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1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  
 

Materia Docente Continuità 
Italiano Missale Paola 3, 4, 5 anno 
Latino Maffioletti Loretta 1, 2, 3, 4, 5 anno 
Greco Maffioletti Loretta 3, 4, 5 anno 
Storia Giaconia Giuseppe Alessandro 3, 4, 5 anno 
Filosofia Giaconia Giuseppe Alesandro 3, 4, 5 anno 
Lingua straniera Colombo Flavio 1, 2, 3, 4, 5 anno 
Matematica-Fisica Trivia Gianluigi 1, 2, 3, 4, 5 anno 
Scienze Ferrario Elena 2, 3, 4, 5 anno 
Storia dell’arte Buonincontri Francesca 3, 4, 5 anno 
Scienze motorie e sportive Santini Maurizio 1, 2, 3, 4, 5 anno 
IRC Pesenti Chiara Stella 1, 2, 3, 4, 5 anno 
   
 

 Composizione della classe:  
 

1 Airoldi Daniela 
 

14 
Goffredi Caronna Federico 

2 Angelini Marianna 
 

15 
Granato Anastasia 

3 Bagatin Aurora 
 

16 
Libraro Vittoria 

4 Belotti Alessandro 
 

17 
Mazzoleni Paola 

5 Bonacina Sara 
 

  

18 
Menga Adriano 

6 Burini Giulia 
 
 
 

19 
Milani Sara 

7 Caniglia Beatrice 
 

20 
Molteni Olga Sofia 

8 
Carminati Grace Daisy 

21 
Vezzoli Luca 

9 Ciboldi Camilla 
 

22 
Zappoli Margherita 

10 
De Chiara Andrea 

23 
Zinni Francesco 

11 
Donghi Giovanni 

24 
 

12 
Ferrario Beatrice 

25 
 

13 
Fratus Valentina 

  
  

 
 
Dei 23 studenti e studentesse tutti e 23 provengono dalla II liceo A (ora 4^ liceo). 
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 Esiti scolastici: 
 
Classe I (ex IV): promossi: n. 19  
               Promossi con debiti formativi: n. 3 
               Materie: 3 latino, 3 inglese 
               Non promossi: 1 
  
Classe II (ex V): promossi: n. 17 
              Promossi con debiti formativi: n. 6 
              Materie: 4 greco, 3 latino, 4 inglese 
              Non promossi agli esami integrativi di settembre: n. 1 
 
Classe III (ex I): 1 alunna inserita per smembramento di una quinta ginnasio; 
              1 alunna inserita da altra classe per ripetenza 
              1 alunna trasferita ad altro istituto in corso d’anno 
              Promossi: n. 22 
              Promossi con debiti formativi: n. 1 (materia: greco) 
              Non promossi: 0 
 
Classe IV (ex II): promossi: 22 
              Promossi con debiti formativi:1 (materia: greco) 
              Non promossi: 0 
 

 
 Obiettivi educativi e cognitivi 

 
A. Autonomia senso di 
responsabilità. 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 

 acquisire 
consapevolezza delle 
mete comuni 
educative, formative  
e disciplinari 

    

- frequentare assiduamente e seguire con 
attenzione costante le lezioni 
-      partecipare attivamente al dialogo educativo 
con  
        interventi opportuni 

a) comunicare gli obiettivi 
comportamentali e    
didattici 

- stimolare interesse e 
attenzione attraverso la  

       problematizzazione degli 
argomenti trattati 

b) acquisire coscienza di 
sé, delle proprie 
capacità, dei propri limiti, 
delle potenzialità di 
progettarsi 

- riconoscere e discutere le proprie reazioni, i 
propri sentimenti, le proprie attitudini e i propri 
interessi 
-   disporsi a pensare a sé stessi in positivo 
-  esprimere eventuali difficoltà e/o disagio 
- valutare il proprio livello di preparazione rispetto 
        al raggiungimento degli obiettivi         

b) aiutare l’alunno a riconoscere e 
sviluppare le proprie 
potenzialità 

-      promuovere l’autostima 
-      valorizzare la creatività 
accanto al rigore 
- individuare e rendersi 

disponibili ad affrontare 
       situazioni di disagio  
- fornire i criteri di valutazione 

esplicitando le  
       motivazioni del voto assegnato 

c) maturare scelte 
personali responsabili 

- abituarsi a prendere decisioni basate sulla 
riflessione personale e sulla valutazione delle 
circostanze 

c) indicare il metodo per  valutare 
gli aspetti da  
considerare in ordine alla scelta 

- rispettare le norme 
connesse al 
funzionamento didattico 
(consegne e scadenze) 

d) - applicarsi metodicamente allo studio di 
ciascuna  
       disciplina 
-      utilizzare correttamente gli strumenti didattici 

d) - procedere a verifiche 
sistematiche  

         dell’apprendimento 
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- avere cura del 
materiale e degli 
strumenti di lavoro 
e)     collaborare con i 
compagni e con i docenti 

e) – essere disponibile alle richieste del compagno 
e  
      dell’insegnante 
- avviare una ricerca comune dei percorsi di 

analisi  
       e di risoluzione dei problemi 
-     realizzare lavori individuali e di gruppo 

e) - favorire l’interazione fra gli 
elementi del gruppo classe in vista 
del superamento di individualismo e 
antagonismo 
- promuovere la partecipazione 
attiva 

f)     acquisire un 
metodo di studio/lavoro 

f) - creare le condizioni per lavorare in un 
ambiente 
      confortevole 
-     organizzare il tempo in base agli impegni, 
dandosi  
      delle scadenze temporali 
- assimilare i contenuti teorici e procedere 
       successivamente all’applicazione  
-     eseguire in modo non meccanico i compiti 
scritti 
- prendere consapevolezza degli errori 

commessi  
      rivedendone la correzione 
-     ampliare e approfondire gli argomenti con 
altri  
      strumenti disponibili ( libri, enciclopedie, 
video, cd  
      ROM ecc. 
 
 

f) -esplicitare il percorso da attuare 
per raggiungere 
       l’obiettivo 
- verificare la correttezza del 
procedimento messo in atto 
- verificare l’acquisizione delle 
conoscenze 
- controllare costantemente il 
lavoro domestico 
- indicare l’errore guidando 
all’autocorrezione 
- suggerire indicazioni 
individualizzate per il recupero 
- guidare al consolidamento delle 
conoscenze acquisite 

A. Rispetto IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 
a) acquisire 

consapevolezza 
dell’interdipendenza 
delle 

       persone, dei gruppi, 
delle istituzioni 

a) - rispettare le norme di convivenza sociale con i  
     compagni, i docenti e il  personale non 
docente 
-  inserirsi correttamente all’interno di un dibattito 

- farsi portatori e proporre alla 
riflessione esplicita le  
       norme del vivere associato 
-      agire da moderatore 

b) prendere coscienza 
della complessità del 
reale e  

       rapportarvisi 
costantemente 

a) - correlare le conoscenze e le informazioni 
raccolte anche in ambiti diversi da quello 
scolastico 

-      avere un atteggiamento di critica costruttiva 

- correlare la trasmissione del 
sapere disciplinare con gli aspetti 
della realtà 
-     dare gli strumenti di 
interpretazione della realtà 

c) acquisire 
consapevolezza delle 
diversità (etnica,  

       culturale, religiosa, 
ideologica, socio - 
economica,  
       sessuale) 

c) accettare ogni forma di diversità 
- rimuovere ogni forma di preconcetto, di 

pregiudizio, di chiusura  
-     ascoltare e confrontarsi con le opinioni altrui 
in un  
      dialogo costruttivo 

- proporre esperienze socio - 
culturali diverse 
-      far rispettare le regole del 
confronto dialettico 

- favorire un atteggiamento di 
tolleranza di idee e  
       modelli culturali differenti dai 
propri 

- favorire l ’acquisizione di una 
coscienza civile di  
   responsabilità nei confronti dei 
problemi della  
   società e dell’ambiente 
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 Obiettivi cognitivi trasversali  
1. Conoscenze 

• Conoscere gli argomenti e i problemi specifici delle diverse discipline nelle loro 
componenti essenziali; 

• Conoscere i microlinguaggi settoriali specifici; 
• Conoscere concetti, metodi, procedure, e strumenti operativi delle diverse 

discipline in relazione ai contenuti dei relativi programmi. 
2. Abilità 

• Possedere ed utilizzare adeguate competenze comunicative ed espressive nei 
diversi codici e in diverse tipologie testuali; utilizzare i microlinguaggi settoriali 
specifici; 

• Possedere adeguate competenze di ricognizione dei testi; 
• Selezionare i dati e ordinarli gerarchicamente; 
• Utilizzare in modo adeguato e sempre più autonomo gli strumenti di lavoro; 

3. Competenze 
• Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico 

argomentativa;  
• Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse;  
• Contestualizzare testi e opere storicamente e criticamente; 
• Organizzare competenze disciplinari e multi disciplinari in un quadro organico;  
• Proporre interpretazioni autonome e giudizi personali coerenti e argomentati;  
• Ordinare il sapere entro modelli semplificatori. 

 
4. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 

RAGGIUNTI 
 

La classe nell’arco del quinquennio ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi e 
comportamentali individuati dal Consiglio di classe, rivelando una fisionomia piuttosto omogenea in 
ordine alla motivazione allo studio, alla preparazione raggiunta, all’impegno e agli obiettivi didattici 
conseguiti. 
Pur in questa sostanziale omogeneità, è possibile individuare un gruppo di alunni che, dotati di 
buone capacità e di notevole volontà, hanno raggiunto risultati eccellenti in pressoché tutte le 
materie, dimostrando di avere assimilato e rielaborato in modo personale i nuclei fondanti delle 
discipline e di possedere una buona conoscenza dei contenuti, buone competenze applicative e 
pertinente uso di un’esposizione corretta ed efficace, rispettosa dei vari linguaggi specifici.  
Un secondo gruppo, numericamente più consistente, si attesta su un livello discreto o anche buono. 
Questi alunni hanno migliorato il metodo di studio e l’impegno nel corso degli anni, e, anche 
quando presentino qualche lacuna specialmente nella produzione scritta, compensano con prove 
orali normalmente di ottimo livello, grazie al notevole lavoro profuso.  
Il comportamento è stato per lo più corretto e collaborativo.  
I risultati scolastici buoni, e talora ottimi, conseguiti da gran parte della classe, possono avere 
generato un clima di competitività di per sé stimolante, ma che a volte ha concorso a creare ansia 
agli studenti più sensibili o dal carattere introverso. Non sono mancati da parte di molti, d’altro 
canto, lodevoli atteggiamenti di solidarietà e di concreta amicizia nei confronti di compagni in 
difficoltà, ad esempio nel corso di lunghe malattie. 
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Una buona parte di questi ragazzi ha partecipato con notevole interesse ad attività extrascolastiche 
e anche a competizioni in diverse materie (traduzioni dal latino e dal greco, gare di matematica, di 
chimica e di filosofia, dibattiti su argomenti di attualità), ottenendo risultati spesso lusinghieri.  
 
Per due alunne della classe è stato predisposto un piano didattico personalizzato.  

 
 

3. 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  
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 

   Conoscenza degli argomenti con completezza di produttivo 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


 

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 
 

 

8 
 

14 
 

9 OTTIMO dati specifici, contestualizzati. 
Abilità nello sviluppare analisi complesse e 
articolate in modo autonomo 
Competenza nell’elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche. 

 
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 

 
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 
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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. 

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  
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9 

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

e) Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
f) Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 
g) Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e 

delle disposizioni di sicurezza  
h) 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. 
i) Interesse e partecipazione a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese quelle di 

recupero e approfondimento 
j) Ruolo positivo all'interno della classe 
k) Disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 
l) 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   

b) Impegno discontinuo e svolgimento saltuario delle consegne, comprese, ove previste, le 
scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

c) Manifesto e sistematico disinteresse per alcune discipline; partecipazione selettiva alle attività 
scolastiche 

d) Rapporti conflittuali con compagni, insegnanti, personale della scuola 
e) Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati o non giustificati in maniera 

tempestiva  
f) Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate 
g) Uscite frequenti nel corso delle lezioni. 
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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 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 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
 

 
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. A 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. 
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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 
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 
 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 marzo 2018 (greco) 
Simulazione terza prova: 14 novembre 2017 (filosofia, fisica, latino, storia dell’arte) 
Simulazione terza prova: 16 aprile 2018 (inglese, matematica, scienze, 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 un piccolo numero di alunni per la 
seconda prova. 
Si allegano al documento i testi delle simulazioni di prima, seconda e terza prova e le griglie di 
valutazione utilizzate. 
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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

A.S. 2017  /  2018 
 

CLASSE 5^    SEZ. A 
 

                                                              ITALIANO 
 

PROF.   PAOLA MISSALE 
 
CONTENUTI E 

TEMPI 

 
Settembre 
Ottobre 
20 ore 

  
1) Giacomo Leopardi 

 
Vita e formazione culturale; il pensiero e la poetica: dalla poesia 
sentimentale alla poesia-pensiero; le opere. 
 
Letture:  
Zibaldone: La natura e la civiltà; Sul materialismo. 
Epistolario: Al fratello Carlo da Roma 
                   A Pietro Giordani (Recanati, 30 aprile 1817) 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
                           Dialogo di un venditore di almanacchi      e di 
un passeggere 
                           Dialogo di Tristano e di un amico 
                           Dialogo di Plotino e di Porfirio 
                           Coro di morti nello studio di Federico  
                           Ruysch 
Canti: L’infinito 
           Il sabato del villaggio 
           La quiete dopo la tempesta 
           A Silvia 
           Il passero solitario 
           Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
           Ultimo canto di Saffo 
           A se stesso  
           La ginestra 
 

novembre 
10 ore 

2) La narrativa nel primo Novecento 
I grandi modelli del romanzo europeo: Proust e Joyce 

 Luigi Pirandello 
Vita e poetica; le opere. 
 
Letture: 
Arte e coscienza d’oggi: La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni 
cosa”. 
L’Umorismo: Il sentimento del contrario; Vita e Forma; L’arte epica 
“compone”, quella umoristica “scompone”; La differenza fra 
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umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 
Epistolario familiare giovanile: La vita come enorme pupazzata. 
Le ultime volontà Pirandello, da Saggi, poesie, scritti vari. 
Quaderno di Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio, le 
macchine e la modernità; Il “silenzio cosa” di Serafino Gubbio. 
Uno, nessuno, centomila: Il furto; La vita “non conclude”, ultimo 
capitolo. 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
Le novelle: Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che ride. 
Il teatro:  
Sei personaggi in cerca d’autore: la Prefazione del 1925; L’irruzione 
dei personaggi sul palcoscenico; La scena finale. 

 
Italo Svevo 
 
Vita, formazione, novità del romanzo; la cultura e la poetica; 
l’attività giornalistica e saggistica. 
 
L’uomo e la teoria darwiniana: L’elogio dell’abbozzo. 
Le confessioni di un vegliardo: La letteraturizzazione della vita. 
La coscienza di Zeno: lettura integrale  
Analisi dei temi: il fumo; il rapporto col padre: conflitto, senso di 
colpa, inettitudine; la proposta di matrimonio; la vita è una 
malattia; la salute di Augusta; lo scambio di funerale; psicoanalisi e 
la conclusione del romanzo.  
 

dicembre 
10 ore 

3) Naturalismo francese e Verismo italiano: la poetica 
narrativa del secondo Ottocento 
 
Giovanni Verga 
 
Vita e formazione culturale; la poetica, le opere. 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti. 
 
