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Il Consiglio di classe risulta composto dai seguenti docenti:

Materia Docente Continuità sulla classe

Italiano   Toffetti Laura 1-2-3-4-5
Latino   Toffetti Laura 3-4-5
Greco   Cuccoro Corrado 5
Storia/Filosofia   Giaconia G. Alessandro 3-4-5
Inglese   Colombo Flavio 1-2-3-4-5
Matematica/Fisica   Trivia Gianluigi 4-5
Scienze   Ferrario Elena 1-3-4-5
Scienze motorie   Santini Maurizio 1-2-3-4-5
Religione   Pesenti Chiara Stella 1-2-3-4-5
Storia dell’Arte   Buonincontri Francesca 3-4-5

La classe è composta di 25 alunni (7 maschi e 19 femmine) di cui 23 provengono dalla 
classe III A

Elenco degli alunni:
Angioletti Andrea
Bellini Isabella
Bonalumi Gaia
Calvi Di Bergolo Gregorio
Campisi Laura
Carissimi Chiara
Carrara Ugo Fulvio Francis
Colleoni Sofia
Covucci Benedetta
De Cata Rebecca
De Martino Sofia
Domenghini Asia
Ferrari Claudia
Filippi Sofia

Giannì Andrea
Grigis Anna
Hallva Marco
Longhi Laura
Nogara Paolo
Olivo Chiara
Perico Anita
Pesenti Maria
Rota Sara Emma
Rubis Matilde
Tomaselli Erika
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Esiti scolastici

Classe I A: 25 alunni
                        promossi: 19
                        promossi con debito formativo: 2
                        materie: inglese (1), matematica (2)
                        trasferiti: 1 (all’inizio dell'anno) 
                        non promossi: 3

Classe II A: 23 alunni
                        promossi: 19
                        promossi con debito formativo: 4
                        materie: latino (2), matematica (3)
                        trasferiti: 1 (alla fine dell'anno) 
                        non promossi: nessuno

Classe III A: 25 alunni
                        promossi: 19
                        promossi con debito formativo: 6
                        materie: latino (2), matematica (3), greco (1)
                        trasferiti: 1 (alla fine dell'anno)

Classe IV A: 26 alunni
                        promossi: 20
                        promossi con debito formativo: 5
                        non promosso a settembre: 1
                        materie: latino (2), inglese (3), greco (1)
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Gli Obiettivi Educativi e Comportamentali e gli Obiettivi Cognitivi, vengono considerati dal
Consiglio di Classe come obiettivi da perseguire e/o consolidare lungo tutto l’arco del triennio

liceale

OBIETTIVI
EDUCATIVI E

COMPORTAMENTALI

IMPEGNI DEI DOCENTI IMPEGNI DEGLI ALUNNI ATTIVITÀ DI
VERIFICA

AUTONOMIA E 
SENSO  DI  
RESPONSABILITÀ

acquisire 
consapevolezza delle 
mete comuni 
educative, formative e 
disciplinari

acquisire coscienza di 
sé
a. conoscere le 

proprie capacità
b. conoscere le 

proprie qualità e i 
propri limiti

 comunicare gli obiettivi 
comportamentali e 
didattici

 stimolare l’interesse 
attraverso la 
problematizzazione degli 
argomenti trattati

 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

 indicare il modo di 
risolvere le difficoltà 
attraverso la 
comprensione delle cause

 fornire i criteri di 
valutazione, esplicitando 
la motivazione del voto 
assegnato e segnalando il
tipo di errore 

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

 frequentare assiduamente 
 seguire con attenzione le 

lezioni
 partecipare attivamente al 

dialogo educativo con 
interventi opportuni

 seguire le indicazioni 
suggerite dai docenti per 
raggiungere un livello di 
preparazione adeguato

 riconoscere e discutere le 
proprie reazioni, le proprie 
attitudini e i propri interessi

 esprimere eventuali difficoltà 
e/o disagio

 valutare il proprio livello di 
preparazione rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi

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

osservazione
di

atteggiamenti
e

comportament
i quotidiani
(lezione,

ricreazione)

interventi in
rapporto alle
osservazioni

effettuate

colloqui
individuali
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maturare scelte 
personali responsabili

rispettare le norme 
connesse con il  
funzionamento 
didattico (consegne e  
scadenze)

a. avere cura del 
materiale e degli 
strumenti di 
lavoro  e 
dell’arredo 
scolastico       

b. collaborare con i 
compagni e con i
docenti

potenziare il proprio 
metodo di studio/lavoro

 procedere a verifiche 
sistematiche 
dell’apprendimento

 dare rilievo alla finalità 
collettiva del patrimonio 
scolastico e proporre 
metodi che ne consentano
la buona conservazione e 
il migliore uso

 promuovere la 
partecipazione attiva

 favorire l’interazione nel 
gruppo classe in vista del 
superamento di 
individualismo e 
antagonismo 

 esplicitare il percorso da 
attuare per   raggiungere 
l’obiettivo

 verificare la correttezza 
del procedimento messo 
in atto

 verificare l’acquisizione 
delle conoscenze

 controllare che vengano 
eseguiti i compiti 
assegnati

 indicare l’errore 
precisandone la tipologia 
e guidando 
all’autocorrezione

 suggerire indicazioni 
individualizzate per il 
recupero in itinere

 applicarsi metodicamente 
allo studio di ciascuna 
disciplina

 utilizzare correttamente gli 
strumenti didattici

 essere disponibile alle 
richieste del compagno e 
dell’insegnante

 contribuire alla realizzazione 
di lavori individuali e di 
gruppo

 creare le condizioni per 
lavorare in un ambiente 
confortevole

 organizzare il tempo in base 
agli impegni dandosi delle 
scadenze temporali

 mantenere la concentrazione
sull’oggetto del lavoro

 assimilare i contenuti teorici 
e procedere poi 
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 

spiegazioni
colloqui

discussioni

lavori di
gruppo e
individuali

lavori
domestici

prove scritte
e orali

lavori 
individuali e 
di gruppo

esercizi orali e
scritti

interrogazioni

controllo dei
compiti

domestici

test ed
esercizi

individualizza
ti
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RISPETTO 

acquisire 
consapevolezza dell’ 
interdipendenza delle 
persone, dei gruppi, 
delle istituzioni

acquisire 
consapevolezza dei 
problemi sociali e della
necessità di 
salvaguardare il 
patrimonio naturale e 
culturale

acquisire 
consapevolezza delle 
diversità (etnica, 
culturale, religiosa, 
ideologica, socio – 
economica, sessuale)

 farsi portatori e proporre 
alla riflessione le norme 
del vivere associato

 agire da moderatore

 dare gli strumenti 
d’interpretazione della 
realtà

 segnalare i punti nodali 
dello sviluppo della cultura
contemporanea

 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

disponibili (libri, enciclopedie,
risorse digitali aperte,…)

 rispettare le norme di 
convivenza sociale

 avere rapporti corretti con i 
compagni, i docenti e il 
personale non docente

 inserirsi correttamente 
all’interno di un dibattito

 mantenere un atteggiamento 
di apertura nei confronti delle
problematiche con cui si 
viene a contatto

 disporsi a comprendere ogni 
forma di diversità, 
rimuovendo preconcetti e 
pregiudizi

 ascoltare e confrontarsi con 
le opinioni altrui in un dialogo
costruttivo

esercizi orali e
scritti

assemblee di
classe e/o
di corso

osservazioni
dei

comporta
menti

durante
lavori di

gruppo e/
o lezioni
dialogate

discussioni
colloqui

lezioni
disciplinari

discussioni
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OBIETTIVI COGNITIVI IMPEGNI DEI DOCENTI IMPEGNI DEGLI ALUNNI ATTIVITÀ DI
VERIFICA

