes; Political and Social 

Causes; Ideological and Cultural 

Features; European Presence in 

Lavagna – materiali ppt 

 

 

Scheda – fotocopie –– 

materiali ppt 

 

 

 

 

 

 

 

PC, videoproiettore 

 

 

 

 

 

 

Scheda – Materiali tratti da 

libro di testo – tablet/pc – 

Domande orali 
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lavorare in gruppo 

* Sviluppare capacità 

di problem-solving 

 

 

Africa; Colonial Rule in Africa; 

India and East Asia: China under 

Foreign Pressure; American 

Expansionism 

4. Comprehension check 
Vero-falso; Multiple choice; 

Domande orali... 

Correzione: lezione frontale, 

lezione interattiva (peer to peer) 

5. Consolidation unit 
close test (inserire parola); 

multiple choice; domande a 

risposta chiusa; domande a 

risposta aperta.... 

Compito – Correzione: lezione 

frontale, interattiva, per gruppi 

6. Verifica 
verifica predisposta nel materiale 

didattico allegato al libro di testo 

 

 

PC – vieoproiettore – scheda 

 

 

 

Scheda – fotocopie  

 

 

 

 

 

Scheda – fotocopie  

 

 

 

 

Fotocopie  
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PRIMA SIMULAZIONE  

Inglese 

Illustrate how the Novel changed during the Romantic Age and the different types which were born 

(max 30 lines) 

 

Quesito di fisica 
Enuncia e dimostra il Teorema di Gauss per il campo elettrico. Illustra come può essere utilizzato 

per determinare il campo elettrico generato da una distribuzione continua di carica (per esempio il 

campo generato da una lastra piano o da una distribuzione lineare di carica). [max 30 righe] 

 

Storia dell’arte 

 

La fusione tra figura e paesaggio. Tale tematica è oggetto di studio e di interesse da parte degli 

artisti sin dall’antichità; il candidato descriva alcune esperienze significative, con particolare 

riferimento al periodo ottocentesco. Occorre analizzare almeno quattro dipinti, di autori diversi, 

mettendo in risalto la eterogeneità di stile e di tecnica, e il linguaggio innovativo degli stessi rispetto 

al passato. (max 25 righe) 

 
Filosofia – Il candidato illustri le linee a suo giudizio essenziali del pensiero hegeliano, eventualmente 

operando confronti col pensiero di Kant, da un lato, e con quello di Fichte e Schelling, dall’altro (max 30 

righe) 

 

SECONDA SIMULAZIONE 

Inglese 

Compare the masterpieces of the Brontë sisters and describe their main literary features (27/30 lines) 

 

Quesito di matematica 
Dopo aver dato la definizione di funzione crescente e decrescente enuncia e dimostra il corollario al 

teorema di Lagrange che ci permette di stabilire il crescere o il decrescere di una funzione. Applica 

il suddetto teorema per calcolare dove la funzione  

 

  
       

  
 

è crescente e decrescente. 
 

SCIENZE 

Sviluppa il seguente argomento in modo esauriente, usando il lessico specifico e curando l’esposizione; la 

risposta non deve superare le 25 righe. 

Si definisce clonaggio un sistema per ottenere molte copie di DNA mediante l’uso di vettori molecolari. 

Spiega cosa sono i vettori e quali caratteristiche devono avere ed illustra le tappe principali del 

clonaggio molecolare. 

 

Storia – Il candidato illustri i caratteri del regime fascista in Italia (max 30 righe) 
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Griglie di valutazione per le prove scritte 

Italiano prima prova scritta 
Tipologia A: analisi del testo/ tipologia D 

 

CONOSCENZE 
 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in 
decimi 

Conoscenze nulle 0-4 0-2 
Conoscenze gravemente lacunose 5-7 3-4 
Conoscenze imprecise e/o generiche 8-9 5 
Conoscenze essenziali 10-11 6 
Conoscenze adeguate 12-13 7-8 
Conoscenze documentate, approfondite, critiche 14-15 9-10 
 

ABILITA' 
A. ORGANIZZAZIONE  MORFOSINTATTICA E 
PROPRIETA’ LESSICALE 

 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in 
decimi 

Gravi e ripetuti errori  0-4 0-2 
Periodi confusi, lessico approssimativo 5-7 3-4 
Isolati errori morfosintattici, diverse improprietà lessicali 8-9 5 
Periodi semplici e corretti 10-11 6 
Sintassi articolata, lessico appropriato 12-13 7-8 
Sintassi elaborata, lessico ricco 14-15 9-10 
 