Letture: 
L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina; Lettera a 
Salvatore Verdura sul ciclo della “Marea”; 
Lettere a Luigi Capuana del 14 marzo 1879, del 25 febbario 1881, 
dell’11 aprile 1881. 
Novelle: 
Vita dei campi 
              Rosso Malpelo 
              Fantasticheria 
Novelle rusticane 
              Libertà 
              La roba 
               
Il ciclo dei Vinti: 
I Malavoglia: prefazione, capp. I, II, V, XV 
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Mastro –don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La morte di 
Gesualdo. 
Letture critiche: 
Il cronotopo “idillico” secondo Bachtin; L’artificio di regressione 
secondo Guido Baldi; Il finale dei Malavoglia nella lettura di 
Luperini e di Lo Castro; Vincenzo Consolo riflette sui Malavoglia; 
Attualità di Verga per i giovani neorealisti nel giudizio di Italo 
Calvino; I Malavoglia, romanzo fatto “a caso” e “senza lume” ne 
L’Umorismo di Luigi Pirandello. 
 

 
gennaio 
10 ore 

 
4) La poesia in Francia e in Italia nel secondo Ottocento: 
Simbolismo e Decadentismo 
 
La poesia in Francia: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 
Paul Verlaine: Arte poetica 
Charles Baudelaire: Corrispondenze 
                             L’albatro 
 
 
Giovanni Pascoli 
Vita e poetica; i motivi fondamentali della sua poesia; le opere 
Letture: 
Il Fanciullino: I 
Primi poemetti: cap. XX da Italy 
 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
                                       
Myricae: Novembre 
               X Agosto 
               Lavandare 
               L’assiuolo 
               Il lampo 
               Temporale 
               Ultimo sogno 
 
Letture critiche: Pascoli poeta del Novecento secondo Pasolini; 
Pascoli poeta della “fine del secolo” secondo Anceschi 
 

febbraio 
marzo 
20 ore 

Gabriele d’Annunzio 
 
Vita e poetica; il rapporto con il pubblico; il concetto del vivere 
inimitabile e il valore dell’arte 
 
Letture: 
Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli 
Canto novo: O falce di luna calante 
Alcyone: La sera fiesolana 
               Le stirpi canore 
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               La pioggia nel pineto 
 
Il Crepuscolarismo: sentimento della crisi 
 
G. Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità 
 
5) L’età delle avanguardie 
 
Il futurismo 
 
T. Marinetti: Il primo Manifesto del Futurismo (1909) 
                    Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
 

aprile 
10 ore 

6) La poesia del Novecento tra Simbolismo e 
Antinovecentismo 

 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, la formazione culturale e la poetica tra Espressionismo e 
Simbolismo 
Letture: 
L’Allegria: Mattina 
                 Soldati 
                 Veglia 
                 Natale 
                 In memoria 
                 San Martino del Carso              
  
Sentimento del tempo: La madre 
Il dolore: Non gridate più 
 
Umberto Saba 
 
Vita, formazione, poetica. 
 
Saba prosatore: 
Scorciatoie 
Ernesto, quarto episodio: La confessione alla madre 
Il Canzoniere: A mia moglie 
                       Città vecchia 
                       Tre poesie alla mia balia 
                        Preghiera alla madre 
                        Secondo congedo 
                        Amai    
Saggi critici: Saba, Quello che resta da fare ai poeti (1911) 
                    Pasolini, Saba: per i suoi settant’anni (1954) 
 
Eugenio Montale 
 
La vita, le varie fasi della produzione poetica, le opere. 
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Letture: 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
                      Spesso il male di vivere 
                      Meriggiare pallido e assorto       

             I limoni 
             Casa sul mare 

Le Occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 
                    La casa dei doganieri 
                    Nuove stanze 
La bufera e altro: A mia madre 
                            La primavera hitleriana 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di          
scale 
            L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 
            La storia I e II 
            La poesia I e II   
Xenia I: 1, 2 
Diario del ’71 e del ’72: Si deve preferire 
                                      Chi tiene i fili 
Quaderno di quattro anni: Spenta l’identità 
 
Saggi sulla poetica: 
 
Intenzioni. Intervista immaginaria: Il programma di “torcere il 
collo” all’eloquenza 
La poetica delle “occasioni” secondo Montale 
Anceschi: Montale simbolico o allegorico? 
La poetica di Satura secondo Montale 
Una totale disarmonia con la realtà 
Sulla poesia: E’ ancora possibile la poesia? 
I. Calvino, Montale e il suo rapporto con Leopardi, da Lo scoglio di 
Montale 
F. Fortini, La dimensione esistenziale della poesia monta liana come 
sublimazione e rimozione della storia, da Ventiquattro voci per un 
dizionario di lettere 
G. Contini, Il primum di Montale non è di natura formale o 
letteraria, in Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale 
P.P.Pasolini, Montale in Passione e ideologia 
 

Maggio 
10 ore 

7) La poesia e la linea antinovecentista 
 
Cesare Pavese: l’oggettivazione narrativa nella poesia. 
Lettura: Antenati, da Lavorare stanca 
 
Giorgio Caproni: il primato della vita e tensione filosofica nella 
poesia. 
Lettura: La gente se l’additava, da Il seme del piangere 
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Mario Luzi: dall’Ermetismo al magma della crisi. 
Letture:  
Nell’imminenza dei quarant’anni, da Onore del vero 
A che pagina della storia, da Al fuoco della controversia 
 
Franco Fortini: la poesia come contraddizione. 
Letture: La gronda, da Una volta per sempre 
             Stanotte, da Composita solvantur 
 
Pier Paolo Pasolini: tra lo sperimentalismo di “Officina” e il rifiuto 
della poesia. 
 
Letture: 
Il pianto della scavatrice, I (1-30) e VI (1-58), da Le ceneri di 
Gramsci 
Saggistica: 
Canzonissima (con rossore), da I dialoghi  
Contro l’ontologia dell’audiovisivo; La nuova lingua nazionale, da 
Empirismo eretico 
Contro la televisione, da Scritti corsari 
F. Fortini: Un attacco di Fortini a Pasolini nel Sessantotto, da 
Attraverso Pasolini 
 
8) Il romanzo del secondo Novecento 
 
Italo Calvino 
 
Vita, poetica dal Neorealismo al Postmoderno, opere. 
 
Letture: 
Presentazione de Il sentiero dei nidi di ragno, edizione del 1964 
La giornata di uno scrutatore, cap. XII 
Se una notte d’inverno un viaggiatore 
Palomar, Presentazione del 1983 
               La contemplazione delle stelle 
Tutto in un punto, da Le cosmicomiche 
Le città e i segni. 5. Olivia, da Le città invisibili 
L’elogio della leggerezza e quello della molteplicità, da  
Lezioni americane 
 
Saggi critici: 
Cesare Cases, Calvino e il pathos della distanza 
 

gennaio 
marzo  
12 ore 
 

 
DANTE, lettura continuata del Paradiso 
Canti 1, 3, 6, 11,12,15,17, 23, 33 
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A.S. 2017/ 2018 
PROGRAMMA    SVOLTO 

 
CLASSE 5^ SEZ. A 

 
MATERIA LATINO 

 
PROF. Loretta Maffioletti 

 

 

FINALITA’ 

FINALITÀ 
- Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come   
fondamento della civiltà occidentale. 
- Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e 
gli antichi. 
- Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino 
concepite anche come strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 
- Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità 
interpretative e di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a 
condurre un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare confronti 
fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI (PRINCIPI GENERALI) 
- Collaborare all’interno del gruppo classe superando individualismo e 
antagonismo 
- Acquisire capacità di accettazione del diverso, comprendendone motivazioni e 
intenzioni 
- Interpretare l’impegno e lo studio come assunzione di responsabilità nel 
processo del lavoro scolastico 
- Acquisire progressiva consapevolezza dell’importanza della “memoria storica” 
per la definizione della propria identità culturale e della responsabilità civica. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Obiettivo generale 
Saper leggere i documenti antichi come testimonianze significative della cultura 
di cui sono espressione 
Scritto: 

saper analizzare il testo nelle sue strutture morfo-sintattiche (1) 
saper cogliere i nessi logici tra i periodi (2) 
saper leggere il senso globale del testo rapportandolo alle conoscenze della 

cultura antica gradatamente acquisite (3) 
saper dare del testo una traduzione sufficientemente coerente (1, 2, 3) 

Orale: 
saper leggere correttamente i testi, rispettando punteggiatura e 

accentazione (1) 
saper spiegare l’etimologia e la natura morfologica di una forma nominale o 

verbale (1) 
saper riconoscere e definire la struttura sintattica dei periodi (2) 
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saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici 
latini e greci (1) 

saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 
saper cogliere il nucleo del testo (2) 
saper rapportare il testo al suo contesto (3) 
saper esporre in maniera chiara e corretta i contenuti letterari appresi e 

collegarli fra loro,            
            con costante riferimento ai testi (1, 2, 3) 
(1 Conoscenze  2 Abilità  3 Competenze) 
 
PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla materia 
Si conferma quanto già detto nella presentazione della classe: nel corso del 
quinquennio l’applicazione è stata costante, il che, insieme a capacità 
mediamente buone, dei risultati più che apprezzabili. La produzione scritta non 
fa registrare situazioni di insufficienza, gli orali sono buoni, talora ottimi.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Contenuti e tempi 
Alla storia della letteratura è stata normalmente dedicata un’ora alla settimana. 
Alla poesia (Odi di Orazio e Metamorfosi di Ovidio), di cui sono stati letti 
rispettivamente 216 e 112 versi, gli ultimi dei quali in metrica (esametri), è 
stata di norma dedicata un’ora alla settimana. 
Alla prosa (Dialogi ed Epistulae ad Lucilium di Seneca, Annales di Tacito), di cui 
è stato letto all’incirca l’equivalente di 20 capitoli (si tenga conto della disparità 
di lunghezza di alcuni capitoli di Seneca e della complessità della prosa 
tacitiana) è stata dedicata parimenti un’ora alla settimana. Oltre a ciò, si è 
provveduto anche alla traduzione di brani di altri autori, prevalentemente di età 
imperiale (Petronio, Quintiliano, Svetonio, Plinio il Giovane), come esercizio, 
anche domestico, di preparazione alle verifiche. Una volta conosciute le materie 
della prova dell’esame di Stato, si è ritenuto opportuno, senza trascurare la 
traduzione dal latino, unificare quest’ultima allo studio dei prosatori in 
programma (Seneca e Tacito).  
settembre e 
ottobre 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: breve ripasso dell’ultima età augustea e 
raccordo con l successiva età imperiale 

• Autori: Introduzione a Seneca 
novembre 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: l’età giulio-claudia: brevi cenni sugli autori 
minori (Seneca il Vecchio, Velleio Patercolo, Valerio 
Massimo, Curzio Rufo) e sulle manifestazioni culturali 
tipiche del tempo (controversiae, suasoriae), Seneca 

• Autori: Orazio, Odi (I,11, Carpe diem; I, 37 Nunc est 
bibendum, II, 10 Aurea mediocritas. 

• Seneca, De constantia sapientis, IV, 1-3; V, 4-7; De 
brevitate vitae, II, 1-2 
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E TEMPI dicembre 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: Seneca, Lucano 
• Autori: Orazio, Odi (I, 14 La nave dello Stato; I, 13 Consigli 

d’amore a Lidia; I, 4 A Sestio o la primavera (fotocopia); I, 
9 L’inverno della vita; III, 9 L’amore antico (fotocopia) 

• Seneca, De brevitate vitae, II, 3-5; Epistula ad Lucilium I, 
1-3 

gennaio 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: Petronio 
• Autori: Orazio, Odi (II, 14 A Postumo (fotocopia); III, 30 

Non omnis moriar) 
• Ovidio, Metamorfosi, I, 141- 172 
• Seneca, Epistula ad Lucilium I, 4-5; Epistula ad Lucilium, 

47, 1-4    
febbraio 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: la satira: Persio, Giovenale 
• Ovidio, Metamorfosi, I, 173- 195  
• Seneca, Epistula ad Lucilium 47, 5-10   

marzo 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: l’epigramma e Marziale; Quintiliano; cenni su 
Plinio il Vecchio  

• Autori: Ovidio, Metamorfosi, I, 196- 229 
•  Seneca, Epistula ad Lucilium 47, 11- 21 

aprile 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: Plinio il Giovane, Tacito 
• Autori: Ovidio, Metamorfosi, I, 230- 252 
• Tacito, Annales, VI, 50, 1- 5; XV, 38  

maggio  
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione 
di prosatori 

• Letteratura: Tacito 
• Autori: Tacito, Annales, 39 

Dopo il 15  
maggio:  

Completamento di Tacito; Apuleio; brevi cenni sulla nascita 
della letteratura cristiana 
Tacito: Annales: XV, 44; 62; 63. 

METODOLOGIA 
1. lezione frontale e dialogata 
2. correzione dei compiti assegnati ed esercitazione in classe. 
3.   eventuali approfondimenti da parte degli studenti 

STRUMENTI 

DIDATTICI  

1. libri di testo (per gli argomenti di letteratura gli Autori si intendono trattati 
integralmente (salvo nel caso compaia la dicitura “cenni”), talora corredati da 
parti antologiche dall’italiano, a scelta degli alunni). 
2.  fotocopie fornite dall’insegnante 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


 

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 
 

 

24 
 

 

VERIFICHE 

Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte (versioni), oltre a una orale 
e una scritta valida per l’orale. 
Nel pentamestre sono state svolte tre verifiche scritte (una versione e due 
prove comprendenti la traduzione di un breve brano d’autore – Seneca e Tacito 
– corredato da domande generali sul testo); per l’orale si sono avute due 
interrogazioni orali e una prova scritta valida per l’orale (nel complesso una 
valutazione per la letteratura, una per la poesia e una per la prosa).  

 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

Per la produzione scritta sono stati individuati tre obiettivi/indicatori 
1. comprensione del testo 
2. morfosintassi 
3. lessico 
Il grado di raggiungimento di detti obiettivi ha dato luogo a una misurazione 
compresa tra il tre e l’otto o il nove o il dieci; il voto massimo ed il livello di 
sufficienza hanno subìto variazioni secondo la tipologia della prova, il grado di 
rappresentatività rispetto al programma svolto, la difficoltà della prova stessa. 
L’orale ha naturalmente tenuto conto delle conoscenze e inoltre della capacità e 
della capacità di esposizione e di sintesi.  