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI

conoscere e 
comprendere i 
contenuti delle diverse 
discipline nelle loro 
componenti essenziali

 proporre un approccio 
graduale a fatti e concetti

 presentare gli argomenti della
disciplina nelle loro 
articolazioni

 chiarire il significato dei 
termini del lessico specifico e
di uso non comune

 illustrare le caratteristiche 
formali di un testo

 evidenziare i nessi logici di 
un testo

 educare ad una lettura 
corretta

 identificare i vari aspetti degli 
argomenti di studio

 esporre i contenuti con 
chiarezza

 abituarsi a riconoscere il 
significato dei termini nella loro 
etimologia e nell’uso specifico

 riconoscere gli elementi formali 
che caratterizzano un testo nella
sua specificità

 riconoscere il percorso logico in 
un testo

 leggere correttamente un testo 
e/o un’immagine

le varie prove, 
orali o scritte, 
proposte dai 
docenti nelle 
loro discipline

ABILITÀ
 fare riferimento all’attualità

educando a cogliere 
analogie e differenze

 favorire interventi 
personali, attraverso 
lezioni interattive

 utilizzare diversi registri 
linguistici e commentarne 
l’uso

 insegnare il lessico 
specifico della disciplina

 selezionare le informazioni e 
i concetti fondamentali

 estrapolare e correlare le 
informazioni

 argomentare le proprie 
affermazioni

 formulare periodi corretti e 
chiari sul piano ortografico e 
morfosintattico

 adottare un linguaggio adatto
alla situazione comunicativa

 esprimersi con il lessico 
specifico della disciplina

 rielaborare i contenuti 
disciplinari in una nuova 
struttura logico 
argomentativa

 giungere alle conclusioni di 
un ragionamento e coglierne 
le conseguenze

 sviluppare correttamente un 
procedimento risolutivo e/o 
dimostrativo

 collocare storicamente autori,
problemi, temi

 produrre testi coerenti. coesi,
sintetici

 utilizzare in maniera critica gli
strumenti di lavoro (manuali, 
antologie, dizionari, testi 
critici, materiale iconico e 
audiovisivo)
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 cogliere gli aspetti di attualità
di quanto studiato

 esprimere la propria opinione
intervenendo in maniera 
pertinente e argomentata

 adottare un linguaggio adatto
alla situazione comunicativa

 esprimersi con il lessico 
specifico della disciplina

 varie prove, 
orali o scritte, 
proposte dai 
docenti nelle 
loro discipline

Profilo della classe

Per quanto riguarda gli  obiettivi  comportamentali,  nei  primi  due anni  del  triennio,  la classe ha

sempre  mostrato  due  diversi  aspetti:  buona  parte  della  classe  manteneva  un  comportamento

sostanzialmente  corretto  e  mediamente  partecipativo,  mentre  una piccola  minoranza di  alunni

manifestava una forte immaturità che si traduceva in frequenti occasioni di distrazione e disturbo, e

che la classe non riusciva a contenere.

Nei primi mesi del quinto ed ultimo anno, la classe, nel suo complesso, ha evidenziato segni di

miglioramento nel comportamento durante le lezioni e una maggiore consapevolezza dell’impegno

richiesto dai contenuti di studio proposti dai docenti, anche in vista dell’esame di Stato; tuttavia,

tale  acquisizione  non  risultava  ancora  completamente  stabilizzata  e  in  varie  occasioni

permanevano  momenti  di  deconcentrazione  o  di  disturbo  da  parte  di  alcuni  alunni,  talvolta

sanzionati con note disciplinari.

A seguito dell’emergenza sanitaria e del passaggio alla  Didattica a distanza,  nel complesso la

classe  ha  lavorato  con  un  impegno  responsabile  sia  nella  presenza  alle  lezioni  sia

nell’approfondimento dello studio e nelle interrogazioni.

Per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  cognitivi,  un  piccolo  gruppo  di  alunni  ha

conseguito risultati mediamente più che buoni, relativamente alle competenze dell’argomentazione

logica, della capacità di analisi critica e della padronanza del lessico specifico. 

Un’ampia fascia di alunni ha raggiunto risultati mediamente discreti, relativamente alle competenze

argomentative e allo sviluppo corretto di un procedimento risolutivo e/o dimostrativo.

Infine,  un  piccolo  gruppo  di  alunni  ha  conseguito  risultati  medi  che  si  attestano  intorno  alla

sufficienza,  in  particolare  rispetto  alle  competenze  della  produzione  di  testi  coerenti  ed  alla

collocazione storica di autori, problemi o temi.
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La valutazione 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti  e  risolvere  problemi;  le  abilità  sono descritte  come cognitive  (uso del  pensiero  logico,
intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che  implicano  l’abilità  manuale  e  l’uso  di  metodi,  materiali,
strumenti).
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali  e/o metodologiche,  in situazioni  di  lavoro o di  studio e nello  sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.»

La misurazione in decimi prevede esclusivamente l’utilizzo del voto intero o del mezzo voto  
(Delibera del CD del 10 settembre 2013) 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE GIUDIZIO 
SINTETICO

10/10     livello di 
acquisizione

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

approfondito

originale
critico e originale

9 OTTIMO
Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici, contestuali.
Abilità  nello sviluppare analisi complesse in modo 
controllato e autonomo
Competenza nell’ elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche.

produttivo

organico

critico

8 BUONO
Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici e contestuali.
Abilità nello sviluppare ampie analisi in modo corretto e 
controllato
Competenza nell’ elaborazione autonoma di sintesi e 
valutazioni e di esprimerle in modo puntuale e personale

completo

assimilato

autonomo

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 in maniera
appropriata e articolata gli argomenti

adeguato

puntuale

articolato

6 SUFFICIENTE
Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziali
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e applicazioni 
corrette.
Competenza nel sintetizzare ed esprimere in modo corretto 
e lineare gli argomenti

essenziale

pertinente

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

parziale
approssimativo

incerto

4 MOLTO
INSUFFICIENTE

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

lacunoso
carente

inadeguato

3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza assai scarsa degli argomenti, con gravi 
fraintendimenti
Abilità 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

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: 
- accertare  i  livelli  di  apprendimento  e  di  consapevolezza  raggiunti,  con  specifico

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita

della istituzione scolastica; 
- diffondere  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  all’interno  della

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei
propri  diritti  e  al  tempo  stesso  con  il  rispetto  dei  propri  doveri,  che  corrispondono
sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo previsti dal PTOF posti in essere al di fuori di essa.
Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e sulla crescita civile
e culturale dello studente.

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

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

 Rispetto delle persone, del materiale e delle strutture scolastiche
 Rispetto del regolamento d’istituto
 Partecipazione all’attività didattica
 Frequenza e puntualità

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori.

Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore indicato o, in

alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori.

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

N.B. 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. (v. Regolamento d’Istituto)

voto descrittori

10 IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI
1. Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
2. Piena e consapevole acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà
3. Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di 

disciplina e delle disposizioni di sicurezza
4. 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.

5. Interesse e partecipazione costanti a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese quelle di 
recupero e approfondimento.

6. Ruolo propositivo all'interno della classe
7. Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo
8. Frequenza puntuale e assidua, e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione

     
9 IN PRESENZA  di un solo provvedimento disciplinare individuale, purché non relativo ai 

casi di maggiore gravità o di reiterazione del comportamento, specificati come tali dal 
Regolamento di Disciplina (v. Regolamento d’Istituto) 
1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà
3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del Regolamento di disciplina e 

delle disposizioni di sicurezza 
4. 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.
5. Interesse e partecipazione a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese quelle di recupero

e approfondimento
6. Ruolo positivo all'interno della classe
7. Disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo
8. Frequenza regolare e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione    

8 1. Normalmente rispetta gli altri e le istituzioni scolastiche, salvo occasionali mancanze
2. Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e delle 

disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni 
3. Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e completo, comprese, 

ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro.
4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche
5. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non giustificati 

tempestivamente
6. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti
7. 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
8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari
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7 Violazione significativa del Regolamento di Disciplina (v. Regolamento d’istituto) 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  

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

2. Manifesto e sistematico disinteresse per alcune discipline; partecipazione selettiva alle attività
scolastiche

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

tempestiva 
5. Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate
6. Uscite frequenti nel corso delle lezioni.

6 Violazione grave del Regolamento di Disciplina (v. Regolamento d’Istituto) 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 (v. Regolamento d’Istituto) e delle 
disposizioni di sicurezza che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 giorni.

Valutazione

I criteri adottati dai docenti del consiglio di classe si uniformano agli indicatori adottati dal PTOF 
nella sezione Valutazione: voci e livelli (come riportato alle pagine 10 – 11 del presente 
Documento).
Il credito scolastico e il credito formativo vengono valutati secondo le norme del PTOF.

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.

Trimestre

Scritto Orale
Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto*

*orale integrativo per gli insufficienti
Discipline con tre ore Due verifiche Inglese:1 orale + 1 listening

Un orale/scritto*
*orale integrativo per gli insufficienti

Discipline con due ore Un orale/scritto/pratico*
*orale integrativo per gli insufficienti
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A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica sarà valutata, anche nel trimestre, con 
un unico voto. La valutazione avverrà secondo le seguenti modalità: nel trimestre non meno di tre prove di 
cui almeno due scritte, nel pentamestre non meno di quattro prove di cui almeno tre scritte.

In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso il Collegio dei docenti ha rimodulato il numero minimo di 
verifiche per il secondo interperiodo.