B. COERENZA TESTUALE 
 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in 
decimi 

Argomentazione totalmente incoerente 0-4 0-2 
Argomentazione confusa e contraddittoria 5-7 3-4 
Argomentazione incerta e/o disomogenea 8-9 5 
Argomentazione semplice e lineare 10-11 6 
Argomentazione articolata e organica 12-13 7-8 
Argomentazione strutturata e rigorosa 14-15 9-10 
 

COMPETENZE NELLA RIELABORAZIONE CRITICA 
DISCIPLINARE E INTERDISCIPLINARE 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio in 
decimi 

Testo non attinente alla tipologia testuale scelta  
e/o non pertinente rispetto alla traccia 

0-4 
0-2 

Assenza di rielaborazione 5-7 3-4 
Rielaborazione frammentaria 8-9 5 
Rielaborazione semplice e lineare 10-11 6 
Rielaborazione documentata e significativa 12-13 7-8 
Rielaborazione personale e criticamente fondata 14-15 9-10 
 
TOTALE  PUNTI ______/ 40                     VOTO   ____/ 10  
 

______/ 60                     VOTO   ____/ 15 
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I COMMISSARI                                                                                        IL PRESIDENTE 

Tabella di valutazione 

Italiano prima prova scritta 

Tipologia B :  articolo/saggio, Tipologia C 

 
Indicatori Descrittori Punteggio 

in 15 esimi 

Punteggio 

in decimi 

Punteggio 

ottenuto 

Informazione 

Approfondita e documentata 15/14 10/9  

Completa 13 8  

Adeguata 12/11 7/6,5  

Pertinente all’argomento e rispondente alle richieste 10 6  

Imprecisa e/o generica  9 5  

Lacunosa  8/7 4  

Gravemente frammentaria , non rispondente alle richieste 

 

6/0 3  

Correttezza formale 

e stile 

Sintassi elaborata, lessico ricco , stile sicuro 15/14 10/9  

Sintassi articolata, lessico appropriato , stile efficace 13 8  

Periodi semplici e corretti , stile adeguato 12/11 7/6,5  

Isolati errori morfosintattici , stile lineare e chiaro 10 6  

Diverse improprietà lessicali , stile incerto 9 5  

Periodi confusi, lessico approssimativo , stile inadeguato  8/7 4  

Gravi e ripetuti errori 6/0 3  

Coerenza testuale 

e tesi 

Argomentazione strutturata e rigorosa , tesi originale 15/14 10/9  

Argomentazione articolata , tesi organica  13 8  

Argomentazione  e tesi efficaci 12/11 7/6,5  

Argomentazione semplice , tesi sufficientemente delineata 10 6  

Argomentazione incerta e/o disomogenea , tesi accennata 9 5  

Argomentazione confusa  , tesi non proposta 8/7 4  

Argomentazione totalmente incoerente 6/0 3  

Competenze nella 

rielaborazione critica 

disciplinare e 

interdisciplinare 

Rielaborazione personale e criticamente fondata 15/14 10/9  

Rielaborazione documentata e significativa 13 8  

Rielaborazione efficace 12/11 7/6,5  

Rielaborazione semplice e lineare 10 6  

Rielaborazione frammentaria 9 5  

Rielaborazione confusa e disorganica 8/7 4  

Rielaborazione nulla 6/0 3  

 
TOTALE  PUNTI ______/ 40                     VOTO   ____/ 10  
 

______/ 60                     VOTO   ____/ 15 

 

I COMMISSARI                                                                                        IL PRESIDENTE 
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Tabella di valutazione 

discipline: latino e greco scritti 

Prova di traduzione 

 

Indicatori Descrittori 

Comprensione del testo e 

del significato 

Precisa e completa in tutto il testo 

Precisa per gran parte del testo 

Coerente con qualche isolato fraintendimento 

Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche 

incompletezza 

Confusa e disorganica 

Lacunosa e incoerente 

Gravemente frammentaria e incoerente 

Padronanza strutture 

morfosintattiche 

Puntuale e completa in tutto il testo (ottima) 

Completa in gran parte del testo (buona) 

Corretta nel complesso con qualche errore isolato(discreta) 

Accettabile con errori anche numerosi ma isolati (sufficiente) 

Con errori diffusi e lacune 

Con ampie lacune e/o con errori molto gravi 

Trasposizione e resa in 

italiano 

Resa fluida e scorrevole. Lessico appropriato. Resa espressiva rigorosa e 

precisa 

Accettabile e corretta nel complesso.  