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Recupero in itinere attuato, per lo scritto, con ripresa dei vari argomenti 
grammaticali, principalmente desunti dagli autori trattati in letteratura.  
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A.S. 2017/  2018 
PROGRAMMA    SVOLTO 

 
CLASSE 5ª SEZ. A 

 
MATERIA GRECO 

 
PROF. Loretta Maffioletti 

 

 

 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

FINALITÀ 
- Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico 
come   fondamento della civiltà occidentale. 
- Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e 
gli antichi. 
- Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino 
concepite anche come strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 
- Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità 
interpretative e di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a 
condurre un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare confronti 
fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI (PRINCIPI GENERALI) 
 
- Collaborare all’interno del gruppo classe superando individualismo e 
antagonismo 
- Acquisire capacità di accettazione del diverso, comprendendone motivazioni e 
intenzioni 
- Interpretare l’impegno e lo studio come assunzione di responsabilità nel 
processo del lavoro scolastico 
- Acquisire progressiva consapevolezza dell’importanza della “memoria storica” 
per la definizione della propria identità culturale e della responsabilità civica. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Obiettivo generale 
Saper leggere i documenti antichi come testimonianze significative della cultura 
di cui sono espressione 
Scritto: 

saper analizzare il testo nelle sue strutture morfo-sintattiche (1) 
saper cogliere i nessi logici tra i periodi (2) 
saper leggere il senso globale del testo rapportandolo alle conoscenze della 

cultura antica gradatamente acquisite (3) 
saper dare del testo una traduzione sufficientemente coerente (1, 2, 3) 

Orale: 
saper leggere correttamente i testi, rispettando punteggiatura e 

accentazione (1) 
saper spiegare l’etimologia e la natura morfologica di una forma nominale o 

verbale (1) 
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saper riconoscere e definire la struttura sintattica dei periodi (2) 
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici 

latini e greci (1) 
saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 
saper cogliere il nucleo del testo (2) 
saper rapportare il testo al suo contesto (3) 
saper esporre in maniera chiara e corretta i contenuti letterari appresi e 

collegarli fra loro,            
            con costante riferimento ai testi (1, 2, 3) 
(1 Conoscenze 2 Abilità 3 Competenze) 
 
PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla materia 
Si conferma quanto già detto nella presentazione della classe: nel corso del 
quinquennio l’applicazione è stata costante, il che, insieme a capacità 
mediamente buone, dei risultati più che apprezzabili. La produzione 
scritta fa registrare scarse situazioni di insufficienza, compensate dai 
risultati che sono per lo più buoni, talora ottimi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
E TEMPI 

Contenuti e tempi 
Alla storia della letteratura è stata normalmente dedicata un’ora alla settimana. 
Alla tragedia (Ippolito di Euripide), di cui sono stati letti complessivamente 463 
versi, tra i quali quelli dialogati (trimetri giambici) in metrica, è stata di norma 
dedicata un’ora alla settimana. 
Alla prosa (un’antologia tratta dal Fedone e dal Simposio di Platone), da cui è 
stato letto all’incirca l’equivalente di 20 capitoli, è stata dedicata parimenti 
un’ora alla settimana. Oltre a ciò, si è provveduto anche alla traduzione di 
brani di altri autori, alcuni classici, altri di età ellenistica e imperiale (Isocrate, 
Demostene, Polibio, Anonimo del Sublime, Marco Aurelio, Plutarco, Epitteto), 
nonché all’esame dei brani proposti alle ultime edizioni degli esami di Stato. 
Una volta conosciute le materie della prova dell’esame di Stato, si è ritenuto 
opportuno dedicare un maggior numero di ore alla traduzione in classe, talora 
completata dal compito domestico.  
 
settembre 
e ottobre 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: breve ripasso della caduta della polis e della fine 
dell’età classica, raccordo con la successiva età ellenistica 

• Autori: Euripide, Ippolito, 1-28 
• Platone, Fedone, 116- 117 a.  

novembre 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: il passaggio dalla commedia antica a quella 
nuova, Menandro, caratteri dell’Ellenismo  

• Autori: Euripide, Ippolito, 29- 87; 123- 140 
• Platone, Fedone,  117 b- 118; Simposio, 178 a- 179 a. 

 
dicembre 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: cenni sull’Alessandria d’Egitto dei Tolemei, 
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Callimaco 
• Autori: Euripide, Ippolito, 170- 249;  
• Platone, Simposio, 179 b- 180 b 

gennaio 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: Teocrito, cenni su Mosco e Bione, Apollonio Rodio 
• Autori: Euripide, Ippolito, 300- 327; 337- 363; 373- 394 
• Platone, Simposio, 180 c- 182 a.   

  
febbraio 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: Apollonio Rodio, l’epigramma, le varie scuole e i 
principali autori (Anite, Nosside, Leonida, Asclepiade, 
Meleagro, cenni su Filodemo) 

• Autori: Euripide, Ippolito, 395- 423;  
• Platone, Simposio, 189 c- 191 a. 

marzo 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: Eroda, fragmentum Granfellianum  (fotocopia), le 
filosofie ellenistiche (Stoicismo, Epicureismo, cenni su Cinismo, 
Accademia e Peripato)  

• Autori: Euripide, Ippolito, 565- 570; 596- 641. 
• Platone, Simposio, 191 b- 192 a. 

aprile 
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: cenni sulla storiografia ellenistica, Polibio, 
Anonimo del Sublime, Plutarco 

• Autori: Euripide, Ippolito, 642- 668; 776- 796  
• Platone, Simposio, 203 b- 204 a. 

maggio  
 

• Grammatica: consolidamento delle conoscenze; traduzione di 
prosatori 

• Letteratura: Plutarco, cenni sulla narrativa di evasione e sul 
romanzo (Longo Sofista) 

• Autori: Euripide, Ippolito, 1296_ 1330; 1428- 1466.  
• Platone, Simposio, 204 b- c  

Dopo il 15  
maggio:  

La seconda Sofistica e Luciano; brevi cenni sulla nascita della 
letteratura cristiana 
Platone, Simposio, 215 a- c; 221 c- 222 b. 

METODOLOGIA 
1. lezione frontale e dialogata 
2. correzione dei compiti assegnati ed esercitazione in classe. 
3.   eventuali approfondimenti da parte degli studenti 

STRUMENTI 

DIDATTICI  

1. libri di testo (per gli argomenti di letteratura gli Autori si intendono trattati 
integralmente (salvo quando ci sia la dicitura “cenni”), talora corredati da parti 
antologiche dall’italiano, a scelta degli alunni). 
2.  fotocopie fornite dall’insegnante 

 

VERIFICHE 

Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte (versioni), oltre a una una 
orale e una scritta valida per l’orale. 
Nel pentamestre sono state svolte quattro verifiche scritte (versioni); per l’orale 
si sono avute due interrogazioni orali e una prova scritta valida per l’orale (nel 
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 complesso una valutazione per la letteratura, una per la tragedia e una per la 
prosa).  

 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la produzione scritta sono stati individuati tre obiettivi/indicatori 
1. comprensione del testo 
2. morfosintassi 
3. lessico 
Il grado di raggiungimento di detti obiettivi ha dato luogo a una misurazione 
compresa tra il tre e l’otto o il nove o il dieci; il voto massimo ed il livello di 
sufficienza hanno subìto variazioni secondo la tipologia della prova, il grado di 
rappresentatività rispetto al programma svolto, la difficoltà della prova stessa. 
L’orale ha naturalmente tenuto conto delle conoscenze e inoltre della capacità 
e della capacità di esposizione e di sintesi.  

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Recupero in itinere attuato, per lo scritto, con ripresa dei vari argomenti 
grammaticali, principalmente desunti dagli autori trattati in letteratura. 
Pausa didattica  
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO 
 

Prof. Flavio Colombo 
 

1) Corso di base:  1) Complete First  Student’s Book  ( Cambridge  University Press) 
 Sono stati svolti gli esercizi delle unità n.11 alla n. 14 
2)  Complete First Workbook 
 In Classe , come attivitò di RECUPERO , sono stati svolti la maggior parte degli                           
esercizi delle unità  n.11-12-13-14- 
 
2) LETTERATURA 
Testo in adozione : “ M illenium ( Signorelli  Scuola  - vol – 2) 
 
Al fine di permettere un puntuale riscontro dei contenuti proposti alla classe, si riportano 
le pagine del libro di testo interessate dagli argomenti.  
Tali riferimenti sono pertanto i contenuti minimi che l’allievo deve conoscere.  
Integrazioni al testo sono state proposte attraverso FOTOCOPIE, che si mettono a 
disposizione unitamente al libro di testo 
 

The Late Victorian Novel 
Aestheticism (pag. 19) 
W.Pater : fotocopia ( from : The Renaissance ) Conclusion 
O Wilde: 1) The picture of Dorian Gray ( pag 95 – 101) ;   Fotocopie  pag 38 -43 ; pag 145 - 151) 
2)  The Ballad of Reading Goal ( pag 108 ) 
3) De Profundis ( Epistola “ In carcere et Vincukis”) 
 
 

           The age of Modernism 
 

The modernist Revolution pag 136 -138 
Modern Poetry ( pag 140 -141) 
The Modern Novel (pag 142 -145) 
 
William James (Principles of Psychology) The Strem of Consciousness 
 
Joseph Conrad ( pag 148 - 156) 
1) Heart of Darkness: “Into Africa ““- “ Mistah Kuntz- He dead “ 
Fotocopie:“I directed my glass to the house” 
 
W.B.Yeats (pag. 166 - 171) 
1) Fotocopie : “ Symbolism and Yeats “ ; “ On a Picture of a Black Centaur “ ;“ The Lake Isle of 
Innisfree” ; ; - “ On a Political prisoner” ; “ The Second Coming” 
2) “Easter 1916” - 
 
T.S Eliot ( pag 172 - 181) 
1)” The Love Song of A Prufrock” 
2) “The Waste Land (The Burial of the Dead – Death by Water – What the Thunder said ) 
Fotocopie “The Fire Sermon “(pag 96-100) 
 
James Joyce (pag 183 – 198) 
1) Dubliners:  “I Think He died for me “ 
    2) fotocopie da “ A Portrait of the artist “( pag 225 -226) ( pag 230-233) 
3) Ulysses:  ”Mr Bloom’s Cat and Wife” ; “Yes I said yes” 
    Fotocopie: “Le corrispondenze simboliche” 
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Virginia Woolf ( pag 201 - 205) 

1) Mrs Dalloway : “ She loved life” - “ Clarissa’s Party”- 
2)  “The Stream of Counsciousness “(William James) 

Fotocopie: “V Woolf” (Biography by Quentin Bell) pag 104 -107 
 
W.H. Auden ( pag 229-232 ) 
          1) “Musèè des Beaux.Arts” - “Refugee Blues”(pag 432 -433) 
     Fotocopie : - “No Change of Place”- “ Miss Gee”- “ The Unknown citizen” - “ Look ,    Stranger” – 
“O What is that sound “ 
 
George Orwell ( pag 233-237) 
Fotocopie: 
The Spanish Civil War “ Homage to Catalonia” 
Animal Farm: “From Revolution to Rebellion ;  Chapter III : pag 40-43 ; pag 617-618 “ The seven 
Commandments”; The Final Party Pag 120 -126 
Nineteen Eighty-four: “Big Brother is watching you”; “The Destruction of Words” 
Wikipedia: Ingsoc 
Unità didattica CLIL: Storia: Totalitarianism: URSS, Italy, Germany 
 

The Present Age 
           
           Seamus Heaney (p 299-304) 
1) Death of a Naturalist: “Digging “ 
3) Bog Poems “The Tollund Man “ 
4) Station Island: “Making Strange “(fotocopia) 
5) Electric Light: “At Toomebridge” (fotocopia) 
 
Ted Hughes (pag 259) 
1) “Hawk Roosting“ (text n 106) 
 Fotocopie . “The thought Fox” “The Jaguar “- “Thrushes” - “Pike“ - “View of a pig” 
 

The Theatre of The Absurd pag 266 
 
Samuel Beckett ( pag 268 - 276) 
1) Waiting for Godot . “Well, that passed the Time “ 
2) Nacht und Traume  (Fotocopie - video : you tube) 

 
Contemporary Poetry (fotocopie) 

 
Ian Hamilton Finlay ( fotocopie) 
Concrete poetry:  “Au Pair Girl “, Homage to Malevich” ; “ Sail” 
Landscape Poetry: (Selected Ponds )” Homage to Villa D’Este “ 
 

Post Colonial Literature 
 

Chinua Achebe ( Nigeria) 
Things Fall Apart  : “ Okonkwo’s death” ;( fotocopie ) Chapter 10 ( pag 87-94); Chapter 12 (pag 110 -
119) ; Chapter 17 ( pag 148-151) ; Chapter 20 ( pag 174-177) ; Chapter 24 (pag 201-205) 
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A.S. 2017 / 2018 
 

CLASSE 5ª SEZ. A 
 

STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROF. Giuseppe Alessandro Giaconia 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

• Contribuire all’ edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in 
maniera sia critica che costruttiva nei confronti della realtà. 

• Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico - razionale che in quella emotivo - sentimentale. 

• Stimolare il dialogo con gli uomini del passato, anche al fine di offrire 
nuove occasioni di confronto con il pensiero dei propri compagni di classe 
relativamente ai seguenti aspetti: 

o le situazioni vissute ed le scelte fatte nel passato,  
o le visioni del mondo che hanno sostenuto tali scelte,  
o le necessità storiche che si sono prodotte nel tempo e che 

possono aver condizionato tali scelte o “non – scelte”. 
• Rintracciare le radici e le sedimentazioni della storia del passato 

nell’attualità del nostro presente. 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 
 

 

• Presentare uno stesso tema (personaggio, movimento, istituzione, evento) 
secondo chiavi di lettura diversificate al fine di saper analizzare un 
fenomeno storico nella sua complessità. 

• Riconoscere, al variare delle epoche, i caratteri che definiscono i diversi 
soggetti storici (classe, ordine, massa, istituzioni…). 

• Conoscere e usare con proprietà le “parole” della storia e della 
storiografia. 

• Riconoscere alcuni punti di vista storiografici attraverso il confronto delle 
posizioni e dei modelli adottati in riferimento ad uno stesso tema. 

Obiettivo generale del programma svolto, è stato quello di offrire agli alunni un’ampia panoramica dei fatti, delle 
situazioni e delle “logiche” della Storia del Novecento. Ciò ha comportato, come è naturale, la riduzione del tempo 
dedicato ad alcune parti “canoniche” della prima metà del secolo, senza tuttavia sacrificarne le “essenzialità” più 
importanti. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Novembre 
(7 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

1° DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  

• Scorci di inizio secolo. Nazionalismo e razzismo. 
L’”affaire Dreyfus”. Nascita del femminismo. (1 ora) 

• Scorci di inizio secolo. “Bella epoque”, taylorismo e 
crescita del movimento operaio. Diffusione del 
socialismo: riformisti e rivoluzionari (1 ora) 

• Politica sociale e decollo industriale nell’età giolittiana. 
La conquista della Libia (2 ore) 

• Tensioni imperialistiche e militarismo. Questione 
balcanica. Le cause della Prima guerra mondiale. Il 
mondo in trincea (1 ora) 

• La Grande Guerra ed i nuovi confini. L’ingresso 
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dell’Italia nel conflitto: neutralismo ed interventismo. 
Da Caporetto a Vittorio Veneto (2 ore) 

Novembre 
(7 ore di 
lezione + 1 
ora di verifica 
scritta) 

2° RIVOLUZIONE RUSSA E AVVENTO DEL FASCISMO 
• La Rivoluzione russa (2 ore) 
• Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al “biennio 

nero” (2 ore) 
• L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia 

su Roma (2 ora) 
• Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime” (1 ora) 

Dicembre - 
Febbraio 
(9 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

3° L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• Il totalitarismo fascista (1 ora) 
• La crisi americana del ‘29 (1 ora) 
• La risposta alla crisi: negli USA di Roosevelt e 

nell’Italia fascista (1 ora) 
• La crisi della Germania di Weimar e l’avvento del 

Nazismo (1 ora) 
• Il totalitarismo nazista (3 ore) 
• Gli sviluppi della Rivoluzione russa: la dittatura 

comunista di Stalin. (2 ore) 
Febbraio - 
Aprile 
(8 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

4° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• Verso il conflitto: la guerra civile spagnola (1 ora) 
• L’espansionismo della Germania nazista. La conquista 

dell’Etiopia. L’ “Asse Roma – Berlino” e le leggi 
“razziali” (1 ora) 

• Le altre cause della Seconda guerra mondiale. La 
guerra: le sue fasi ed i principali avvenimenti (3 ore) 

• L’Italia della Resistenza: dal 25 luglio al 25 aprile (2 
ore) 

• Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco. 
Ricostruzione economica e “cortina di ferro” (1 ora) 

Aprile - 
Maggio 
(6 ore di 
lezione + 1 
ora di verifica 
scritta) 

5° LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 
• Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle streghe” 

negli USA e la “destalinizzazione” in URSS. La rivolta di 
Ungheria (1 ora) 

• I primi passi della Repubblica italiana. Referendum 
istituzionale e Costituente (1 ora) 

• Dai governi di coalizione ai “fronti” del ’48. L’epoca del 
“Centrismo” (2 ore) 

• Guerra “fredda” e decolonizzazione negli anni ‘50. La 
rivoluzione cinese. La guerra di Corea. Il Vietnam 
contro i francesi. La rivoluzione non-violenta di 
Gandhi. (1 ora) 

• Cenni sulla “questione palestinese”: la nascita di 
Israele L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez. La battaglia 
di Algeri (1 ora) 

Maggio 
(6 ore di 

6° DAL SESSANTOTTO ALLA CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO  
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lezione) 
 

• Decolonizzazione dell’Africa. Il caso del Sudafrica. Il 
neocolonialismo: multinazionali e debito estero (1 ora) 

• L’epoca del “disgelo”. Kennedy, Kruscev e papa 
Giovanni XXIII (1 ora) 

• Il mondo del ‘68: Vietnam, America Latina e 
“Rivoluzione culturale” (1 ora) 

• Il ’68 nel mondo: la contestazione giovanile, dagli USA 
a Praga (1 ora) 

• Il miracolo economico in Italia ed il centro-sinistra 
“storico” (1 ora) 

• L’ Italia del ’68. Movimento studentesco, “autunno 
caldo” e femminismo. “Strategia della tensione” e 
terrorismo. L’ Italia degli “anni di piombo” (1 ora) 

• La caduta del muro di Berlino ed il crollo del 
“socialismo reale” (cenni) 

• Italia e Mondo dopo la fine della Guerra Fredda 
(cenni) 

NB. Gli argomenti in corsivo sono stati trattati dopo il 15 
maggio 

P.S. 3 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcuni dei fenomeni storici 
studiati in ognuno dei Moduli;2 ore sono state dedicate ad argomenti di attualità: “L’indipendenza 
catalana” e “La vicenda del popolo Saharawi”; 1 ora è stata dedicata alla visita alla mostra su 
Ernesto Rossi e Altiero Spinelli;2 ore alla Settimana della Memoria; 3 ore sono state impegnate in 
una “passeggiata” nella Storia locale; 8 ore allo sviluppo dell’argomento CLIL (v. scheda a parte) 
 

MANUALE 
 

Il manuale di storia utilizzato è stato Manzoni - Occhipinti, Leggere la 
storia, ed. Einaudi Scuola. 
Si è fatto un uso puntuale del manuale, talvolta corredandolo di ulteriori 
collegamenti e informazioni sotto forma di appunti, in modo tale che, fin dal 
lavoro in classe, gli studenti potessero “familiarizzare” con le pagine che 
comunque sarebbero state chieste nelle verifiche scritte e orali. 
Tuttavia, dato l’obiettivo perseguito di offrire un’ampia panoramica del ‘900, 
non si è fatto un uso pedissequo delle trattazioni proposte dal manuale. Il più 
delle volte, infatti, ho letteralmente “ritagliato” il “Manzoni – Occhipinti”, allo 
scopo di fare collegamenti tematici o di contemporaneità, coerenti con le 
trattazioni proposte nei vari moduli. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sfruttando il monte-ore totale della disciplina, il programma è stato 
suddiviso in 6 “moduli” o “pacchetti-orari” unitari, per favorire una 
maggiore concentrazione delle lezioni in tempi ravvicinati, a tutto 
vantaggio di una migliore padronanza dei “fili del discorso” tematici e 
di un collegamento immediato dei contenuti tra loro. 

• La lezione del giorno partiva sempre dalla richiesta di esprimere 
eventuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della 
lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di 
attualità su cui sviluppare un breve dibattito, tempo permettendo, alla 
fine dell’ora.  

• Dopo di che iniziava la lezione frontale, basata su un lavoro di prima 
analisi del manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da 
permettere interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero 
curiosità o pensieri da esprimere, con eventuale conseguente apertura 
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di momenti di lezione dialogata. 
• Durante una delle interrogazioni programmate gli allievi hanno svolto 

lavori di gruppo su un tema di attualità scelto da loro stessi. 
• E’ stato fatto uso di audiovisivi (brani musicali, film, documentari…) 
• E’ stata effettuata una “Passeggiata storica” alla ricerca della 

“partecipazione locale” alla “storia universale”. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

• In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 6 verifiche: 3 verifiche orali e 2 scritte.  

• In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei Moduli 
1, 3 e 4, mentre quelle scritte al termine dei Moduli 2 e 5.  

• La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, volta 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della 
competenza analitica e della capacità di sintesi; la verifica scritta è stata 
proposta in forma di brevi quesiti, aperti o "semi-aperti". 

• E’ stata valutata anche la Simulazione della Terza prova. 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

• La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno 
scolastico. 

• Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 
10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia 
dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la continuità 
nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno 
continuativo dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, la 
redazione di brevi testi storiografici o mappe tematiche, nonché la lettura 
integrale di un’opera storiografica a piacere nel corso dell’anno. 

 
MODALITA’ 

DI RECUPERO 

• E’ sempre stato possibile il “recupero in itinere”, dando l’opportunità 
all’allievo/a di colmare le proprie lacune e di modificare l’esito di una 
verifica orale o scritta mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo 
esclusivamente orale, effettuata entro un margine di tempo anche molto 
ampio, rispetto alla precedente verifica risultata incerta o negativa. 
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A.S. 2017 / 2018 
 

CLASSE 5ª SEZ. A 
 

FILOSOFIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROF. Giuseppe Alessandro Giaconia 
 

 

 

FINALITA’ 
 
 

• Contribuire all’edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in 
maniera sia critica che costruttiva nei confronti della realtà. 

• Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico-razionale sia in quella emotivo - sentimentale. 

• Rintracciare le radici e le sedimentazioni culturali del passato nell’attualità 
del nostro presente. 

• Stimolare il dialogo con le idee ed i pensieri del passato, anche al fine di 
offrire nuove occasioni di confronto con il pensiero dei propri compagni di 
classe su tematiche filosofiche relative alla visione del mondo, alla 
conoscenza di sé ed al rapporto io – mondo. 

 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
 
 
 

• Collocare il testo ed il pensiero di un autore all'interno di un dialogo, 
anche a distanza, con altri autori e posizioni. 

• Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessivo di 
un autore sapendo collegare con organicità le varie tesi. 

• Confrontare le diverse posizioni a proposito dei principali ambiti della 
riflessione filosofica (logica, metafisica, etica, politica, estetica, 
religione ecc.). 

• Condurre una analisi del testo che sappia coglierne i temi e la 
struttura argomentativa nonché alcuni “dettagli” significativi dal punto 
di vista interpretativo. 

Obiettivo generale del programma svolto, è stato quello di offrire agli alunni un’ampia panoramica 
dei pensieri e delle correnti di pensiero della Filosofia contemporanea, fino ad alcuni dei più recenti 
sviluppi. Ciò ha comportato, come è naturale, la riduzione del tempo solitamente dedicato ad 
alcuni filosofi “canonici”, senza per questo sacrificarne i concetti e le idee più importanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre  
(10 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

1° - CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: 
IRRAZIONALISMO, ESISTENZIALISMO E 
MATERIALISMO 

• Schopenhauer: la volontà di vivere e la liberazione dal 
dolore. (3 ore)  

• Kierkegaard: l’esistenza come possibilità del singolo (3 
ore) 

• Feuerbach: l’umanesimo naturalistico (1 ora) 
• Marx: lo smascheramento della civiltà borghese. (3 ore) 
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CONTENUTI E 
TEMPI 

Novembre 
(6 ore di 
lezione + 1 di 
verifica 
scritta) 

2°-  DAL POSITIVISMO ALLO SMASCHERAMENTO 
DELLA RAGIONE 

• Il Positivismo: l’esaltazione della scienza. Comte: stadi 
dell’umanità e classificazione delle scienze. (2 ore) 

• Nietzsche: lo smascheramento della ragione greca e 
della morale cristiana (4 ore) 

Dicembre 
(8 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 
 

3°-  OLTRE IL POSITIVISMO: LA RISCOSSA DELLE 
“SCIENZE UMANE”  

• Freud: lo smascheramento della coscienza razionale (2 
ore) 

• Bergson: il tempo vissuto e lo slancio vitale (2 ore) 
• Weber: la causalità storico-sociale e l’agire strumentale. 

(1 ora) 
• Dewey: pragmatismo e liberalismo. La pedagogia 

democratica (1 ora) 
• Husserl e la “fenomenologia” (2 ore) 

Gennaio -
Febbraio 
(7 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 
 

4° - LA FILOSOFIA E LA SCIENZA NEL ‘900 
• Wittgenstein e la filosofia come critica del linguaggio. (2 

ore) 
• Il Neopositivismo del Circolo di Vienna: caratteri 

generali. Il principio di verificazione (1 ora) 
• Popper: verità scientifica e libertà dell’uomo (4 ore) 

Febbraio -
Marzo  
(8 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

5°- LA RICERCA DELL’AUTENTICITA’: PERSONALISMO, 
ESISTENZIALISMO E TEORIA CRITICA  

• Il primato della persona nel pensiero cattolico: Maritain 
(1 ora) 

• Gli “esistenziali” e l’autenticità nel primo Heidegger (2 
ore) 

• L’esistenzialismo: caratteri generali della corrente. 
Sartre: dall’assurdità del nulla all’esistenzialismo come 
umanesimo impegnato (3 ore) 

• La Scuola di Francoforte. Horkeimer, Adorno e la 
dialettica dell’illuminismo.  Marcuse e l’uomo a una 
dimensione. Benjamin e la riproducibilità dell’arte (2 
ore) 

Aprile  
(5 ore di 
lezione) 

6°- IL SECONDO ‘900: CRITICA E DIFESA DELLA 
MODERNITA’ AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

• Arendt: dallo studio del totalitarismo alla “vita activa” (1 
ora) 

• Il postmoderno di Lyotard: fine delle “metanarrazioni”. 
(1 ora) 

• Rawls: il “velo di ignoranza” ed il neocontrattualismo (1 
ora) 

• Jonas e l’etica della responsabilità (1 ora) 
• Habermas: etica del discorso e difesa della modernità (1 

ore) 
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P.S. Altre 3 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcune delle tematiche e/o 
dei pensatori studiati in ognuno dei Moduli; altre 2 ore sono state dedicate all’approfondimento di 
due tematiche di attualità: rispettivamente il referendum per l’Autonomia in Lombardia e la 
vicenda del popolo Saharawi. 
 
 

 
 
 
 
 

MANUALE 
 

Il manuale di filosofia utilizzato è stato Abbagnano – Fornero, Il nuovo 
protagonisti e testi della filosofia, ed. Paravia. Vol. 3° 
Si è fatto un uso puntuale del manuale, talvolta corredandolo di ulteriori 
collegamenti e informazioni sotto forma di appunti, in modo tale che fin dal 
lavoro in classe gli studenti potessero “familiarizzare” con le pagine che 
comunque sarebbero state richieste nelle verifiche scritte e orali. 
Tuttavia, dato l’obiettivo perseguito di offrire un’ampia panoramica del ‘900, 
non si è fatto un uso pedissequo delle trattazioni proposte dal manuale. Il più 
delle volte, infatti, ho letteralmente “ritagliato” paragrafi e capoversi 
dell’enciclopedico “Abbagnano – Fornero” allo scopo di rendere più efficace e 
concreto lo studio degli autori e delle correnti filosofiche trattate. (PS. Le brevi 
biografie degli autori non sono state oggetto di verifica). 

ALTRI 

STRUMENTI 
DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZZI 

• Sfruttando il monte-ore totale della disciplina, il programma è stato 
suddiviso in 6 “moduli” o “pacchetti-orari” unitari, per favorire una 
maggiore concentrazione delle lezioni in tempi ravvicinati, a tutto 
vantaggio di una migliore padronanza dei “fili del discorso” tematici e di 
un collegamento immediato dei contenuti tra loro. 

• La lezione del giorno partiva sempre dalla richiesta di esprimere 
eventuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della 
lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di attualità 
su cui sviluppare un breve dibattito, tempo permettendo, alla fine 
dell’ora. 

• Dopo di che iniziava la lezione frontale, basata su un lavoro di prima 
analisi del manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da permettere 
interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero curiosità o pensieri 
da esprimere, con eventuale conseguente apertura di momenti di 
lezione dialogata. 

• Durante alcune interrogazioni programmate gli allievi hanno svolto lavori 
di gruppo su temi di attualità scelti da loro stessi (in alcuni casi si è 
potuto effettuare, in alternativa, lo studio individuale ) 

• L’uso di audiovisivi ha riguardato esclusivamente alcuni brani musicali. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

• In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 5 verifiche: 4 verifiche orali e 1 scritta. 

• In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei 
Moduli 1,3, 4 e 5, mentre quella scritta al termine del Modulo 2. 

• La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, volta 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della 
competenza analitica e della capacità di sintesi; la verifica scritta è stata 
proposta o in forma di brevi quesiti, aperti o "semi-aperti (Modulo 2) 

• E’ stata valutata anche la Simulazione della Terza prova. 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


 

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 
 

 

38 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

• La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno 
scolastico. 

• Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 
10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia 
dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la continuità 
nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno 
continuativo dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, la 
redazione di brevi testi filosofici, nonché la lettura facoltativa di un’opera 
filosofica a piacere nel corso dell’anno. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

• E’ sempre stato possibile il “recupero in itinere”, dando l’opportunità 
all’allievo/a di colmare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica 
orale o scritta mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo 
esclusivamente orale, effettuata entro un margine di tempo anche molto 
ampio, rispetto alla precedente verifica risultata incerta o negativa. 
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MATEMATICA 
PROF. GIANLUIGI TRIVIA  

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
 
 
 
 

Gli studenti hanno affrontato il lavoro con impegno, dimostrando di avere assimilato e 
compreso gli argomenti trattati. I risultati della classe sono però mediamente buoni.  
Si è operato introducendo gli argomenti prima in forma intuitiva e problematica per poi 
formularli in modo rigoroso e assiomatico. La dimostrazione dei teoremi è stata 
presentata solo in alcuni casi, ritenuti essenziali per la comprensione dei temi trattati. 
Si è puntato, altresì, su una buona comprensione del concetto di funzione, sulla sua 
rappresentazione grafica e sulle applicazioni dei metodi matematici nell'ambito, per 
esempio, della fisica. Gli obiettivi che si ritiene di aver mediamente raggiunto sono così 
sintetizzati: 

− utilizzo delle principali tecniche del calcolo; 
− capacità di analisi delle informazioni e sintesi dei risultati ottenuti 
− Utilizzo del lessico specifico della matematica 

 
 
 
 
 
CONTENUTI  

Funzione reale di variabile reale: Riesame del concetto di funzione; Campo di 
esistenza di una funzione; codominio; zeri e segno di una funzione; funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti, decrescenti, pari e dispari; 
funzione composta 

 
Limiti: Intervalli e intorno di un punto; definizioni di limite in tutti i casi; limite dx e 

sx; asintoti verticali e orizzontali; enunciati dei teoremi della permanenza del segno 
e del confronto; teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

 
Calcolo dei Limiti: Enunciati dei teoremi per il calcolo dei limiti nei vari casi: limite 

della somma, prodotto e quoziente di funzioni; limite di una funzione composta; 
Forme indeterminate; limite notevole: senx/x; calcolo dei limiti 

 
Funzioni continue: Definizioni; Enunciato del th. di Weierstrass, del valore 

intermedio e di esistenza degli zeri; Punti di discontinuità di una funzione; asintoti 
obliqui; grafico probabile 

 
Derivate: Problema delle tangenti a una curva; rapporto incrementale; definizione di 

derivata e suo significato geometrico; retta tangente al grafico; punti stazionari; 
continuità e derivabilità (th. con dimostrazione); Calcolo della derivata mediante la 
definizione; Derivate fondamentali; Teoremi sul calcolo delle derivate;  

 
Teoremi del calcolo differenziale: Enunciati dei Teoremi di Rolle, Lagrange, 

Cauchy; e loro applicazioni; teorema dell’Hospital (enunciato) e sue applicazioni 
 
Studio delle funzioni: Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; Definizioni di 

max., min., concavità; enunciati dei teoremi per la determinazione dei max, min, 
flessi orizzontali; Flessi e derivate seconde (enunciato del teorema); grafico di una 
funzione razionale fratta 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

− La valutazione si è basata in particolare sullo svolgimento di prove scritte, che 
hanno riguardato il calcolo del CE delle funzioni e del loro segno; il calcolo dei 
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limiti, delle derivate, lo studio funzioni razionali fratte. I test per l'orale hanno 
trattato la conoscenza di definizioni, enunciati e dimostrazioni di teoremi, oltre 
che quesiti di comprensione. 