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PENTAMESTRE A.S 2019-20
(periodo dal 7 gennaio al 8 giugno 2020)

Come da delibera del Collegio Docenti on-line del 27-03-20

MATERIA NUMERO DI VERIFICHE
Italiano biennio: 3            triennio: 3

(senza distinguere tra scritto e orale)

Latino biennio: 3            triennio: 2
(senza distinguere tra scritto e orale)

Greco Biennio: 3            triennio: 2
(senza distinguere tra scritto e orale)

Geostoria 1 (+ 1 per gli insufficienti)
Storia e Filosofia 2 prove orale/scritto
Filosofia 2 prove orale/scritto
Matematica Biennio e potenziamento: 2 scritte e/o

orali

Triennio: 1 scritta e/o orale
Fisica 1 scritta e/o orale
Scienze 1 orale/scritto
Storia dell’arte 1 orale
Inglese 1 scritto

1 orale
Scienze motorie 1 verifica
I.R.C. 1 elaborato

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti e relativo punteggio
(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 Dlgs. n. 62 13 aprile 2017 con Nota in calce derivante dalla Nota in calce

del DPR n°323 del 1998,e dal DPR n°122 del 2009)

Media dei Voti Credito Scolastico
III anno IV anno V anno

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10
6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11
7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12
8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14
9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al 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. 
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio
di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. 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. 
. 
 A seguito dell’emergenza sanitaria, e secondo le disposizioni del MIUR, l’Esame di Stato di 
quest’anno si svolgerà esclusivamente in forma orale. Allo stesso tempo, il MIUR ha deciso di 
attribuire un maggiore peso alla valutazione del percorso scolastico, emanando una nuova Tabella
di conversione dei Crediti scolastici maturati nel Triennio.

Allegato A

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai Nuovo credito attribuito
Credito conseguito sensi dell’allegato A al

per la classe terza
D. Lgs. 62/2017

3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per la classe quarta

8 12
9 14

10 15
11 17
12 18
13 20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M < 5 9-10
5≤M<6 11-12
M = 6 13-14

6<M≤7 15-16
7<M≤8 17-18
8<M≤9 19-20
9<M≤10 21-22

    Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019

 
a. In  conformità  a  quanto  stabilito  dall'articolo  11,  commi  1  e  2  del  D.P.R.  23  luglio  1998,  n°323  e

dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n°62 del 2017, 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.
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f. In conformità all'articolo 11, comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, fermo restando il massimo dei 40
punti complessivamente attribuibili (Dlgs 62/2017), 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
Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 8 punti derivanti
dai seguenti criteri e/o dalla partecipazione alle seguenti esperienze.

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); (punti 4)
- 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  (in  quanto  misura  della  partecipazione  al  dialogo  educativo  ed  alla  gestione
dell’istituzione scolastica); (punti 4) 
-  la  partecipazione  alle  attività  complementari  e  integrative  d’istituto  qui  di  seguito  elencate,  con  la
specificazione del relativo punteggio:

Attività Criterio Punti
MILLEGRADINI Alunni che partecipano all’iniziativa 2
OPEN – DAY Sarpi Alunni  che  partecipano  all’incontro  di  preparazione  e  a  una

giornata dell’iniziativa
2

Alunni  che  partecipano  all’incontro  di  preparazione  e  a
entrambe le giornate dell’iniziativa

3

NOTTE DEL CLASSICO Alunni che collaborano con i docenti referenti 2
DIBATTITI  ITALIANO  e
INGLESE

Alunni che partecipano alla gestione del progetto
Alunni che partecipano per un minimo di 10 ore

4

RAPPRESENTANZA
studenti  nelle  diverse
COMMISSIONI

Alunni referenti delle varie commissioni 4

LETTURA  dei  CLASSICI
e/o altri cicli di conferenze

Partecipazione libera 1 punto a
conferenza

AGON Alunni vincitori o che si qualificano a fasi successive 4
CERTIFICAZIONE  di
Latino 

Alunni che ottengono la certificazione 4

POTENZIAMENTO
matematica classi  terza  e
quarta liceo

Tutti gli alunni che seguono l’attività 6

CURRICOLO
BIOMEDICO

Tutti gli alunni che seguono l’attività 6

PALESTRA di Matematica Tutti i componenti (partecipazione di almeno il 50%) 4
OLIMPIADI  della
MATEMATICA

Alunni che si qualificano a fasi successive 4

GIOCHI della CHIMICA Alunni che si qualificano a fasi successive 4
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(partecipazione di almeno il 50% delle ore del corso)
OLIMPIADI  della
FILOSOFIA

Alunni che si qualificano a fasi successive 4

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

4

4
BERGAMO-SCIENZA  Alunni  che  partecipano  agli  incontri  di  formazione  e  alla

presentazione dell’attività 
2

SUMMER SCHOOL Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri 4
PLS:  PROGETTO
LAUREE SCIENTIFICHE

Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri. 4

CORSI IN RETE Alunni che partecipano almeno ai 4/5 degli incontri 4
PROGETTO TEATRO Alunni che partecipano al progetto 4
CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al progetto 4
COMMISSIONE
ELETTORALE

Alunni componenti della commissione 2

ATTIVITA’  SPORTIVE
interne all’istituto

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

4

VALORIZZAZIONE
TERRAZZA LICEO

Alunni che partecipano ad almeno i 5/6 dell’attività 4

ALTRE  INIZIATIVE  E
ATTIVITA’ (da riconoscere
non oltre il 30/04)

Secondo  le  modalità  eventualmente  indicate  nella  relativa
circolare su indicazione della Commissione PTOF.

Da definire

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.
Debitamente  documentate,  sono  considerate  qualificate  esperienze  che  possono  incidere  sul  credito
scolastico 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; (4 punti)
- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato presso il Liceo) o
piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati; (4 punti)
-  periodi  (intero anno scolastico o sue frazioni) di permanenza all’estero debitamente documentati (esito
scolastico) presso scuole straniere nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca internazionale. (8 punti
per l’intero anno scolastico; 4 punti per frazione d’anno)

2 Ambito artistico:
-  frequenza  di  corsi  regolari  presso  i  Conservatori  di  musica  o  l’Istituto  Superiore  di  Studi  musicali  di
Bergamo; (4 punti)
- esperienze almeno annuali in bande musicali, cori, compagnie teatrali/scuole di recitazione, accademie di
danza. (4 punti)

3 Ambito sportivo:
- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni sportive riconosciute
dal CONI. (4 punti)
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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. (4 punti)

In caso  di  conseguimento  di  almeno  8  punti  derivanti  dalla  partecipazione  alle sopraccitate
esperienze, 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.
                 
ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  PER  L’A.S.  2019-20  IN  SEGUITO
ALL’EMERGENZA

Premessa:
La sospensione delle attività didattiche in presenza a decorrere dal 26 febbraio 2020, ha
avuto, tra le altre conseguenze, quella di rendere impossibile la partecipazione degli alunni
ad alcune attività utili al conseguimento del credito scolastico.
Si è reso pertanto necessario rivedere i criteri con cui assegnare il credito scolastico.
Il principio ispiratore generale è quello di ridurre in proporzione all’interruzione la soglia di
credito necessaria,  mantenere invariati  i  punti  di  credito previsti  per attività concluse e
ridurre altrettanto proporzionalmente i punteggi per attività non completate.
Poiché tale interruzione ha riguardato circa metà dell’anno scolastico, si ritiene di proporre
al CD, per l’attribuzione del credito relativo all’a,s, 2019-20, la seguente variazione della
delibera assunta nella seduta del 6 settembre 2019:

Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 8 4 punti
derivanti dai seguenti criteri e/o dalla partecipazione alle seguenti esperienze.

[si veda le attività di istituto, la Tabella delle Attività e gli Ambiti riportati sopra]

In  caso  di  conseguimento  di  almeno  8 4  punti  derivanti  dalla  partecipazione  alle
sopraccitate esperienze, 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.

In particolare inoltre:

 tutte le attività completate riceveranno il punteggio previsto, compreso il potenziamento di matematica, il 
curricolo biomedico e la mobilità studentesca internazionale
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 Le attività didattiche svolte parzialmente (Dibattiti, PLS, Valorizzazione terrazza ecc.) riceveranno un punteggio 
proporzionale alle ore svolte rispetto al totale atteso arrotondato per eccesso o per difetto(*)

 Le attività esterne alla scuola (es. attività sportive, corsi musicali, etc…) riceveranno un punteggio dimezzato
rispetto al previsto

(*) ad esempio, se per l’attività di  dibattito, che prevedeva un impegno minimo di  10 ore
per ottenere  4 punti,  uno studente avesse svolto  7 ore prima della  sospensione delle
attività didattiche, si procederà con la seguente proporzione

7:10=X:4
Quindi 2,8. Se il decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se pari o superiore a 5 si
arrotonda per eccesso; in questo caso si attribuiranno 3 punti.
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PROGRAMMA di ITALIANO
 CLASSE  5^A - anno scolastico 2019-20

prof.ssa Laura Toffetti

Profilo della classe ed obiettivi raggiunti
La  classe  nel  corso  del  quinquennio  ha  mantenuto  una  fisionomia  coerente,  caratterizzata  da
partecipazione e interesse complessivamente adeguati, vivace  solo in pochi casi; le competenze, in
ingresso piuttosto eterogenee, si sono via via attivate e consolidate: alcuni studenti hanno raggiunto
livelli eccellenti grazie a predisposizione e dedizione, buona parte della classe ha maturato discreti
risultati  sostenuti  da esercizio  diligente,  mentre  solo una minoranza  ha faticato  a conseguire  la
sufficienza sia per lacune pregresse sia per superficialità di approccio e di impegno.
Per quanto riguarda le abilità di scrittura gli studenti sono globalmente in grado di produrre testi
corretti,  chiari  e  sufficientemente  coesi;  alcuni  di  loro  si  distinguono  per  rigorosa  capacità  di
argomentazione e di analisi, supportata da motivate valutazioni personali e opportuni riferimenti
culturali,  mentre in pochi presentano ancora difficoltà nell’elaborare testi coerenti e convincenti,
spesso compensate, peraltro, da una diligente preparazione nelle prove orali. Per quanto concerne lo
studio  della  letteratura  italiana,  la  maggioranza  degli  alunni  ha  acquisito  un  metodo  di  lavoro
prevalentemente corretto, che consente loro di padroneggiare con apprezzabile consapevolezza i
contenuti e di esporli con discreta fluidità, mentre solo alcuni studenti manifestano incertezze nel
rielaborare in una modalità pienamente autonoma gli argomenti di studio e nell’argomentarli con
adeguata chiarezza logica e scioltezza espositiva.