Linguaggio non sempre appropriato e corretto, tale da compromettere la 

comprensione del testo 

 

Il testo viene diviso in stringhe corrispondenti ad uno o più periodi. Ad ogni stringa viene 

attribuito un punteggio, stabilito in base alla difficoltà della stringa stessa e in modo tale 

che la somma dei punteggi di tutte le stringhe dia 10 (15 esame di stato). Nella valutazione 

delle singole stringhe così come della totalità della versione, il docente calibra gli obbiettivi 

raggiunti in base agli indicatori prima ripostati. Rispetto al punteggio della singola stringa, il 

docente indica il livello raggiunto dall’alunno seguendo la seguente tabella: 

 

Tipologia e descrizione dell’errore Penalità 

 

Errore di comprensione 

Errore nell’individuazione e/o traduzione di un singolo blocco sintattico che infici la 

comprensione (proposizione) 

 

-0,5/ -1/        

-1,50 

Errore morfosintattico 

Errore nell’individuazione del numero, genere e caso e relativa funzione logica del 

sostantivo 

 

-0,50/ -1 
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(morfologia nominale) 

o del tempo, modo, diatesi e relativa funzione del verbo 

(morfologia verbale) 

totale omissione 

Errore Lessicale 

Uso di un termine errato  
-0,25/ 0,50 

-0,50/ -0,75 

-1 

 

Nb. per ogni riga di testo non tradotta si assegnerà il punteggio minimo presente in quella 

sezione nei testi tradotti senza omissioni. 

Il voto viene assegnato in base alla somma dei punteggi delle singole stringhe: 

punteggio ottenuto voto assegnato in 10 voto assegnato in 15 

9.75-10 10 15 

9.25-9.5 9 ½  15 

8.75-9 9 14 

8.25-8.5 8 ½  14 

7.75-8 8 13 

7.25-7.5 7 ½  13 

6.75-7 7 12 

6.25-6.5 6 ½  11 

5.75-6 6 10 

5.25-5.5 5 ½  9 

4.75-5 5 8 

4.25-.4.5 4 ½ 7 

3.75-4 4 6 

3.25-3.5 3 ½ 5 

minore o uguale a 3  3 4-0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI IN RELAZIONE AGLI ARGOMENTI RICHIESTI 

Livello della sufficienza punti 10 Punteggio  Punti attribuiti 

Gravemente Lacunosa           1-3   

Frammentaria          4-5   

Limitata            6-7  

Incerta           8-9  

Accettabile         10-11  

Soddisfacente        12-13  

Completa        14-15  

 
ABILITA’ DI  ARTICOLAZIONE DEL DISCORSO   

Livello della sufficienza punti 10 Punteggio  Punti attribuiti 

Gravemente Lacunosa       1-3  

Inadeguata       4-5  

Limitata       6-7  

Incerta      8-9   

Accettabile     10-11  

Adeguata     12-13  

Efficace     14-15  

 
 
COMPETENZA DI ARGOMENTAZIONE, DI SINTESI  E  DI RIELABORAZIONE CRITICA 

Livello della sufficienza punti 10 Punteggio  Punti attribuiti 

Assai Carente       1-3  

Scarsa       4-5  

Debole       6-7  

Incerta      8-9   

Accettabile     10-11  

Adeguata     12-13  

Produttiva     14-15  
 

                                                                                       TOTALE PUNTI -----------/15 

 
Bergamo, …………………….                                                                    Il Presidente  
 
                                                                                                              ……………………. 
 
I Commissari 
……………………………                     ………………………….             ……………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
Studente        Commissione 

 

Indicatore Valutazione Punti attribuiti 

Correttezza e completezza 
delle conoscenze 

GRAV. INSUFFICIENTE >14 

 INSUFFICIENTE 14-15-16 

MEDIOCRE 17-18-19 

SUFFICIENTE 20-21-22 

DISCRETO 23-24-25 

BUONO 26-27-28 

ECCELLENTE 29-30 

 
Indicatore Valutazione Punti attribuiti 

Abilità espositive: coerenza e 
coesione 

GRAV. INSUFFICIENTE >14 

 INSUFFICIENTE 14-15-16 

MEDIOCRE 17-18-19 

SUFFICIENTE 20-21-22 

DISCRETO 23-24-25 

BUONO 26-27-28 

ECCELLENTE 29-30 

 

Indicatore Valutazione Punti attribuiti 

Competenza nell‟organizzare 
le conoscenze in strutture 

transdisciplinari 

GRAV. INSUFFICIENTE >14 

 INSUFFICIENTE 14-15-16 

MEDIOCRE 17-18-19 

SUFFICIENTE 20-21-22 

DISCRETO 23-24-25 

BUONO 26-27-28 

ECCELLENTE 29-30 
 

                                                                                       TOTALE PUNTI -----------/30 

 
Bergamo, …………………….                                                                    Il Presidente  
 
                                                                                                              ……………………. 
 
I Commissari 
……………………………                     ………………………….             ……………………… 
 

 
 