− Sono sempre stati proposti esercizi differenziati tesi a valutare il 
raggiungimento degli obiettivi presenti nella programmazione. La sufficienza è 
stata assegnata in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi 

− Ogni prova scritta è stata corredata con i punteggi di ogni esercizio esplicitando 
il calcolo del voto. 

 
METODI 
STRUMENTI 
SPAZI 

− Il lavoro è stato svolto in larga parte mediante la presentazione da parte 
dell’insegnante dei diversi argomenti con conseguente analisi e discussione di 
aspetti problematici e di esercizi per evidenziare le connessioni e gli aspetti 
principali. Si è puntato a fare in modo che lo studente potesse acquisire tutte le 
conoscenze e competenze durante le lezioni in classe. 

− Tutti gli argomenti sono stati presentati limitando le difficoltà di calcolo. Alcuni 
approfondimenti sono stati introdotti solo come potenziamento. 

− Il testo adottato è: Bergamini -Trifone- Barozzi: Matematica Blu vol. 3 – Ed. 
Zanichelli 
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MATERIA: FISICA 
PROF. GIANLUIGI TRIVIA  

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 
 

 

La classe ha seguito il lavoro non sempre in modo propositivo, evidenziando 
comunque una buona capacità di studio degli argomenti trattati. Si è presentato 
nell’ambito dell’incontro con le professioni l’applicazione della fisica al settore dei beni 
culturali. Lo studio è stato mediamente buono per quanto riguarda la conoscenza 
degli argomenti e la loro comprensione. Le grandezze fisiche sono state introdotte 
usando un formalismo matematico limitato e non dimostrando le relazioni che 
presentavano maggiori asperità sotto questo aspetto. Gli obiettivi che mediamente 
sono stati raggiunti possono essere così sintetizzati: 

1. acquisizione di  contenuti e metodi finalizzati all'interpretazione del mondo 
fisico 

2. comprensione delle potenzialità e dei limiti  di un modello e delle conoscenze 
scientifiche 

3. comprensione dell'interazione  tra  progresso scientifico ed evoluzione della 
società 

 
 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI  

(MESI O ORE) 

Carica Elettrica e legge di Coulomb: Esperienze relative all'elettrizzazione per 
strofinio, contatto e induzione; conduttori e isolanti; definizione operativa di carica 
elettrica, Legge di Coulomb; costante dielettrica; principio di sovrapposizione delle 
forze elettriche; esperienza di Coulomb. 
 
Campo elettrostatico; Definizione; confronto tra campo elettrico e gravitazionale; 
campo di una carica puntiforme e di più cariche; linee di campo; flusso del campo 
elettrico attraverso una superficie; teorema di Gauss (senza dimostrazione); Energia 
potenziale e potenziale elettrico; differenza di potenziale; campo elettrico definito 
attraverso la differenza di potenziale; circuitazione del campo elettrostatico; 
problema generale dell'elettrostatica 
 
Correnti continue: Definizione di intensità di corrente elettrica; circuiti elettrici; 1ª  
e 2ª legge di Ohm; collegamenti di resistenze in serie e parallelo; potenza dissipata 
 
Corrente nei Metalli e nei Gas: Potenziale di estrazione; conducibilità nei gas; 
lampade; raggi catodici. 
 
Magnetismo: Magneti naturali; campo magnetico; visualizzazione delle linee di 
campo; confronto tra campo magnetico ed elettrico; forze tra magneti e correnti e 
tra correnti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday, Ampère; Intensità del campo 
magnetico: definizione operativa; forza su un filo percorso da corrente; campo 
generato da un filo percorso da corrente;  
 
Campo magnetico: forza di Lorentz su una carica in moto; moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme; flusso del campo magnetico; teorema di Gauss per il 
magnetismo; la circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère (senza 
dimostrazione);  
 
Induzione Elettromagnetica: Esperienze sulla corrente indotta; legge di Faraday-
Neumann e Lenz (senza dimostrazioni matematiche). 
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Equazioni Maxwell e Onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto; la 
circuitazione del campo elettrico indotto; Corrente di spostamento; sintesi con le 
equazioni di Maxwell e loro significato; la propagazione del campo elettromagnetico e 
le onde elettromagnetiche; la velocità della luce; spettro della radiazione 
elettromagnetica; 
 
Per affrontare l’applicazione ai beni culturali si è introdotto: corpo nero; 
variazione della potenza emessa da un corpo nero in funzione della temperatura; 
proposto modello di Planck; quanto di luce ed effetto fotoelettrico; atomo di Bohr; 
produzione dei raggi X.  
La radioattività: cenni storici; nuclei degli atomi; le reazioni nucleari; difetto di 
massa e energia di legame; decadimento alfa, beta e gamma; famiglie radioattive; 
legge del decadimento; radiazioni ionizzanti: Datazione col C14. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione si è basata sullo svolgimento di prove di tipo scritto, sullo schema di 
eventuali terze prove. Eventuali voti negativi sono stati recuperati anche attraverso 
prove orali.  
Nel secondo pentamestre le prove sono state sempre somministrate come 
simulazioni di tipo A. La sufficienza è stata assegnata in corrispondenza al 
raggiungimento degli obiettivi minimi 
Ogni prova scritta è stata corredata con i punteggi per ogni esercizio esplicitando il 
calcolo del voto. 
 

METODI 
STRUMENTI 

SPAZI 

Il lavoro è stato svolto facendo precedere, in tutti i casi possibili, la presentazione 
degli argomenti da una osservazione in laboratorio dei fenomeni. Tali esperienze 
sono poi state analizzate in classe, introducendo le grandezze fisiche idonee e 
traducendo le misure in relazioni matematiche.  
Per comprendere gli ordini di grandezza delle grandezze e le relazioni tra esse 
esistenti (in particolare per un confronto tra le forze elettriche e magnetiche e quella 
gravitazionale), sono stati presentati semplici esercizi applicativi.  
Gli argomenti sono stati inquadrati nel periodo storico cercando di mostrare uno 
sviluppo delle conoscenze scientifiche non lineare (in particolare l'affermarsi 
dell'ipotesi della corpuscolarità della materia). 
Il testo utilizzato è: Ugo Amaldi -  Le traiettorie della Fisica vol. 3 – Zanichelli 
Dispense fornite dal docente. 
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A.S. 2017/2018 CLASSE 5 SEZ. A 
SCIENZE 

PROF.SSA ELENA FERRARIO 
OBIETTIVI 
Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni naturali e delle scoperte 
scientifiche, considerandola 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. 
 
METODOLOGIA 
Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo frontale ma con frequenti 
interventi da parte degli studenti. Gli argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato 
possibile, a temi di attualità e ad esempi quotidiani Nel periodo della pausa didattica di gennaio 
alcuni studenti hanno approfondito in modo individuale alcuni argomenti di scienze, poi rivisti con 
l'insegnante. 
 
STRUMENTI DIDATTICI E ATTIVITA’ 
Libri di testo: 
- "Chimica con minerali e rocce" di A Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Lupia Palmieri, Parotto. 
Zanichelli 
- "BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher per il metabolismo, la biologia 
molecolare e la regolazione genica - "BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
- “#Terra” per il triennio di Lupia Palmieri E. Parotto M. Zanichelli (solo i capitoli indicati, no le 
pagine di approfondimento dopo gli esercizi di fine capitolo) Alcune parti sono state trattate con 
l’ausilio di presentazioni in Power Point, condivise in Drive con gli studenti. Per alcuni argomenti 
sono stati visionati video, tratti da DVD o dalla rete. 
Gli studenti, in forma volontaria, hanno potuto presentare alla classe un argomento di 
approfondimento, sullo stile dei TED Talks (5-10 minuti in cui viene spiegato un tema specifico) 
 La classe ha effettuato una visita ai laboratori dell'Istituto Negri, nell'ambito di Bergamo Scienza 
(ottobre). 
 Ha inoltre 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).  
 Ha visitato la mostra “Big Picnic” sullo spreco alimentare e gli stili di vita, promossa dall’Orto 
Botanico di Bergamo (maggio). 
 
VERIFICHE 
Le verifiche scritte, una nel trimestre, tre nel pentamestre, hanno presentato agli studenti tipologie 
di vario genere (test a risposta multipla, risposta vero/falso, domanda aperta), anche nell'ottica di 
una possibile terza prova dell'esame di stato o di test universitari per l'ammissione a facoltà 
scientifiche. 
Le interrogazioni orali sono state una nel trimestre e una, solo per alcuni studenti, di integrazione 
del voto nel pentamestre. 
E' stata effettuata una simulazione di terza prova d’esame (in data 16/04/2018). 
 
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. 
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CONTENUTI E TEMPI BIOLOGIA 
LA CHIMICA DELLA VITA [6 ore a settembre] 
I composti del carbonio, gli idrocarburi, i gruppi funzionali, i polimeri (ripasso) Le biomolecole: 
caratteristiche generali. 
Carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici Testo di riferimento: 
“Chimica” di Bagatti F. Corradi E. Zanichelli Editore. Cap. 12 (no le preparazioni) e 13  
IL METABOLISMO DI BASE [7 ore a novembre] 
L’estrazione di energia dalle sostanze organiche. Una visione d’insieme del metabolismo energetico. 
La glicolisi. Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. 
Le fermentazioni: lattica e alcolica. 
La fotosintesi: i fotosistemi, la fase luminosa e la fase oscura. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.11 e approfondimento di p. 32). 
BIOLOGIA MOLECOLARE [3 ore a novembre] 
Il DNA, struttura e duplicazione. Il dogma centrale della biologia. 
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni.  
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA [5 ore a dicembre] 
I genomi e le ricombinazioni 
I virus e le mutazioni 
La regolazione dell’espressione genica nei procarioti (operone lac) e negli eucarioti 
I trasposoni. L’epigenetica 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 
BIOTECNOLOGIE MODERNE [4 ore a gennaio] 
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 
I progetti genoma e la genomica. Banche dati 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore Sezione A: capitolo 1 
APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE [6 ore a febbraio] 
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 
Il DNA barcode (gene COI) 
Il rapporto tra geni e cancro 
Test genetici e test genomici. Terapia genica 
Testo di riferimento 
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BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 (tranne approfondimento di p. 80) 
LO STUDIO MOLECOLARE DELL’EVOLUZIONE [4 ore a marzo] 
Genetica delle popolazioni 
Origini e natura della diversità genetica: le mutazioni 
I polimorfismi di singolo nucleotide e di ripetizione 
Le forze evolutive: selezione naturale e deriva genetica 
Come si mantiene la variabilità genetica 
Origine delle specie. Cos'è una specie 
Meccanismi di speciazione 
Alberi filogenetici 
Omologie nel DNA. Significato evolutivo di omologie e analogie. 
L'evo-devo e i geni omeotici 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne par. 2.4 e 2.5) 
LE NEUROSCIENZE [3 ore ad aprile] 
La sintesi tra psicologia e neurobiologia. 
I metodi di indagine, i processi mentali, i sistemi cerebrali. 
Il processo mentale della visione e il sistema visivo: dalla retina all’encefalo, il coordinamento delle 
informazioni. 
La percezione del dolore: i nocicettori, il dolore rapido, il dolore lento. 
L’apprendimento e la memoria: la memoria implicita, la memoria esplicita, la memoria a breve 
termine, la memoria a lungo termine, la localizzazione della memoria. 
Apprendimento per assuefazione e per sensibilizzazione. 
I neuroni specchio 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 3 
I PROBLEMI BIOETICI [2 ore ad aprile] 
Norme per le applicazioni della biologia. Il principio di precauzione 
Il determinismo genetico 
Temi bioetici legati alla clonazione (visione del film Gattaca). 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 (tutto tranne paragrafo: 2.7) 
SCIENZE DELLA TERRA 
I MATERIALI DELLA LITOSFERA (ripasso) [2 ore a ottobre] 
La composizione chimica della litosfera 
Le rocce: corpi solidi formate da minerali 
Il processo magmatico 
Il processo sedimentario 
Il processo metamorfico 
Il ciclo litogenetico 
Testo di riferimento 
#Terra – Edizione Azzurra, Zanichelli editore. Unità 9 (paragrafi 3, 4 e 5 solo lettura) 
I FENOMENI VULCANICI E I FENOMENI SISMICI [4 ore a ottobre] 
Che cos’è un vulcano e classificazione delle eruzioni 
Che cos’è un terremoto 
Le onde sismiche e l’interno della terra 
La distribuzione geografica di vulcani e terremoti 
Testo di riferimento 
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#Terra – Edizione Azzurra, Zanichelli editore. Unità 11 (no paragrafi 6 e 9) e Unità 12 (no 
paragrafo 7) 
TETTONICA DELLE PLACCHE [4 ore a ottobre] 
Interno della Terra e metodi di indagine 
L'origine del calore terrestre 
Il paleomagnetismo 
Le superfici di discontinuità 
Caratteristiche di crosta oceanica e continentale 
Dinamica della litosfera: primi modelli, la deriva dei continenti e prove 
Teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
Teoria della tettonica delle placche 
I margini di placca divergenti 
I margini di placca convergenti (margini di subduzione e di collisione) 
I margini di placca conservativi 
Il motore della tettonica delle zolle e i punti caldi 
Testo di riferimento 
#Terra – Edizione Azzurra, Zanichelli editore. Unità 13 (no paragrafo 10) 
ATMOSFERA E RAPPORTO UOMO-AMBIENTE [5 ore a aprile - maggio] 
Composizione e struttura dell’atmosfera 
La temperatura dell’atmosfera e suo andamento 
L'atmosfera cambia: modifiche naturali (moti millenari) e antropiche (inquinamento) 
Il "buco" nell'ozonosfera 
Cicli biogeochimici. Il ciclo del carbonio e le sue alterazioni antropiche 
Sesta estinzione: cause e conseguenze 
L’aumento dell’effetto serra e il riscaldamento globale 
Gli accordi internazionali 
Testi di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione C: capitolo 1 (solo 1.1, 1.5, 1.8, 1.9) e capitolo 2 (solo 
2.7) 
#Terra – Edizione Azzurra, Zanichelli editore. Unità 15 (no paragrafo 5) 
Dopo il 15 maggio ripasso degli argomenti trattati 
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MATERIA Storia dell’arte CLASSE  5   SEZ. A A.S. 2017/2018 
Prof.  Francesca Buonincontri 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI e GIUDIZIO  
La classe 5 A ha complessivamente acquisito i seguenti obiettivi dimostrando:  

• capacità di contestualizzazione dell’opera, in relazione a:1) percorso artistico dell’autore   
             2) produzione artistica di altri autori negli stessi anni   

• 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)   
   

PROFITTO GENERALE DELLA CLASSE 
La classe ha manifestato un buon interesse per la disciplina, sia in forma di partecipazione attiva, 
sia, per un gruppo di allievi, in forma di ascolto più recettivo, ma comunque attento. Tutti gli 
studenti hanno affrontato lo studio con impegno e per una buona metà di essi anche con sincera 
motivazione e desiderio di conoscere, maturando tutti una significativa autonomia di lavoro e 
valide competenze di sintesi e di rielaborazione. Il profitto della classe si è attestato su di un livello 
da decisamente discreto a più che buono, con punte eccellenti in alcune individualità. 
  