Testi in adozione: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria , I classici nostri contemporanei, vol. 5.1, 5.2,
6 - Paravia; Dante Alighieri,  La Divina Commedia. Paradiso (edizione consigliata a cura di U. Bosco, G.
Reggio - Le Monnier)  

Contenuti e tempi

Premessa
Facendo seguito all’articolo 9 comma 1, b dell’O.O.M.M del 16/05/2020 concernente lo svolgimento degli
esami di stato A.S.2019/2020,  si identificano i testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio
orale contrassegnandoli con un asterisco (*) e con il grassetto. Tali testi sono scelti in quanto permettono
al candidato una breve trattazione che metta in luce le competenze acquisite nello studio della lingua e
letteratura italiana. Inoltre essi si segnalano per il fatto di essere significativi per la poetica del movimento e/
o dell’autore, per i temi da essi affrontati, per il successivo sviluppo della letteratura italiana, per il posto che
occupano nella tradizione della stessa ed infine per i possibili agganci pluri/ interdisciplinari.

 DANTE [ottobre-marzo 14 ore]
 De La Divina Commedia. Paradiso sono stati letti e analizzati i seguenti canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV,
XVII, XIX, XXIV, XXX, XXXIII
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In  particolare  si  individuano  i  seguenti  passi  legati  al  percorso  tematico  pluridisciplinare  sulla  figura
femminile: 

 * Canto I vv. 43-142 Beatrice

 * Canto III vv. 46-57 e 97-130 Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla

 * Canto XXIV vv. 1-33 Beatrice

 * Canto XXX vv. 124-148 Beatrice

 I.CALVINO [settembre - 6 ore]
La narrativa del  secondo dopoguerra in Italia;  la  vita;  il  primo Calvino tra  Neorealismo e componente
fantastica

 T1 da Il sentiero dei nidi di ragno capp. IV e VI

 T2 da La nuvola di smog

 T3 da la giornata di uno scrutatore capp. VIII e IX

 La trilogia degli antenati (lettura in quarta)
Il secondo Calvino: la sfida al labirinto

 T8 da Le cosmicomiche

 Le città invisibili (lettura in terza)
L’ultimo Calvino

 lettura di Se una notte d’inverno un viaggiatore

Interpretazioni critiche: M.Barenghi Calvino e i lettori

 G.LEOPARDI  [settembre-novembre  16 ore]
La vita; lettere e scritti autobiografici

 T1 “Sono così stordito del niente che mi circonda...”, lettera a Pietro Giordani, 19 novembre 1819 

 T2 “Mi si svegliarono alcune immagini antiche...”, lettera a Pietro Giordani, 6 marzo 1820
Il pensiero e la poetica del “vago e indefinito”

 T4 a-o La teoria del piacere (Zibaldone,165-172); La poetica del vago e dell’indefinito (Zibaldone,
514-516); L’antico (Zibaldone, 1429-1430); Indefinito e infinito (Zibaldone, 1430-1431); Il vero è
brutto  (Zibaldone,  1521-1522);  Teoria  della  visione  (Zibaldone,  1744-1747);  Parole  poetiche
(Zibaldone,  1789  e  1798);  Ricordanza  e  poesia  (Zibaldone,  1804-1805);  Teoria  del  suono
(Zibaldone,  1927-1930);  Indefinito  e poesia  (Zibaldone,1982-1983)  ;  Suoni  indefinti  (Zibaldone,
4293); La doppia visione (Zibaldone , 4418); * La rimembranza (Zibaldone , 4426)

Leopardi e il Romanticismo: i Canti 

 * T5 L’ infinito 

 T6 La sera del dì di festa

 T7 Ad Angelo Mai 

 T8 Ultimo canto di Saffo 
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 * T9 A Silvia 

 T10 Le ricordanze 

 * T11 La quiete dopo la tempesta 

 T12 Il sabato del villaggio

 T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 T14 Il passero solitario

 T15 Amore e morte

 T16 A se stesso 

 T18 La ginestra o il fiore del deserto
Le Operette morali e l’“arido vero”

 T19 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare

 T20 Dialogo della Natura e di un lslandese

 T21 Cantico del gallo silvestre

 T23 Dialogo di Plotino e di Porfirio

 * T24 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

 T25 Dialogo di Tristano e di un amico

Interpretazioni  critiche:  G.Guglielmi  Il  naufragio  nell’infinito;  P.V.Mengaldo  Una  lettura  di  A  Silvia;
S.Timpanaro Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano
Visione del film Il giovane favoloso, regia di Mario Martone

 La Scapigliatura [novembre - 2 ore]
Coordinate e radici storico-culturali; le principali personalità 

 E.Praga T1 da Trasparenze

 A.Boito T3 da Case nuove

 I.U. Tarchetti T4 da Fosca

 C.Boito T5 da Senso 

 G.CARDUCCI [novembre - 5 ore] 
La vita; l'evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione carducciana

 T1 Pier Vincenzo Caldesi da Giambi ed epodi
Le Rime nuove

 T2 Pianto antico

 T3 Idillio maremmano 
Le Odi barbare

 T4 Nella piazza di San Petronio
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 T5 Alla stazione in una mattina d’autunno

 T6 Nevicata

 Naturalismo [dicembre - 2 ore]
Percorso tematico: la figura femminile negli scrittori europei dell’età del Naturalismo 

 T2 G.Flaubert da Madame Bovary I cap.IX

 T8 L.Tolstoj da Anna Karénina VII capp.XXX-XXXI

 T9 H.Ibsen da Una casa di bambola atto III

 T13 G.Giacosa da Tristi amori atto III, scene VI-ultima

  T14 S.Aleramo da Una donna capp. XII,XIII

  G.VERGA [dicembre - 5 ore]
I tratti salienti della biografia, il pensiero, la poetica. 

 * T2  Prefazione  alla novella  L’amante di Gramigna  (lettera a Salvatore Farina, Impersonalità e
regressione)

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; da Vita dei Campi

 T4 Fantasticheria 

 T5 Rosso Malpelo

 Prova di competenza su La lupa
Il ciclo dei Vinti

 * T6 Prefazione al romanzo I Malavoglia
I Malavoglia (lettura integrale durante l’estate)

 T7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. I

 T10 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, cap. XV
Le Novelle rusticane

 T11 La roba

 T12 Libertà 
Il Mastro-don Gesualdo (lettura in seconda)

 T 13 La tensione faustiana del self-made man, I, cap. IV

 * T15 La morte di mastro-don Gesualdo IV, cap.V

Interpretazioni critiche: P.Pellini Libertà: l’ideologia prevale sulla fedeltà del vero

 Decadentismo europeo [dicembre - 2 ore]
L'origine del termine; la visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura decadente. 
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 I poeti simbolisti: C. Baudelaire T1 Corrispondenze da I fiori del male, T2 L’albatro da I fiori del
male;  P.  Verlaine T8  Languore da  Un  tempo  e  poco  fa;  A.Rimbaud  T10  Vocali   da  Poesie;
S.Mallarmé T11 Brezza marina da Poesie  

 Il romanzo decadente: J.-K. Huysmans T1 La realtà sostitutiva da Controcorrente, cap. II 

 G.D’ANNUNZIO [dicembre-gennaio 5 ore]
I tratti salienti della biografia, il pensiero, la poetica. 
L’estetismo e la sua crisi: Il piacere

 T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II

 T2 Una fantasia in “bianco maggiore”, libro III, cap. III 
I romanzi del superuomo

 * T4 Il programma politico de superuomo da  Le vergini delle rocce, libro I
Le opere drammaturgiche

  T7 Il parricidio di Aligi da La figlia di Iorio atto II, scene VII-VIII
Le Laudi, in particolare Alcyone

 * T11 La sera fiesolana

 T12 Le stirpi canore 

 T13 La pioggia nel pineto

 T15 I pastori 
Il periodo “notturno”

 T16 La prosa “notturna” da Notturno

 G.PASCOLI [gennaio-febbraio 6 ore]
I tratti salienti della biografia, il pensiero, la poetica. 