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                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
CONTENUTI E TEMPI       
Settembre-ottobre                                       
Testo: C.GATTI, Mondadori-Pearson, vol. 3         
1. Criteri di redazione bibliografica; bibliografia di approfondimento sull’800 e il ’900. Tempi:ore 2 
2. Il secondo ’800.  Impressionismo francese. Cenno alla pittura accademica: i Salons. La nascita 
della fotografia (scheda tecnica). 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; le serie dei Covoni, delle Cattedrali di Rouen, delle Ninfee.  
La produzione di Degas, di Renoir.                                         
pp. 968; 994; 981-986; 987-1001                                             Tempi di sviluppo didattico: ore 6 
3. Anticipazione per la visita alla Biennale d’arte di Venezia: cenni sulle categorie estetiche dell’arte 
contemporanea: riuso, precarietà, installazione ambientale.  
                                                                                             Tempi di sviluppo didattico: ore 
1 
Novembre -dicembre-gennaio                                                         
   
3. Discussione sulle categorie estetiche dell’arte contemporanea, dopo la visita.      Tempi: ore 2 
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4. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne. Ricerche divisioniste e 
sintetiste: la produzione di Seurat e di Signac; di Gauguin; dei Nabis; di Van Gogh. Il fenomeno 
delle Secessioni. La Secessione viennese e Klimt.  L’opera di Munch.   
pp. 1022-1026; 1013-1017; 1027-1031; 1034; 1035-1042; 1053-1057; 1058-1060   Tempi: ore 12 
Febbraio  
5. Il ’900. Le Avanguardie storiche: contesto, periodizzazione, categorie estetiche.  
pp. 1067-1068                                                                                                             Tempi: 
ore 2   
             5 A 
6. La linea dell’espressione.  I Fauves: Derain, Vlaminck, Matisse.  Il gruppo della Brücke; la pittura di 
Kirchner.       pp. 1070-1072;1073-1075; 1076-1081                                                        Tempi: 
ore 2 
7. La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso: sua produzione 
delle fasi analitica e sintetica; l’opera Guernica e la maturità. Cenno a Braque e a Juan Gris.  
pp. 1092-1100; 1101; 1104; 1105-1107                                                                         Tempi: 
ore 4 
Marzo - aprile 
8.  L’Astrattismo: Il gruppo del Blaue Reiter; la ricerca astratta di Kandinskij. La ricerca di Mondrian 
e il movimento De Stijl. Scheda comparativa sulle Avanguardie storiche.      
pp. 1122-1124; 1125-1128; 1134 -1137; 1140-1141.                                                     Tempi: 
ore 5 
9. Ricerche razionaliste: l’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius.  Principi dell’architettura 
razionalista e i maestri del Moderno: i precursori A. Perret e P. Behrens; scheda: il cemento 
armato; l’attività di Le Corbusier  e di Mies van der Rohe  
pp. 1200-1201; 1203-1205; 1206-1209 + 1283-1285; 1210-1212 + 1286                        Tempi: ore 
5  
10. L’arte fra le due guerre: l’esperienza di Novecento italiano (Funi, Casorati, Campigli); l’opera di 
Sironi; scheda: il regime e le arti; cenno al Premio Bergamo e alla Crocifissione di Guttuso.   
pp. 1169-1173; 1175; 1176.                      Tempi: ore 2 
La situazione in Germania: i pittori della Nuova Oggettività: Dix, Grosz. L’arte “degenerata”. Le 
forme della satira.  pp. 1185-1189                                                                                    
Tempi: ore 2       

Prima metà di Maggio                                                                                              
11. Esperienze del 2° dopoguerra.  
Cenni al Surrealismo, alle forme di “scrittura” automatica e a Max Ernst. Scrittura automatica e 
l’affermazione dell’Action Painting americana: Pollock; de Kooning. Cenno al Colour Field Painting e 
a Rothko. L’Informale europeo: gesto e materia; cenno a Fautrier, Dubuffet; Burri. 
pp.1160-1161; 1245-1249; 1251-1254; 1239-1243.                                                                    
Tempi: ore 4 

Dopo il 15 maggio 
12. Excursus fra opere romantiche: ricerche preromantiche: Fussli; Goya e la sua produzione. 
 Il sentimento della natura: la categoria del sublime: l’attività di Turner e di Friedrich a confronto. 
                                   pp. 924-925; 926-929; 932-934; 935-937   Tempi: ore 
4 
Approfondimenti: La pittura murale messicana:Orozco, Siqueiros, Rivera. La ricerca architettonica 
alle soglie del XXI secolo: Renzo Piano                                   Tempi: ore 1+1 
Seminari 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


 

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 
 

 

49 
 

5 A -  Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura di Dario 
Cattozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore) 15 e 22 gennaio 2018  
Iniziative di visita 
Biennale d’arte - Venezia mercol. 18 ottobre 2017 - intera giornata 
 
VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre  2 
verifiche scritte + almeno 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)  
STRUMENTI Testo: C.GATTI – G.MEZZALAMA – E.PARENTE, L’arte di vedere 3. Dal Neoclassicismo a 
oggi, ed. rossa, Milano, Bruno Mondadori – Pearson,  libro misto  B, ISBN 978.88.42417507 
SPAZI: Aula scolastica   con pc e videoproiettore. 
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A.S.2017 / 2018 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5 SEZ A 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 
 

PROF MAURIZIO SANTINI 

 

FINALITA’ 

• Migliorare la funzionalità di organi e apparati corporei. 
• Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità   
• Acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e 

sportive. 
• Scoperta ed orientamento delle attitudini personali anche ai fini 

dell’orientamento 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 
 
 
 

• Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati 
• Conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi  
• Conoscere le regole e la tecnica dei fondamentali individuali e di squadra 

dei giochi proposti 
• Saper organizzare le conoscenze acquisite per riuscire a realizzare progetti 

motori autonomi  
• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni (situazioni 

di transfert) Trasferibilità delle capacità acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 

TEMPI 

settembre 
6 ore  

• Potenziamento aerobico 
• Tornei sportivi pallavolo e basket 

 
ottobre 
8 ore  

• Potenziamento e tonificazione muscolare 
• Tornei sportivi pallamano e calcetto 

 
novembre 
8 ore  

• Proposte di avviamento motorio  
• Tornei sportivi: ultimate e palla prigioniera 

 
dicembre 
6 ore  

− Fondamentali individuali del basket 
− Tornei sportivi  

 
gennaio 
6 ore  

− Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e 
flessibilità 

− Regolamenti dei giochi di squadra pallavolo e basket  
febbraio 
4 ore  

• Tornei sportivi 
• Pallavolo e basket 

 
marzo 
8 ore  

− Tornei sportivi 
− Pallamano e calcetto 

 
aprile 
6 ore  

− Tornei sportivi  
− ultimate e calcio seduto 
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maggio 
6 ore  

• Conclusione dei tornei sportivi e valutazione 
 

Giugno 
2 ore 
 

Verifiche 

 

VERIFICHE 
 
 

                       
• prove pratiche oggettive e non, mediante osservazione costante e 

sistematica  durante le attività 
• prove d’ingresso e d’uscita dopo le varie U.D. 
• non meno di 2 se si verifica un percorso non meno di 4 se si verificano 

unità didattiche specifiche 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
• Valutazione del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof.ssa Chiara Stella Pesenti 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO   - CLASSE 5A       -              a.s. 2017-2018 
 
Il percorso di Irc si pone, all'interno della ricca esperienza educativa e di apprendimento offerta 
dalla scuola, come strumento di riflessione sul senso dell'umano che abita la realtà. Un umano che 
è la cifra sintetica e la chiave di volta di ogni discorso che voglia dirsi culturale; un umano che è, 
paradossalmente, anche la prima cifra del divino e del religioso. 
Quindi: partire dall'uomo per tornare all'uomo; lasciarsi interpellare dallo splendore e dall'oscurità 
del reale per riflettervi e tornare ad esso arricchiti. Un reale che è quello del mondo e della società, 
ma che è soprattutto quello dell'esperienza personale, nelle sue dinamiche di ricerca e di scoperta 
mai concluse. 
 
La metodologia didattica si è perciò caratterizzata per l'ascolto degli spunti di riflessione offerti 
dalla vita stessa, delle domande scaturite dal vissuto e dall'incontro con la realtà odierna, a 
confronto con il patrimonio di interrogativi e tentativi di risposta che giunge dal passato e in 
particolare dai testi biblici e dall'esperienza spirituale delle religioni; il dibattito su tutti gli 
argomenti via via affrontati si è così dimostrato il modo migliore per mettere in comunicazione la 
realtà con la personale prospettiva degli studenti e la proposta che la cultura offre alla riflessione, 
trovandosi al crocevia tra mondo, interiorità e cultura. Il dibattito ha inoltre contribuito alla crescita 
della capacità critica degli studenti e della loro competenza dialogica. 
 
Il punto di partenza del percorso didattico della classe 5A è stato il tema della responsabilità, verso 
se stessi, verso gli altri e il mondo. In particolare, gli studenti hanno accolto come significativa una 
riflessione sull'attualità mondiale, nei suoi interrogativi etici e religiosi e nel suo appello di 
partecipazione rivolto a ciascuno per la realizzazione di una società più giusta e umana. A tal 
proposito va sottolineato come la classe si sia sempre dimostrata interessata alle questioni 
religiose e alla comprensione delle differenze tra le diverse culture, religioni e confessioni. Il 
rapporto tra cristianesimo, ebraismo ed islam ha sempre suscitato un dibattito attivo e partecipato, 
e la lettura e la comprensione del testo biblico sono sempre state affrontate dalla classe con vivace 
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interesse. Si segnale nello specifico il percorso svolto sulla figura di Abramo, sul rito e il suo 
significato e sulla figura storica di Gesù di Nazareth. 
 
Il percorso sulla diversità delle religioni, delle culture, delle persone, e sull'accoglienza dell'altro con 
le sue ricchezze e fatiche, si è snodato attraverso letture, film e documentari, e alla luce del 
messaggio biblico di Genesi, che affronta appunto il tema del rapporto interpersonale e della paura 
che impedisce una conoscenza obiettiva e costruttiva dell'altro. In particolare, il tema 
dell'esclusione come tentazione sempre presente in ogni epoca e gruppo umano è stato sviluppato 
mediante riferimenti storici, testimonianze e persino ipotesi su un futuro in cui le stesse differenze 
genetiche potrebbero diventare strumenti di potere e discriminazione, come nel film Gattaca. 
 
La classe si è dimostrata sempre attenta e partecipativa e la diversità dei punti di vista degli 
studenti è divenuta via via occasione di confronto e di riflessione sulla complessità del reale. 
 
Settembre/Ottobre 
 

− Ascolto degli interessi e delle proposte degli studenti per il nuovo anno scolastico 
− Docufilm Vado a scuola 
− La cartina geografica di Arno Peters: documentario 
− Il Preambolo di fondazione dell'Unesco 
− Il manifesto Russel-Einstein 
− Lettura e spiegazione di Genesi cap.3-4 
− Film Il figlio dell'altra 

 
Novembre/Dicembre 
 

− La testimonianza di Karim Miskè e la questione della “impossibile identità” 
− Abramo in Genesi 21-22 
− Abramo: figura di riferimento per Ebraismo, Cristianesimo e Islam 
− Il valore del cammino umano nella spiritualità biblica 
− Il “pensiero di gruppo” secondo la psicologia sociale 
− Docufilm Opre Roma! sulla situazione delle persone di origine Rom in Italia 

 
Gennaio/Febbraio 
 

− Lettura e commento del cap.2 della Lettera ai Filippesi di san Paolo 
− Spezzoni dal film Io sono con te sulla figura storica di Gesù 
− Le fonti storiche extrabibliche su Gesù 
− Il rito: questioni e significati nell'antichità e oggi 

 
Marzo/ Aprile/Maggio 
 

− Film Gattaca 
− L'esclusione e la discriminazione come forme viziose della relazione sociale 
− Film Hotel Rwanda sul genocidio del 1994 
− Lettura di articoli e testimonianze sul tema 
− Lettura de Il cammino particolare da Il cammino dell'uomo di M. Buber e del cap. 

13 della Prima Lettera ai Corinzi: il valore di ciascuno e la sua vocazione alla 
relazione 
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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: 

• titolo 
• mappa concettuale dei contenuti 
• bibliografia essenziale 

 
Allievo/a Titolo della Tesina 

 
AIROLDI Daniela La scuola è libertà. Maestri di vita e di libertà educativa, morale e 

sociale 
ANGELINI Marianna Questioni soggettive. L’espressione dell’individualità attraverso gli 

oggetti 
BAGATIN Aurora Futuro: progresso o regresso? 

BELOTTI Alessandro Da Maradona a Federer: il gesto agonistico come espressione 
artistica 

BONACINA Sara Dostoevskij. Le “maledette questioni eterne” 

BURINI Giulia Iperconnessi. Effetti collaterali della digitalizzazione 

CANIGLIA Beatrice Principio di responsabilità 

CIBOLDI Camilla La rappresentazione dell’inconscio attraverso l’arte 

DE CHIARA Andrea Crisi economica: un circolo vizioso 

DONGHI Giovanni Mito e verità 

FRATUS Valentina Alla ricerca della perfezione 

GOFFREDI CARONNA Federico Follia, “malattia” e motore del mondo 

GRANATO Anastasia Il soccombente. Geni all’ombra di geni 

LIBRARO Vittoria “La memoria é tesoro e custode di tutte le cose” 

MAZZOLENI Paola La bellezza collaterale 

MENGA Adriano 1921 – 1953: l’era dei totalitarismi. Il lungo inverno d’Europa, 
oppressa da nazismo, fascismo e comunismo 

MILANI Sara L’emancipazione femminile 

MOLTENI Olga Determinismo e libertà 
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VEZZOLI Luca Ricorsività 

ZAPPOLI Margherita Il posto della donna nel mondo. La conquista dell’identità 

ZINNI Francesco Ruolo dell’Occidente in un mondo multiculturale 

 
 

Content and language integrated learning (CLIL) 
 

Storia - Inglese, classe 5a A  a.s. 2017-2018 
 

Argomenti e tempi Finalità e obiettivi Attività proposte Materiale 
didattico 

Totalitarianism 
febbraio (8 ore) 

Pre-requisiti inglese  
* livello linguistico B2 
(QCER) 
* Glossario 
* Reading / Listening 
skills 
Pre-requisiti storia 
*Studio del modulo 3: 
“L’età dei totalitarismi” 

Studio glossario 
Lettura e comprensione  
Ascolto e comprensione  

Glossario 
Manuale di storia 
Fotocopie 

Obiettivi di inglese  
* Imparare vocaboli 
specifici della storia e 
ampliare il lessico 
* Comprendere testi e 
sintetizzare i punti più 
importanti 
* Migliorare la 
competenza generale in 
inglese 
Obiettivi di storia 
* Ripassare le principali 
caratteristiche di 
Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo; ripassare gli 
avvenimenti più 
importanti verificatisi 
durante questi regimi 
Obiettivi trasversali 
* Imparare a lavorare in 
gruppo sviluppando le 
abilità di collaborazione 

1. Studio (italiano): Fascismo e 
Nazismo. Lo Stalinismo 
 
2. Key words exercises 
(English): traduzione, 
individuazione di espressioni 
ricorrenti… 
Lettura di “Glossary of historical 
terms” 
Divisione della classe in gruppi con 
un alunno-tutor in ogni gruppo (6 
ore) 
 
3. Reading activity: da “CLIL” – 
Chapter 9 “Totalitarianism: USSR, 
Italy, Germany” (pagg. 47-53) 
 
4. Listening activity: ascolto 
delle esposizioni dei propri 
compagni di gruppo 
 
5. Raccolta dei lavori di 
gruppo: esposizione e audizione a 
gruppo classe (2 ore) 
 

Manuale di storia 
 
Scheda – fotocopie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocopie 
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6. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
 

Conferenze Corso “Cinema e propaganda” (gennaio 2018) 
Fisica applicata ai beni culturali (25.5.2018) 

Mostre Biennale di Venezia (18.10.2017) 
Orientamento Incontri con ex studenti 
Visite d’istruzione Istituto Negri, incontro con ordine dei geologi 

(20.10.2017) 
Passeggiata storica a Bergamo bassa 
(11.5.2018) 

Viaggio d’istruzione Viaggio in Grecia (17-22.3.2018) 
 
 
7. 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 i 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 
 
In particolare, la classe nel primo anno del triennio si è occupata di un progetto di collaborazione 
con la ditta Vin Service, con il sostegno di Confindustria. 
L’anno successivo ha partecipato a vari stage, mentre nell’ultimo anno ha aderito alle varie 
iniziative organizzate dalla scuola e normalmente legate all’orientamento universitario.  
 
Si allega una tabella riassuntiva delle attività del triennio 2015-16, 2016-17, 2017-18. 
 
Valutazione   
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Il Consiglio di Classe ha valutato l’attività durante gli scrutini, secondo le linee guida della delibera 
della valutazione approvata annualmente in Collegio Docenti, confermata dalla circolare del MIUR 
n. 7194 del 24.04.2018. 
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Simulazioni prove scritte di esame (2017-2018) 
SIMULAZIONE   PRIMA   PROVA   MATURITA’   classi terze (23 gennaio 2018) 

 
TIPOLOGIA   A     ANALISI DEL TESTO 
 
IL LIBRO   di G. Pascoli  ( da “Primi poemetti” , 1904 )  
 
I                                                                                                                 II    
Sopra il leggìo di quercia è  nell’altana ,                                        Un uomo è là , che sfoglia dalla prima  
aperto ,  il libro . Quella quercia  ancora ,                                     carta all’estrema , rapido , e pian piano 
esercitata  dalla tramontana ,                                                         va , dall’estrema , a ritrovar la prima .                                            
 
viveva nella sua selva sonora ;                                                       E poi nell’ira del cercar suo vano 
e quel libro era antico . Eccolo : aperto ,                                     volta i fragili fogli a venti , a trenta , 
sembra che ascolti il tarlo che lavora .                                        a cento , con l’impaziente mano . 
 
E sembra ch’uno ( donde mai? non, certo ,                               E poi li volge a uno a uno , lenta- 
dal tremulo uscio , cui tentenna il vento                                    mente , esitando ; ma via via più forte , 
delle montagne e il vento del deserto ,                                      più presto , i fogli contro i fogli avventa . 
 
sorti d’un tratto…) sia venuto , e lento                                       Sosta…Trovò? Non gemono le porte 
sfogli – se n’ode il crepitar leggiero-                                           più , tutto oscilla in un silenzio austero . 
le carte . E l’uomo non vedo io : lo sento ,                                Legge ? … Un istante  ; e volta le contorte 
 
invisibile , là , come il pensiero…                                                 pagine , e torna ad inseguire il vero . 
 
 
III 
E sfoglia ancora ; al vespro , che da nere  
nubi rosseggia ; tra un errar di tuoni ,  
tra un aliare come di chimere . 
 
E sfoglia ancora , mentre i padiglioni 
tumidi al vento l’ombra tende , e viene 
con le deserte costellazioni  
 
la sacra notte . Ancora e  sempre  : bene 
io n’odo il crepito arido tra canti 
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lunghi nel cielo come di sirene . 
 
Sempre io lo sento , tra le voci erranti ,  
invisibile ,  là , come il pensiero , 
che sfoglia ,  avanti indietro , indietro avanti , 
 
sotto le stelle , il libro del mistero . 
 
NOTE 
v.1  altana  : loggia 
v.2 Quella quercia  : il legno di cui è fatto il leggìo 
v.3 esercitata  : agitata 
v.8 cui tentenna  :  che ( il vento ) scuote 
v.12 carte  : pagine 
v.29 tra un aliare…chimere   : tra un volteggiare di nubi simile all’ agitarsi di ali scosse dal vento ,   
         come  quelle delle chimere  ( portatrici di illusioni ingannevoli )                
vv.30-31  i padiglioni…tende  : l’ombra della notte tende al vento i gonfi padiglioni del cielo 
v.32 deserte costellazioni  : sono le stelle prive di abitanti e di significato 
vv.34-35 canti…di sirene  : pericolosi e ingannevoli 

 
 
COMPRENSIONE   DEL   TESTO :   
spiega in breve : 
a)  Che cosa rappresenta il libro  ( v.2 ) ? 
b)  Perché  “ quel libro era antico” ( v.5 ) ? 
c)  Di che cosa è simbolo “ il tarlo che lavora” (v.6 ) ? 
d)  Perché l’uomo sfoglia le pagine del libro sempre  più  nervosamente ? 
 
ANALISI DEL TESTO 
e)  Presenta le caratteristiche del paesaggio delineato nella lirica e la sua funzione nel testo in  esame, 
facendo  riferimento , se lo ritieni opportuno , anche agli aspetti stilistico-formali   
 
APPROFONDIMENTI 
f)  Inquadra il testo proposto nella poetica dell’autore e nel panorama letterario europeo della seconda  metà 
dell’Ottocento 
g)  Opera un confronto tra il testo in esame e  la  canzone  “Canto notturno di un pastore  errante dell’Asia” 
e/o  l’Operetta morale “Dialogo della Natura e di un Islandese” di G. Leopardi  
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” (puoi 
scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
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CONSEGNE  
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i 
dati che lo corredano. Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti 
e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una 
destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di 
argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare 
eventualmente uno specifico titolo. Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, individua nei documenti e nei 
dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. Da’ all’articolo un 
titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 
divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o 
reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non superare le 
quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.  
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO ARGOMENTO: I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria.  
 
DOCUMENTI  
 
Chiare, fresche e dolci acque, 
ove le belle membra 
pose colei che sola a me par donna; 
gentil ramo ove piacque 
(con sospir' mi rimembra) 
a lei di fare al bel fianco colonna; 
erba e fior' che la gonna 
leggiadra ricoverse 
co l'angelico seno; 
aere sacro, sereno, 
ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse: 
date udïenza insieme 
a le dolenti mie parole estreme. 
 

S'egli è pur mio destino 
e 'l cielo in ciò s'adopra, 
ch'Amor quest'occhi lagrimando chiuda, 
qualche gratia il meschino 
corpo fra voi ricopra, 
e torni l'alma al proprio albergo ignuda. 
La morte fia men cruda 
se questa spene porto 
a quel dubbioso passo: 
ché lo spirito lasso 
non poria mai in piú riposato porto 
né in piú tranquilla fossa 
fuggir la carne travagliata e l'ossa. 
 

 
F. PETRARCA, Il Canzoniere, CXXVI, 1345  
 
 
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, Odo stormir tra queste piante, io quello 
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E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 

Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare.  
 

G. LEOPARDI, L’Infinito, dai «Canti», 1819 
 
Sempre un villaggio, sempre una campagna 
mi ride al cuore (o piange), Severino: 
il paese ove, andando, ci accompagna 
l'azzurra vision di San Marino: 
 
sempre mi torna al cuore il mio paese 
cui regnarono Guidi e Malatesta, 
cui tenne pure il Passator cortese, 
re della strada, re della foresta. 
 

La' nelle stoppie dove singhiozzando 
va la tacchina con l'altrui covata, 
presso gli stagni lustreggianti, quando 
lenta vi guazza l'anatra iridata, 
 
oh! fossi io teco; e perderci nel verde, 
e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, 
gettarci l'urlo che lungi si perde 
dentro il meridiano ozio dell'aie; 
…. G. PASCOLI, Myricae, 1882 

 
«…si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti 
e rivolti pel letto…. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i Tre Re scintillavano sui 
fariglioni colle braccia in croce, come Sant'Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, 
e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e 
andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e 
notte, non arriverebbe mai, e c'era pure della gente che andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di 
compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti; così pensava Mena sul ballatoio 
aspettando il nonno.» G. VERGA, da I Malavoglia, 1881  
 
“L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, 
aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Su 
la Piazza Barberini, su la Piazza di Spagna una moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle 
due piazze il romorìo confuso e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle 
stanze del palazzo Zuccari, attenuato.Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo 
ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si 
levavan sottili da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa d’un giglio adamantino, a similitudine di 
quelle che sorgon dietro la Vergine nel tondo di Sandro Botticelli alla galleria Borghese. Nessuna altra forma 
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di coppa eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e 
meglio dare imagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze 
un’amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una special cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva nel 
caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con tazze e sottocoppe in majolica di Castel Durante ornate 
d’istoriette mitologiche da Luzio Dolci, antiche forme d’inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in 
carattere corsivo a zàffara nera esametri d’Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso 
a melagrane d’argento riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle 
tendine di pizzo si disegnava sul tappeto.” 
G.D’ANNUNZIO da Il Piacere (1889) 
 

 

Marc CHAGALL, Il violinista sul tetto, 1912 Vitebsk, 
che compare sullo sfondo, è il villaggio natale di 
Chagall, il “luogo dell’anima” a cui il pittore fa 
riferimento in tutta la sua esperienza di vita, anche 
nel fortunatissimo periodo parigino. Il violinista sul 
tetto suggerisce la condizione dell’Ebreo nel 
mondo, instabile come quella di un musicista che 
cerca di suonare il suo strumento restando in 
equilibrio in cima ad una casa.  

 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità.  
 
DOCUMENTI  
«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è 
nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di 
avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso 
comune di questi costituisce la famiglia e lo stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così 
pure, quando si stacca dalla legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello 
stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è 
giusto.» ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2  
 
«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una 
modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo 
altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono 
nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono 
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ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di 
reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli 
uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di 
giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita 
avvenire.» C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764  
 
«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia 
utile a distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle 
opinioni correnti. Questo modo di procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è 
giusto o ingiusto divergono ampiamente…limitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul 
piano dei fondamenti, sul piano dei principi della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno 
secondo le sue prestazioni”, afferma il liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice 
nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si 
dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”.» O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995  
 
«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una 
distribuzione idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri 
umani in quanto tali? C’è una posizione ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si 
devono concedere certi diritti naturali a tutti i membri della comunità, e il diritto positivo deve come minimo 
incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. Ma 
è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno 
chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.» H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, 
Milano, 1995 
 
 «La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una 
teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso 
modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite 
se sono ingiuste. Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere 
della società nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della 
libertà per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in una 
società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non 
possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi sociali…un’ingiustizia è 
tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la verità e la giustizia sono le 
virtù principali delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.» J. RAWLS, Una 
teoria della giustizia, Milano, 1982  
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«.In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è 
quella di stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare 
l’uso della forza (non chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio 
regolato); quando (non in un qualsiasi momento, ma quando sono state completate le procedure definite 
dalla legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato 
di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della 
forza legittima che lo Stato detiene.» N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 
2001 
 
3. AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: “A partire dalle seguenti testimonianze della stampa internazionale del 1917, fino a che 
punto l’opinione pubblica mondiale appare consapevole del fenomeno della Rivoluzione russa? 
 
a- “…In ogni caso, nella rivoluzione è insita una tendenza tutt’altro che amichevole verso la Germania, 
e questo dovremo tenerlo a mente se vogliamo valutare correttamente che conseguenze avranno gli 
avvenimenti in corso sulla situazione politica. […] 
Si capisce facilmente che, in queste circostanze, il morale delle truppe al fronte non possa mantenersi ad un 
livello elevato; ma anche su questo punto faremo bene ad evitare conclusioni troppo ottimistiche e piuttosto 
ad affrontare prudentemente il futuro con quella serenità spirituale che, tenendo in considerazione i fattori 
avversi, è necessaria per arrivare al compimento dei propri sforzi e delle proprie speranze.”  
( Berliner Volks-Zeitung – 16 marzo 1917) 
  
b- “…Quando i contadini russi hanno libertà di scelta in politica, ne fanno un uso migliore del 
proletariato urbano. Non c’è dubbio che, sul lungo periodo, sarà questa imponente e compatta massa di 
contadini, che costituisce l’ottanta per cento della popolazione, a decidere il destino della Russia. In questi 
tempi turbolenti servirebbe una grande unione capace di ricostruire la nazione all’insegna della legalità e 
della democrazia.” 
(The Manchester Guardian – 7 luglio 1917)  
 
c – “… All’interno del paese l’offensiva [militare contro i tedeschi] ha fatto emergere due questioni: il 
problema dell’autorità del governo sul paese, e la rottura necessaria tra i socialisti e gli anarchici. All’esterno, 
invece, ha mostrato che il governo russo merita la piena fiducia degli alleati. Il viaggio di Kerenskij al fronte 
ha inoltre dimostrato la sua abilità politica e il suo coraggio. 
Kerenskij ha riportato le truppe russe all’offensiva. I governi alleati non dimenticheranno i servizi resi alla 
causa della libertà da questo uomo di stato.” 
(Le Temps – 11 luglio 1917)   
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d – “…La Russia è innanzitutto una nazione di contadini, uomini che possiedono o desiderano possedere la 
terra. A prescindere dalle teorie che queste persone possono seguire, tutte sono, o desiderano essere, 
‘borghesi’. Amano la proprietà. Hanno quel profondo attaccamento alla terra che i contadini, discendenti da 
generazioni di contadini, non possono non avere. Questi uomini sono conservatori per indole e per interesse. 
Vogliono la sicurezza di “un ordine sociale stabilito”. Il loro desiderio di cambiamento è limitato alle 
trasformazioni che concedano loro più terra […] sono proprio i contadini lo zoccolo duro della Russia.” 
 (The New York Times – 6 agosto 1917) 
 