 T1 Il poeta fanciullino da Il fanciullino 
L’ideologia politica; i temi e le soluzioni formali; le raccolte poetiche 
Da Myricae: 

 T2 Arano

 T3 Lavandare

 * T4 X Agosto 

 * T5 L'assiuolo

 T6 Temporale

 * T7 Novembre 

 T8 Il lampo 
Dai Poemetti: 

 T9 Il vischio

 T 10 Digitale purpurea
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 T11 Italy passim  
Dai Canti di Castelvecchio: 

 * T14 Il gelsomino notturno 
dai Poemi conviviali: 

 T15 Alexandros

Interpretazioni critiche: G.Contini Il linguaggio pascoliano 

 Il primo novecento: la lirica in Italia [febbraio-marzo 3 ore]
Caratteri generali del futurismo, le principali personalità: 

 F.Marinetti  T1  Manifesto del  Futurismo,  T2  Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista,  T3
Bombardamento da Zang tumb tuum  

 Aldo Palazzeschi T4 E lasciatemi divertire! da L’incendiario

  C.Govoni T5 Il palombaro da Rarefazioni e parole in libertà 
I crepuscolari: la poetica crepuscolare; le principali personalità. 

 S.Corazzini T1 Desolazione del povero poeta sentimentale da Piccolo libro inutile 

 G.Gozzano  T2  La  signorina  Felicita  ovvero  la  felicità;  T3  Totò Merumeni,T5  Invernale   dai
Colloqui

 M.Moretti T5 A Cesena da Il giardino dei frutti
I vociani

 C.Rebora T6 Viatico da Poesie sparse

 C.Sbarbaro T7 Taci, anima stanca di godere da Pianissimo

 D.Campana T8 L’invetriata da I canti orfici

 I. SVEVO [marzo - 8 ore]
I  tratti  salienti  della  biografia,  marginalità  ed  europeismo,  il  pensiero,  la  poetica,  i  romanzi;  percorso
tematico sulla diversità culturale: la triestinità.   
 Una vita: 

 T1 Le ali del gabbiano 
 Senilità:

 * T2 Il ritratto dell’inetto cap. I

 T3 Il male avveniva, non veniva commesso cap. XII

 T4 La trasfigurazione di Angiolina cap. XIV 
La coscienza di Zeno (letto integralmente nel corso dell’estate):

 T5 Il fumo cap. III 

 T6 La morte del padre cap. IV 

 T7 La salute “malata” di Augusta cap. VI 
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 * T9 Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno cap. VIII 

 T11 La profezia di un’apocalisse cosmica cap. VIII

Interpretazioni critiche: Microsaggio Svevo e la psicoanalisi

 L.PIRANDELLO [marzo-aprile 6 ore] 
I tratti salienti della biografia, il pensiero, la poetica. 
L’umorismo: 

 T1 Un’ arte che scompone il reale 
Le Novelle per un anno: 

 T2 La trappola

 T4 Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal (letto in seconda): 

 T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi capp. VIII e IX

 T6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” capp. XII, XIII

 * T7 Non saprei proprio dire ch’io mi sia cap. XVIII
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

 T9 L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato cap. III, 1 
Uno, nessuno e centomila: 

 * T10 “Nessun nome” 
Gli esordi teatrali e il periodo grottesco: Il giuoco delle parti

 T11 Il giuoco delle parti dalle Maschere nude
Il teatro nel teatro
Sei personaggi in cerca d’autore: 

 * T12 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Enrico IV:

 T13 Il filosofo mancato e la tragedia impossibile
L’ultima produzione: i “miti” teatrali; le novelle surreali

Interpretazioni critiche: R.Luperini Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal; C.Vicentini Pirandello e
il disagio nel teatro 

  U.SABA [marzo-aprile 4 ore]
I  tratti  salienti  della  biografia,  il  pensiero,  la  poetica;  percorso  tematico sulla  diversità  culturale:  la
triestinità. 
Dal Canzoniere: 

 T1 A mia moglie

 T2 La capra

 * T3 Trieste
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 T4 Città vecchia

 T5 Berto

 T6 Goal

 T7 Il vetro rotto

 T8 Teatro degli Artigianelli

 * T9 Amai 

 * T10 Ulisse

Interpretazioni critiche: M.Lavagetto Il Canzoniere come “romanzo psicologico” 

 G.UNGARETTI [aprile - 4 ore]
I tratti salienti della biografia, il pensiero, la poetica.
L’allegria

 * T2 In memoria

 T13 Girovago

 * T3 Il porto sepolto

 * T1 Noia

 * T4 Fratelli

 T5 Veglia

 T9 San Martino del Carso

 T11 Mattina

 T12 Soldati

 T6 Silenzio

 T7 Sono una creatura

 T8 I fiumi

 T10 Commiato
Il sentimento del tempo

 T15 Di luglio
Il dolore

 T17 Non gridate più

L’Ermetismo: S.Quasimodo T1 Ed è subito sera; M.Luzi T8 L’immensitò dell’attimo

 E.MONTALE [maggio - 6 ore + eventuali 2 ore dopo 15 maggio]
I tratti salienti della biografia, il pensiero, la poetica; percorso tematico sul ruolo delle figure femminili nella
vita e nell’ispirazione del poeta. 
da Ossi di seppia: 
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 * T1 I limoni 

 * T2 Non chiederci la parola 

 T3 Meriggiare pallido e assorto 

 * T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 T6 Cigola la carrucola del pozzo 

 T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
da Le occasioni: 

 T11 Non recidere, forbice, quel volto 

 * T12 La casa dei doganieri 
da La bufera e altro: 

 * T13 La primavera hitleriana 

 T14 L’anguilla 
da Satura: 

 T18 La storia

 T21 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Interpretazioni critiche: R.Luperini “Le occasioni” e la religione della poesia

Dopo il 15 maggio ci si concentrerà sul ripasso del programma per temi e per generi, riprendendo il percorso
svolto nel  trimestre sulla  narrativa del  secondo dopoguerra  (la figura dell’intellettuale in A.Moravia  Gli
indifferenti,  C.Pavese La  casa  in  collina,  I.Calvino  Il  barone  rampante,  C.E.Gadda  La  cognizione  del
dolore).
 

Metodo
Momento privilegiato è stata la pratica della lettura dei testi letterari, finalizzata a consolidarne nell'allievo la
comprensione sia a livello formale e lessicale sia a livello di strutturazione logico-concettuale. I contenuti
disciplinari sono stati raggruppati in moduli unitari coniugando l'impianto di tipo storico con quello formale
(generi). La selezione dei materiali e delle loro articolazioni nelle singole unità è stata ispirata ai criteri della
rilevanza e dell’interesse tematico, dello specifico linguistico e/o letterario e dell’accessibilità di lettura dei
testi.
La lezione frontale è stata utilizzata per presentare le coordinate storico-culturali di riferimento ai testi, le
strategie di analisi ed interpretazione, le necessarie informazioni e gli approfondimenti linguistici; per altro
buona parte dell’attività in classe è stata affidata alla lezione dialogata, centrata sulla lettura/analisi guidata
dei  passi,  propedeutica  alla  lettura  individuale,  che  rappresenta  un  imprescindibile  momento  culturale
significativo ed un'occasione di riflessione personale.
Il  ricorso  necessario  alla  modalità  di  didattica  a  distanza  non ha  sostanzialmente  cambiato  l’approccio
metodologico: gli studenti hanno affrontato la novità con senso di responsabilità ed hanno partecipato nel
complesso in modo costruttivo all’attività didattica anche attraverso più frequenti rielaborazioni individuali
con restituzione in sincrono alla classe, specie in fase di ripasso.
Per quanto riguarda i nodi tematici da trattare secondo modalità pluridisciplinare, “la figura femminile” e “la
diversità culturale”, si rimanda ai contenuti (v. Naturalismo e Svevo-Saba)
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Strumenti didattici
Oltre ai manuali in adozione, specie dopo l’interruzione dell’attività didattica in presenza, si è fatto ricorso al
supporto di documenti integrativi/link/video condivisi attraverso Google Classroom, strumento a sua volta
essenziale per assegnazione/restituzione di compiti e per lo svolgimento della prova scritta da remoto. La
maggior parte delle lezioni da marzo si è svolta in video chiamata attraverso Google Meet.

Strumenti di verifica
Per la valutazione scritta sono state somministrate due verifiche scritte (tipologie A/B/C) nel primo trimestre,
mentre delle tre previste nel pentamestre una soltanto (tipologia A) in classe, una seconda (tipologia B/C) da
remoto a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. La valutazione orale è derivata da due
verifiche nel trimestre e da almeno due nel pentamestre, costituite da interrogazioni orali (in presenza solo
per i  mesi di gennaio/febbraio, in video chiamata per il  resto del pentamestre) e/o verifiche scritte sotto
forma di questionari con domande a risposta multipla, quesiti vero/falso e risposte aperte.

Criteri di valutazione
Ci si è attenuti alle indicazioni adottate dal PTOF e si sono utilizzate le griglie stabilite dall’area disciplinare;
la valutazione si è articolata in:

- valutazione in itinere: si  sono valutate le singole prove in relazione agli  obiettivi  che ad esse si
riferiscono,  espressione  di  conoscenza  dei  contenuti  disciplinari  e  pertinenza  con  l’argomento
richiesto; di abilità morfosintattica (compresa la punteggiatura), uso del lessico e della terminologia
specifica,  esposizione  e  articolazione  del  discorso;  di  competenza  cioè  capacità  di
argomentazione/rielaborazione  critica,  sintesi,  collegamenti  disciplinari,  interdisciplinari  e  con
l’attualità

- valutazione sommativa: espressa a fine trimestre e a fine anno, ha considerato il livello di partenza, i
risultati  in  itinere,  i  progressi  compiuti  verso  gli  obiettivi  cognitivi,  l’impegno  profuso,  la
partecipazione (intesa come presenza attiva e pertinente allo svolgimento del progetto didattico),
l’interesse  (inteso  come  confronto  diretto  e  approfondito  con  temi  e  problemi  esaminati),
l’autonomia (intesa come acquisizione critica e personale di un corretto metodo di studio).

Bergamo,10 maggio 2020                                         Il docente, prof.ssa Laura Toffetti
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PROGRAMMA di LATINO
 CLASSE  5^A - anno scolastico 2019-20

prof.ssa Laura Toffetti

Profilo della classe ed obiettivi raggiunti
L’insegnamento della lingua latina è stato continuo nel corso del triennio che la classe ha intrapreso
con una preparazione di base nel complesso più che sufficiente e omogenea, tranne in alcuni casi e
in particolare per gli studenti che si sono inseriti provenendo da altre sezioni. 
L’impegno e l’attenzione sono stati nel complesso adeguati per buona parte degli alunni, ma un
gruppo ha maturato  con lentezza  un approccio  corretto  allo  studio dimostrando superficialità  e
discontinuità nell’applicazione anche domestica. 
Per quanto riguarda gli obiettivi pochi studenti hanno riportato profitti decisamente buoni o ottimi
dimostrandosi capaci di analizzare in modo corretto il testo, di comprenderne il significato e di
esprimerlo in italiano con pertinenza ed efficacia; alcuni alunni presentano ancora qualche difficoltà
nel riconoscere strutture linguistiche e peculiarità stilistiche e soprattutto nella resa italiana, ma non
tali da pregiudicare un profitto complessivamente sufficiente.  Nell'orale la globalità della classe ha
consolidato un metodo di studio adeguato che ha permesso di conseguire risultati discreti, mentre
solo  alcuni  hanno  dimostrato  impegno  discontinuo  e  uno  studio  non  sempre  rielaborato
personalmente, ma conoscenze accettabili.

Testi in adozione: G.Guidorizzi - CIVITAS 2 e 3 - Einaudi scuola;  G.De Bernardis A.Sorci - L’ORA DI
VERSIONE -  Zanichelli

Contenuti e tempi

L'ETA' AUGUSTEA

 Ripasso elegia e ripresa di OVIDIO [settembre - 6 ore]

 Metamorphoses III, 379-394 lat/it

 Amores II, 4 cfr. con Properzio/Tibullo

 Metamorphoses VIII, 618-720 in ita

 Metamorphoses III 402-473, 491-510 (solo 407-417 in lat)

 Metamorphoses X, 243-294 

 Metamorphoses X, 14-39 cfr. con VIRGILIO Georgiche IV 485-506

 ORAZIO [ottobre-marzo 20 ore]
Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; sono stati letti, tradotti e analizzati i seguenti testi:

 T1 Sermones I, 1 (in it.)

 T2 Sermones I, 6 (in it.)
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 T3 Sermones I, 9

 Sermones II, 6 vv.79-117 (in fotocopia)

 T4 Epodi 2 (in it.)

 Epodi 4 (in fotocopia)

 T15 Epodi 7 (in it.)

 T16 Epodi 9 (in it.)

 T17 Carmina I, 37

 T5 Carmina I, 1

 T6 Carmina III, 30

 T20 Carmina II, 6

 T21 Carmina II, 10 (in it.)

 T22 Carmina III, 13

 T7 Carmina I, 22

 T8 Carmina I, 11

 T11 Carmina IV, 7 (in it.)

 T9 Carmina I, 9

 T12 Carmina I, 38

 T13 Carmina I, 33

 T14 Carmina I, 5

 T18 Epistulae I, 4 (in it.)

 T19 Epistulae I, 8

IL PRIMO SECOLO: DALL'ETA' GIULIO-CLAUDIA AI FLAVI

 Prosa e poesia nella I età imperiale [ottobre - 2 ore]

 Storici e biografi: Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo

 Scienza e tecnica: Celso, Columella, Pomponio Mela, Apicio, Plinio il Vecchio (in it. da Naturalis
historia X, 2; XXXV 81-83 + da Plinio il Giovane la morte dello zio Epistulae V, 16 4-21)

 Poesia didascalica e la favola: Fedro (Fabulae I,1; Appendix Perottina 13) 

 Il sapiente e il politico: SENECA [novembre-aprile 25 ore]
Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; sono stati letti, tradotti e analizzati i seguenti testi in
lingua latina:

 T10 Il princeps e la clemenza: De clementia I, 1, 1-4

 T12 L’irrisione dell’imperatore Claudio: Apokolokyntosis 1,1-3 (in it.)
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 T14 L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita: Consolatio ad Helviam matrem 5-6, 1

 T13 Perché tante disgrazie?: De providentia 2, 1-4

 T1 L’ira, passione orribile: De ira I, 1, 1-4

 T4 Il furore amoroso: la funesta passione di Fedra in Phaedra vv.589-684 (in ita) e in Medea (vv-
116-176 in fotocopia))

 T18 Fisica e teologia: la prefazione delle Naturales quaestiones 1-13 (in it.) e l’origine dei tuoni (II
27 1-4 in fotocopia) 

 Traduzione integrale del De brevitate vitae 

 Il grande maestro della retorica: QUINTILIANO [gennaio - 3 ore]
Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; di Quintiliano sono stati letti e analizzati i seguenti
testi:

 T7 Virgilio, secondo solo ad Omero: Institutio oratoria X, 1 85-88, 90 (in lat/it.)

 T8 Cicerone: Institutio oratoria X, 1 105-110 (in it.)

 T9 Severo giudizio su Seneca: Institutio oratoria X 1 125-131 (in it.)

 L’educazione  degli  allievi:  T1  I  vizi  si  imparano  in  casa  (Institutio  oratoria  I  2  1-9),  T2
L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi (Institutio oratoria II 2 18-28), T3 Sì al
gioco, no alle botte (Institutio oratoria I 3 8-17) [passi letti in pausa didattica]

 Sulle tracce di Virgilio: l’epica da Tiberio ai Flavi [gennaio-febbraio 5 ore] 

 LUCANO: 
Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; sono stati letti e analizzati i seguenti testi solo in
italiano, tranne dove indicato in lt.: T1 Il proemio Pharsalia I 1-32 in lt.; T2-3 L’orrore e il soprannaturale in
Pharsalia VI 507-569 e 750-820; T4-5 Cleopatra vs Cornelia in Pharsalia X 53-105 e V 722-820 

 La Tebaide, l'Achilleide, le Silvae di Stazio: T6 in it. Il duello fratricida da Tebaide XI 499-573, T7
Ringraziamento a Domiziano da Silvae IV 2

 Gli Argonautica di Valerio Flacco

 I Punica di Silio Italico

 Il Satyricon di PETRONIO [febbraio-marzo 7 ore]
La questione dell'autore e del genere letterario (pagine critiche di G.Conte, P.Fedeli, L.Canali); il realismo
petroniano; sono stati letti e analizzati i seguenti testi:

 T1 L’arrivo a casa di Trimalchione (Satyricon 28-31) in it.

 T2 Trimalchione buongustaio (Satyricon 35-36, 40, 49.50) 

 T3 Non c’è più religione (Satyricon 44) in lt./it.

 T4 Trimalchione collezionista ignorante e possidente (Satyricon 50-53) in it.

 T5 Il lupo mannaro e le streghe (Satyricon 61-64) in it. 