4. TECNICO-SCIENTIFICO 
 

Argomento: Questioni di bioetica 
 
Documento n. 1 
La morfina rappresenta “il grande sollievo per i malati terminali, poiché toglie il dolore fisico e la sofferenza 
morale. E la legislazione italiana deve adeguarsi a quella europea, che dà più libertà ai medici”. E’ stata una 
presa di posizione netta quella del ministro della Sanità Umberto Veronesi, che […] durante la presentazione 
del rapporto sulla sanità, ha promesso di rendere gli ospedali “luoghi senza dolore” e di permettere anche ai 
medici di famiglia di prescrivere oppiacei ai malati terminali o comunque oppressi dalla sofferenza. Veronesi 
ha parlato di una “rivoluzione culturale” dell’assistenza ospedaliera, in cui il dolore viene sistematicamente 
misurato e valutato con una scelta da 1 a 10. Quando si supera una certa soglia, vengono automaticamente 
somministrati analgesici in dosi adeguate. I 30mila malati che ogni anno in Italia diventano terminali hanno 
“l’assoluto diritto”, per il ministro, di ricevere “cure esperte per alleviare le loro sofferenze”.  
Dal Corriere della Sera del 6/7/2000 
 
Documento n. 2 
Vi è […] una tendenza chiarissima all’aumento della richiesta dei test genetici. La riflessione bioetica intorno 
a questo dato è: in quale misura tale aumento di richieste corrisponde ad un aumento di benessere fisico e 
psichico? Che regole dobbiamo darci, se dobbiamo darci delle regole, affinchè tale corrispondenza sia 
ottimale? L’esperienza che ha portato all’elaborazione di questo documento ha dimostrato come sia difficile 
dare regole di comportamento valide in ogni campo di applicazione dei test genetici: occorre avere la 
fantasia e il coraggio di immergersi nell’esame dei casi concreti per scoprire che ogni soluzione, pur 
necessaria, è sempre provvisoria, aperta alle sorprese di un progresso delle conoscenze che occorre saper 
equilibratamente controllare e non supinamente osteggiare. 
A. PIAZZA, da Note sul documento “Orientamenti genetici sui test bioetici” 
 
Documento n. 3 
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Si forniscono di seguito alcuni documenti atti a tutelare l’eticità della sperimentazione clinica sull’uomo (a 
partire già dal 1946) 
 
a)Codice di Norimberga (1946 Tribunale di Norimberga) – Rappresenta il primo strumento giuridico 
internazionale di regolamentazione della sperimentazione umana. Con esso per la prima volta è stato 
stabilito il principio dell’obbligatorietà del consenso informato del soggetto che dovrà partecipare alla ricerca. 
Il soggetto deve essere informato sulle modalità, gli scopi e i rischi prevedibili connessi alla ricerca. 
 
b)Dichiarazione di Helsinki (1964 World Medical Association e successive revisioni) – La Dichiarazione, nel 
ribadire il principio del consenso informato, pone per la prima volta in luce il conflitto tra l’interesse collettivo 
ai risultati della ricerca e i rischi corsi da chi vi si sottopone. In questo senso viene introdotto il criterio del 
bilanciamento tra rischi (soprattutto del soggetto ma anche per l’ambiente e gli animali) e benefici. Elemento 
di rilievo è il riconoscimento del ruolo del Comitato Etico indipendente per la valutazione etica della ricerca.  
 
c)Norme per la buona pratica clinica (1995 Unione Europea – Adottate dall’Agenzia Europea per la 
valutazione dei farmaci e recepite in Italia con il decreto del Ministero della Sanità del 15 luglio 1997) 
I principi etici fondamentali per una buona pratica clinica sono i seguenti: 
1. Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla 
Dichiarazione di Helsinki e che rispettano la Gcp (Good Clinical Practice) e le disposizioni normative 
applicabili. 
2. Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati i rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto 
al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società. Uno studio potrà essere iniziato 
e continuato solamente se i benefici previsti giustificano i rischi. 
3. I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più 
importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società. 
4. Lo studio deve essere condotto in conformità del protocollo che abbia preventivamente ricevuto 
approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell’istituzione (Irb) o di un comitato etico 
indipendente (Iec). 
5. Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente e fornito da ciascun soggetto prima della 
sua partecipazione allo studio. 
6. Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, 
rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili. 
 
d)Convenzione europea di Bioetica (firmata ad Oviedo nell’aprile 1997) – E’ il primo strumento giuridico 
diretto all’armonizzazione della normativa europea in campo bioetico. Per quanto concerne la ricerca 
biomedica la Convenzione stabilisce il primato dei diritti individuali cui non può essere derogato nemmeno in 
ragione dell’interesse della società “Art. 3 (primato della persona): L’interesse e il bene della persona che 
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partecipa alla ricerca devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”. Una deroga al 
consenso informato è invece concessa solo nei casi in cui la ricerca sia di beneficio allo stesso soggetto (Art. 
7) “…una persona che soffre di un disturbo mentale grave può essere sottoposta senza il proprio consenso 
a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo solo quando senza un tale trattamento vi 
è il rischio serio di un pericolo per la sua salute”. (analogamente l’ art. 8 sulle situazioni di urgenza). 
(a cura di G. MANCINI) 
 
Documento n. 4 
Biotestamento al Senato. Passa il testo sul fine vita: ora è legge. 
Ogni persona maggiorenne può, attraverso le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le 
proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di 
nutrizione e idratazione artificiali. L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento sul 
biotestamento con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. Il testo diventa legge. Viene così riconosciuto, tra le altre cose 
presenti nel testo, il diritto del paziente a rifiutare le cure. Un lungo applauso da parte dei senatori presenti 
ha salutato l’esito del voto. Emma Bonino e Mina Welby commosse in Aula. 
Da TGCOM 24/POLITICA 14/12/17 ore 18:59 
 
TIPOLOGIA C – TEMA D’ARGOMENTO STORICO 
 
La pace di Versailles (1919) è stata definita da molti storici come “pace punitiva”: discuti questa definizione 
tenendo conto del contesto ideologico del dopoguerra rispetto al problema delle responsabilità del conflitto 
appena concluso e della situazione internazionale dell'epoca. 
 
TIPOLOGIA D- TEMA D’ORDINE GENERALE 
 
Stralcio del discorso tenuto da Oprah Winfrey durante la cerimonia dei Gloden Globe celebrata il 7/01/2018, 
durante la quale ha ricevuto il premio speciale alla carriera. 
 
Voglio ringraziare la Hollywood Foreign Press Association perché tutti sappiamo quanto la stampa sia sotto 
assedio in questo periodo. Sappiamo anche che è l’insaziabile dedizione verso la scoperta della verità 
assoluta che ci impedisce di chiudere un occhio davanti alla corruzione e all’ingiustizia. Davanti ai tiranni e 
alle loro vittime. Davanti ai segreti e alle bugie. Voglio dire che oggi apprezzo la stampa più che mai, mentre 
tentiamo di attraversare questi tempi complicati che mi hanno portata a una conclusione: dire ciò che 
pensiamo è lo strumento più potente che abbiamo. Ed io sono particolarmente orgogliosa e ispirata dalle 
donne che si sono sentite abbastanza forti e abbastanza emancipate da far sentire la propria voce e 
condividere le loro storie personali. Noi, ognuno di noi in questa stanza viene celebrato per le storie che 
racconta; quest’anno noi siamo diventate la storia. (…) tutte noi abbiamo vissuto troppi anni in una cultura 
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ferita da uomini potenti. Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando hanno osato 
raccontare la loro verità al potere di questi uomini. Ma il loro tempo è finito. Il loro tempo è finito. 
 
Oprah Gail Winfrey (Kosciusko, 29 gennaio 1954) è una conduttrice televisiva, attrice e filantropa 
statunitense. Considerata tra le donne più potenti al mondo, la Winfrey è conosciuta soprattutto per il suo 
talk show The Oprah Winfrey Show, che è stato il programma più quotato del suo genere nella storia ed è 
andato in onda dal 1986 al 2011. Debutta come attrice nel 1985 ne Il colore viola, film per il quale è 
candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. In seguito a una promessa fatta a Nelson Mandela, 
ha investito 40 milioni di dollari per aprire una scuola per ragazze povere in Sudafrica. Nel 2013 ha ricevuto 
la Medaglia presidenziale della Libertà dal Presidente Barack Obama. La medaglia presidenziale è, insieme 
alla medaglia d’oro del Congresso, la massima onorificenza americana, e viene conferita a coloro che hanno 
dato “un contributo meritorio speciale per la sicurezza o per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per la 
pace nel mondo, per la cultura o per altra iniziativa pubblica o privata”.  Soprannominata la "Regina di tutti i 
media", è stata classificata come il più ricco individuo afro-americano del ventesimo secolo. 
 
Linee orientative: sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, sviluppa il tuo 
elaborato riflettendo: 
• sulla frase dire ciò che pensiamo è lo strumento più potente che abbiamo e chiarendo quali sono le 
possibilità, i limiti e i pericoli a cui l’espressione delle opinioni è stata ed è oggi sottoposta. 
• sulle seguenti affermazioni: tutte noi abbiamo vissuto troppi anni in una cultura ferita da uomini 
potenti. Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando hanno osato raccontare la 
loro verità al potere di questi uomini. Ma il loro tempo è finito. Il loro tempo è finito. 
A cosa pensi si riferisca quando Oprah Winfrey parla di cultura ferita da uomini potenti? Ritieni o meno che il 

loro tempo sia finito? 

• sul fatto che la stampa mondiale ha giudicato il discorso della Winfrey come un discorso 
presidenziale che anticiperebbe la candidatura della conduttrice televisiva alle elezioni del Presidente degli 
Stati uniti d’America. Valutando la sua biografia e il discorso che ha fatto, che Presidente pensi che 
sarebbe? 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
VERIFICA DI GRECO  (5 marzo 2018) 

  

Nelle difficoltà c'è bisogno della franchezza degli amici 

Le parole degli amici devono consolare e insegnare come piangersi addosso non risolva i problemi. 
 
Τῶν λόγων ἀρίστους καὶ βεβαιοτάτους ὥσπερ τῶν φίλων φασὶν εἶναι τοὺς ἐν ταῖς 

συμφοραῖς παρόντας ὠφελίμως καὶ βοηθοῦντας, ἐπεὶ πάρεισί γε πολλοὶ καὶ 

προσδιαλέγονται τοῖς ἐπταικόσιν, ἀλλ' ἀχρήστως μᾶλλον δὲ βλαβερῶς καθάπερ 

ἀκόλυμβοι πνιγομένοις ἐπιχειροῦντες βοηθεῖν περιπλεκόμενοι καὶ 

συγκαταδύνοντες· δεῖ δὲ τὸν παρὰ τῶν φίλων καὶ τῶν βοηθούντων λόγον παρηγορίαν 

εἶναι μὴ συνηγορίαν τοῦ λυποῦντος· οὐ γὰρ συνδακρυόντων καὶ συνεπιθρηνούντων 

ὥσπερ χορῶν τραγικῶν ἐν τοῖς ἀβουλήτοις χρείαν ἔχομεν, ἀλλὰ παρρησιαζομένων 

καὶ διδασκόντων ὅτι τὸ λυπεῖσθαι καὶ τὸ ταπεινοῦν ἑαυτὸν ἐπὶ παντὶ μὲν ἄχρηστόν 

ἐστι καὶ γιγνόμενον κενῶς καὶ ἀνοήτως, ὅπου δ' αὐτὰ τὰ πράγματα δίδωσιν ὑπὸ τοῦ 

λόγου ψηλαφηθέντα καὶ ἀνακαλυφθέντα πρὸς ἑαυτὸν εἰπεῖν «οὐδὲν πέπονθας δεινόν, 

ἂν μὴ προσποιῇ» 1, κομιδῇ γελοῖόν ἐστι μὴ τῆς σαρκὸς πυνθάνεσθαι τί πέπονθε μηδὲ 

τῆς ψυχῆς εἰ διὰ τὸ σύμπτωμα τοῦτο χείρων γέγονεν, ἀλλὰ τοῖς ἔξωθεν 

συναχθομένοις καὶ συναγανακτοῦσι διδασκάλοις χρῆσθαι τῆς λύπης.   

῞Οθεν αὐτοὶ καθ' αὑτοὺς γινόμενοι τῶν συμπτωμάτων ὥσπερ φορτίων ἑκάστου τὸν 

σταθμὸν ἐξετάζωμεν. Τὸ μὲν γὰρ σῶμα πιέζεται τῷ τοῦ βαρύνοντος ἄχθει, ἡ δὲ ψυχὴ 

τοῖς πράγμασι πολλάκις τὸ βάρος ἐξ αὑτῆς προστίθησιν.  

 
PLUTARCO 

 

 

 

                                                 
1 il verso citato è di Menandro (Menand. Epitr. fr. 179) 
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Prima simulazione della terza prova scritta classe 5^ A (14 novembre 2017) 

(tipologia A, trattazione sintetica) 
 

Quesito di FILOSOFIA:  
Spiega il binomio “struttura” e “sovrastruttura” in Karl Marx, dopodiché elabora una sintesi del 
pensiero di questo filosofo, collegando alcuni dei suoi concetti ai due termini del “binomio” stesso 
(max. 25 righe). 
Quesito di FISICA:  
Il candidato presenti la legge di Coulomb e spieghi la relazione mostrando la dipendenza della forza 

elettrica dalle grandezze misurate. Illustri, inoltre, affinità e differenze tra la forza elettrica e quella 

gravitazionale (altra forza fondamentale della natura) indicando i fenomeni in natura in cui l’una o 

l’altra sono prevalenti (max 25 righe).  

Quesito di LATINO:  
Ricostruisci i rapporti tra i poeti e letterati del periodo augusteo con il princeps e la sua corte (max. 
25 righe) 
Quesito di STORIA DELL’ARTE: 
Ricerche ottiche sulla vibrazione della luce e del colore e ricerche che attribuiscono grande 
importanza alla linea: confronta questi due orientamenti stilistici, le motivazioni dei rispettivi autori 
ossia che scopi essi si propongono, e fai opportuni riferimenti a opere significative (almeno 5 opere 
e 3 autori) (max. 24 righe).  
 

Seconda simulazione della terza prova scritta classe 5^ A (16 aprile 2018) 
(tipologia A, trattazione sintetica) 

 
Quesito di INGLESE:  
Illustrate the ground-breaking features of what you consider to be ONE of the most representative 
modernist literary works (max. 200 words) 
 
Quesito di MATEMATICA:  
Il candidato dia la definizione di funzione crescente, decrescente e di punto stazionario. Illustri poi 
l’enunciato del teorema che contiene le modalità per stabilire l’esistenza di eventuali massimi e minimi 
relativi di una funzione e applichi tali condizioni alla funzione 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 − ln
𝑥𝑥2 − 4
𝑥𝑥2 − 9

 

 
Calcolo max, min: (sul foglio a quadretti da allegare con l’eventuale brutta) (l’eventuale parte scritta in 
matita non verrà considerata) 
 
Quesito di SCIENZE: 
Sviluppa il seguente argomento in modo esauriente, usando il lessico specifico e utilizzando 20-25 
righe: 
“Gli organismi geneticamente modificati sono ormai presenti in molti campi della vita umana. 
Spiega quali sono le principali applicazioni, descrivendo almeno un esempio specifico sia di animali 
sia di piante”. 
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Quesito di STORIA: 
Dopo avere elencato le cause della Prima Guerra Mondiale, riassumi i principali momenti della 
storia del nostro Paese, coinvolto in questo conflitto (max. 25 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 
 
I COMMISSARI                                                                                        IL PRESIDENTE 
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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 

 
-0,50/ -1 
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Errore nell’individuazione del numero, genere e caso e relativa funzione logica del 
sostantivo 

(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 
……………………………                     ………………………….             ……………………… 
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