 T6 La carriera di un arricchito (Satyricon 75-77) in it.
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 T8 La matrona di Efeso: una matrona pragmatica (Satyricon 111-112) in latino

 La satira e l’epigramma [marzo-aprile 6 ore]

 PERSIO: la vita; le Satire, la lingua e lo stile; in ita T1-3 Satire 1 1-62; 2 31-51; 3 1-62

 GIOVENALE: la vita; le Satire, la lingua e lo stile; in ita T4-6 Satire I, 3 223-277; II, 6 82-113; II, 6
268-325

 MARZIALE e l’epigramma: la vita; le opere, la lingua e lo stile; T7-17 in latino Epigrammata I 2, V
34, V56, VIII 3, X 4, XII 18, Liber de spectaculis 2; in italiano Epigrammata I 4, I 10, IX 68, Liber
de spectaculis 21

IL SECONDO SECOLO: IL PRINCIPATO PER ADOZIONE

 Oratoria ed epistolografia: PLINIO IL GIOVANE [aprile - 3 ore]
Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; sono stati letti e analizzati i seguenti testi:

 T1 Traiano un grande generale che ama la pace: Panegyricus 16-17 

 T2 L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio: Epistulae VI 16 4-21 (in it.) 

 T3 La casa del fantasma: Epistulae VI 27 5-11  

 T4 Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani: Epistulae X 96 e X 97 (in it.)

 Storiografia: TACITO [marzo-maggio 8 ore + 1 dopo il 15 maggio]
Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; sono stati letti e analizzati i seguenti testi:

 T8 La fiamma che alimenta l’oratoria (Dialogus de oratoribus 40-41) in it. 

 T1 Il proemio (Agricola 1-3) 

 T2 Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32) in it. + cfr. con discorso di Petilio Ceriale (Historiae IV
73-74) fornito in fotocopia

 T3 La morte di Agricola (Agricola 45)

 T5 Matrimonio e adulterio (Germania 18-19) in lat/it

 T6 I figli (Germania 20) in lat/it
Breve percorso sul tema del diverso/barbaro: T4 La “purezza” dei Germani (Germania 4); T7 Mentalità ed
abitudini quotidiane (Germania 21-24) in lat/it; T14 Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei (Historiae V
4-5)

 T9 Il proemio delle Historiae (Historiae I 1-2) in it.

 T10 Galba adotta Pisone (Historiae I 15-16) in it.

 T11 La potentiae cupido (Historiae II 38)

 T12 Le dinamiche della massa (Historiae III 83) lat/it

 T13 La morte di Vitellio (Historia III 84-5)

 T43 Sine ira et studio (Annales I)
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Percorso sulla figura femminile di Agrippina minore: T54 Claudio cerca moglie (Annales  XII 1),  passim
T55,56,60,64 (Annales XII 2,3,7, XIII 14), T16 (in ita) Nerone elimina la madre (Annales XIV 5-8)

 T17 Roma in fiamme (Annales XV 38)

 T73 l’incendio di Roma: gli interventi di Nerone (Annales XV 3)) 

 T18 La prima persecuzione contro i cristiani (Annales XV 44) 

 Exitus illustrium virorum: T19 Seneca è costretto ad uccidersi (Annales XV 60-64) lat in contesto;
T21 Anche Petronio (Annales XVI 18-19) lat/it

 Biografia e erudizione: SVETONIO [aprile - 1 ora]
La vita e le opere; T1 Vitellio, il tiranno ghiottone (De vita Caesarum, Vitellius 7, 13-17) lat/it; in fotocopia
L’assassinio  di  Agrippina  (De  vita  Caesarum,  Nero 6  34  1-9)  in  ita;  T92  Nerone:  un  incendio  ben
programmato (De vita Caesarum, Nero 6, 38)

 Poesia ed erudizione [aprile - 1 ora]
Adriano e i poetae novelli; Frontone e l’arcaismo; Gellio e l’erudizione 

 APULEIO [3 ore + 2 ore dopo 15 maggio]
Vita, opera con riferimento a caratteri,  contenuti,  stile;  la seconda sofistica; sono stati  letti e analizzati i
seguenti testi:

 T1 La confutazione dell’accusa di magia (Apologia 25-27) in it.

 T2 Il proemio (Metamorfosi I 1)

 T3 Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III 24-5) lat/it.

 T4 L’apparizione di Iside (Metamorfosi XI 3-6) lat in contesto

 T5 L’asino ritorna uomo (Metamorfosi XI 12-13) in it.

 T6 La favola di Amore e Psiche: l’incipit (Metamorfosi IV 28-30) 

 T7 La curiositas di Psiche (Metamorfosi V 22-23) lat/it.

 T8 Il lieto fine (Metamorfosi VI 21-22) in it.

Dopo il 15 maggio ci si concentrerà sul ripasso del programma anche per temi e generi letterari.

Metodo
Si è privilegiata la centralità del testo latino in lingua originale, di cui sono state presentate nel corso della
lezione frontale  le  peculiarità  linguistiche e  stilistiche,  le  coordinate  storico-culturali  di  riferimento e le
strategie  interpretative.  La  lettura,  analisi,  interpretazione del  testo  sono state  concepite  come momento
culturale  significativo,  un’occasione di  problematizzazione,  attualizzazione,  riflessione:  è  stata  in  genere
incoraggiata, pertanto, la lezione dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e problemi.
Il  recupero  e  il  consolidamento  delle  abilità  traduttive  sono  stati  affidati  ai  momenti  previsti  dalla
programmazione d’istituto (settimana di pausa didattica, recupero in itinere), alla correzione collettiva delle
verifiche  e  degli  esercizi  svolti  a  casa  o  in  classe,  alla  lettura  in  originale  dei  testi  inseriti  nella
programmazione.
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Il  ricorso  necessario  alla  modalità  di  didattica  a  distanza  non ha  sostanzialmente  cambiato  l’approccio
metodologico,  anche  se  è  risultato  più  difficile  coinvolgere  gli  studenti  e  verificare  la  profondità  delle
conoscenze e le competenze soprattutto per quanto riguarda la traduzione scritta.
Circa i  nodi tematici da trattare secondo modalità pluridisciplinare, “la figura femminile” e “la diversità
culturale”, si rimanda ai contenuti (v. Lucano, Petronio, satira/epigramma, oltre  a Tacito)

Strumenti didattici
Oltre ai manuali in adozione, specie dopo l’interruzione dell’attività didattica in presenza, si è fatto ricorso al
supporto di documenti integrativi condivisi attraverso Google Classroom, strumento a sua volta essenziale
per  assegnazione/restituzione di  compiti,  per  lo  svolgimento di  questionari  utili  a  monitorare  e  valutare
l’acquisizione delle  conoscenze.  La maggior  parte  delle  lezioni  da marzo si  è  svolta  in  video chiamata
attraverso Google Meet.

Strumenti di verifica
Per la valutazione scritta sono state  somministrate  due verifiche scritte nel  primo trimestre,  mentre  una
soltanto delle tre previste nel pentamestre a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. La
valutazione orale è derivata da due verifiche nel trimestre e da almeno due nel pentamestre, costituite da
interrogazioni  orali  (in  presenza solo per  i  mesi  di  gennaio/febbraio,  in  video chiamata  per  il  resto del
pentamestre)  e/o  verifiche  scritte  sotto  forma  di  questionari  con  domande  a  risposta  multipla,  quesiti
vero/falso e risposte aperte.

Criteri di valutazione
La  valutazione  degli  studenti  si  è  articolata  in  valutazione  in  itinere  delle  singole  prove  e  valutazione
sommativa espressa a fine trimestre e a fine anno scolastico. 

- Valutazione in itinere: le prove di verifica della traduzione hanno accertato la capacità di riconoscere
correttamente  le  strutture  morfosintattiche del  brano proposto,  di  comprenderne il  significato,  di
fornirne una resa italiana coerente. Le prove orali hanno accertato la correttezza e la pertinenza dei
contenuti, la capacità di contestualizzare, di analizzare e sintetizzare e di riproporre le conoscenze
con chiarezza e proprietà espositiva.

- Valutazione sommativa: essa ha considerato il livello di partenza, i risultati in itinere, i progressi
compiuti, l’impegno profuso, la partecipazione attiva al lavoro scolastico, l’autonomia nello studio,
l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e critico.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia generale del PTOF e a quelle specifiche
del gruppo disciplinare.   

Bergamo, 10 maggio 2020                                         Il docente, prof.ssa Laura Toffetti
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Prof.  Corrado Cuccoro

FINALITÀ E OBIETTIVI COMUNI E SPECIFICI

FINALITÀ
- Acquisizione critica di un'identità culturale attraverso la scoperta del mondo
antico come fondamento della civiltà occidentale.
-  Promozione del senso storico.
-  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 abilità traduttive
e competenze interpretative e rielaborative.

OBIETTIVI OBIETTIVI EDUCATIVI (PRINCIPI GENERALI)
-  Collaborare  all’interno  del  gruppo  classe  superando  individualismo  e
antagonismo.
- Acquisire capacità di leggere la realtà nella sua complessità.
- Interpretare l’impegno e lo studio come assunzione di responsabilità.
- Acquisire progressiva consapevolezza dell’importanza della “memoria storica”
ai  fini  della  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 morfosintattiche 
saper cogliere i nessi logici tra i periodi 
saper  leggere  il  senso  globale  del  testo,  rapportandolo  criticamente  alle
conoscenze della cultura antica via via acquisite 
saper  dare  del  testo  una  traduzione  sufficientemente  chiara,  coerente  e
grammaticalmente corretta anche nella lingua d'arrivo
Orale:
saper leggere correttamente i testi, rispettando punteggiatura e accentazione
saper riconoscere e definire la morfologia e la sintassi dei testi

  saper riconoscere e spiegare la struttura dei metri dei testi poetici considerati
saper analizzare tecnicamente il testo
saper rapportare il testo al suo contesto
saper esporre in maniera chiara e corretta i contenuti appresi e collegarli fra loro.

ARGOMENTI
TRATTATI,

settembre Presentazione  critica  di  Euripide,  Medea,  per  mezzo  di  una  dispensa
apposita; traduzione delle due hypotheseis e del prologo della tragedia (vv.
1-60).
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CON
SCANSIONE
CRONOLOGI
CA
INDICATIVA

ottobre Traduzione  della  tragedia  (vv.  61-98;  214-70).  Revisione  teorica  della
metrica in relazione alla tragedia scelta. 

novembre Lettura e commento di Medea, vv. 410-600. Isocrate e Platone: due scuole a
confronto.  Platone:  traduzione  di  un  passo  del  Simposio  (“Il  mito  della
nascita di Eros”: 202d-204c).

dicembre Traduzione di Medea, vv. 601-26; 1019-80. Aristotele e la sua scuola.

gennaio Dalla  Commedia  di  mezzo  alla  Commedia  nuova.  Menandro  e  il  teatro
ellenistico.  Testi  in  italiano:  Il  bisbetico,  vv.  1-188;  711-47  (t.  2);
L’arbitrato, vv. 1-35; 42-206; 704-74. 

febbraio L’età  ellenistica:  caratteri  generali.  La  koiné.  Callimaco (profilo  storico-
critico); testi in italiano: Aitia, prologo ai Telchini (fr. 1, 1-38 Pf.); Aconzio
e Cidippe (fr. 67 Pf., 1-77); La chioma di Berenice (fr. 110 Pf.); in greco:
un epigramma (A.P. XII 43).  Inni: V, Per i lavacri di Pallade, vv. 53-142;
VI, A Demetra, vv. 24-117.  Epigrammi: A.P. 12, 134; 5,6; 5,23; 7,80. In
greco: “Contro la poesia di consumo” (A.P. 12,43).
Teocrito e la poesia bucolica. Testi in italiano:  Id. I (Tirsi o il canto); II
(L’incantatrice), vv. 1-63, VII (Le Talisie), XI (Il Ciclope innamorato), XV
(Le Siracusane) 1-95. 

marzo Apollonio Rodio e l’epica  didascalica.  Testi  in  italiano:  Argonautiche I,
1207-72 (Ila rapito dalle Ninfe), II, vv. 178-300 (Fineo e le Arpie), III, 1-
159 (Il salotto delle dee), 744-824 (L’angoscia di Medea innamorata), IV,
445-91  (L’uccisione  di  Apsirto).  Cenni  su  Fileta  di  Cos,  Ermesianatte,
Simia (lettura di  A.P.15, 24 “Le ali  di  Eros”),  Fanocle (lettura del  fr.  1
Powell sulla morte di Orfeo), Sotade, Licofrone, Partenio. Eroda: lettura del
terzo mimiambo (“Il maestro di scuola”).
Le tre “scuole” di epigrammisti: Leonida, A.P. VII 715 VI, 302; VII, 472;
VII, 506; VII, 726; Nosside, A.P. VII, 718; V, 170; Anite A.P.VII 202 e
190.

aprile Asclepiade, A.P. V,7; V, 85; XII 46 e 50; Meleagro, A.P. VII 417; V, 179,
171,  151,  152,  174;  VII,  476;  Filodemo:  V,13;  V,46.  La  storiografia
ellenistica  e  Polibio.  Testi  in  italiano:  Storie 4,  20-1  (Gli  Arcadi  e  la
musica), VI 53-4 (I funerali dei Romani), 3-4 e 7-9 (La teoria delle forme di
governo), VI 11-8 (La costituzione romana).
Le  filosofie  ellenistiche  (Epicureismo,  Stoicismo;  i  Cinici).  Lettura  di
Epicuro, Lettera a Meneceo 122-35.
Letteratura dell’età imperiale: Artemidoro di Daldi. Lettura di dieci sogni
del libro V (pp. 591-2 del manuale). L’Anonimo “del sublime”: lettura dei
capp. 1-2 e 7-9. Plutarco e la biografia. Testi in italiano: Vita di Alessandro
50-5 (“Clito e Callistene”);  L’eclissi degli oracoli, 16-8 (“Il grande Pan è
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morto”).

maggio Storiografia  e  biografia,  tra  età  ellenistica  ed  età  romano-imperiale:  c)
Luciano (nel contesto della “seconda sofistica”). Testi in italiano: Come si
deve scrivere la storia, 38-42;  Storia vera I, 1-4; 5-8; 30-7;  Dialoghi dei
morti, 22, 3; Dialoghi degli dèi, 1 (Zeus e Prometeo); Lucio o L’asino, 12-
8.
Il romanzo greco, con speciale riferimento a Longo,  Dafni e Cloe 1, 1-6;
132, 26-9 (in italiano). 

giugno Ripasso.

N.B. 
1)  Quanto  al  mio  giudizio  complessivo  sulla  classe,  mi  riconosco
pienamente in quello elaborato dal Consiglio di classe.

2) Quando non specificato, si intende che la lettura è stata condotta sul
testo italiano. 

3) Quanto alla tempistica, si tenga presente che si è persa una settimana di
lezione all’inizio dell’emergenza sanitaria (dopo il 24 febbraio), in fase di
riorganizzazione del lavoro in modalità telematica, e che dopo quella data
l’impatto orario sulla classe si è presto ridotto del  20% su prescrizione
ufficiale  del  DS  (basata  su  ovvie  ragioni  igieniche,  psicologiche  e
didattiche).

SINTESI DEI TESTI AFFRONTATI IN LINGUA GRECA:

Euripide, Medea, vv. 1-98, 214-270, 410-626, 1019-1080.
(la metrica degli episodi tragici di  Medea è stata oggetto di una lezione
teorico-pratica; la lettura metrica invece è stata considerata facoltativa dal
docente  e  comunque  non  è  stata  esercitata  a  lezione,  a  favore  di  un
approccio più critico che meccanico). 
Platone, Simposio 202d-204c (“Il mito della nascita di Eros”).
Callimaco, A.P. XII 43. 
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MANUALI
ADOTTATI 

E
METODOLOG
IA

DIALOGO PLATONICO: Simposio (in edizione integrale qualsiasi: lettura integrale in italiano e
traduzione di passi riportati dal manuale di letteratura in adozione)
TRAGEDIA: Euripide, Medea, a cura di A. Grilli (C. Signorelli Scuola)

LETTERATURA: G. Guidorizzi, Kosmos, vol. III (Einaudi)
ESERCIZIARIO: 

Il lavoro analitico e interpretativo sul testo greco o in traduzione, quando non sia
possibile  altrimenti  è  stato  sempre  accompagnato  dall'inquadramento  storico-
culturale dell’autore e del testo in questione. 
Alla  lezione  frontale  si  sono  alternati  momenti  di  esercitazione  sui  testi,
individualmente o in gruppo.

VERIFICHE
Ho  effettuato  due  verifiche  scritte  (traduzione  di  passi  di  Medea letti  e
commentati in classe) e un orale nel primo periodo; due verifiche (traduzione di
un  passo  “inedito”  di  Platone,  Menesseno)  e  un  orale  nel  pentamestre,  con
possibilità individuali di recupero.

CRITERI DI 
VALUTAZION
E

Per lo scritto ho tenuto presenti i seguenti criteri:
- interpretazione corretta e comprensione del senso generale del testo;
- corretta individuazione dei nessi morfosintattici;
- adeguatezza nella resa lessicale e stilistica del testo di partenza (cfr. la griglia
di valutazione allegata).
Per l'orale ho verificato: 1) le abilità di analisi, traduzione e interpretazione; 2) la
conoscenza del quadro storico-culturale relativo ai testi stessi; 3) la capacità di
mettere in relazione i contenuti anche in modo critico e autonomo.

MODALITÀ
DI
RECUPERO

Il recupero è stato articolato in tre diversi momenti:
1) recupero in itinere (soluzione unica durante l’emergenza sanitaria);
2) settimana di pausa didattica nel mese di gennaio;
3) tutte le ore dedicate alle interrogazioni e alle correzioni collettive degli elaborati di verifica.

APPENDICE

INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI GRECO

Ai sensi della Nota MIUR 388/2020 (che dispone di: “riesaminare le progettazioni definite nel corso delle
sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi
sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a
distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con
gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione
scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di
verifica,  ma  soprattutto,  assieme  ai  suoi  collaboratori,  di  coordinamento  delle  risorse,  innanzitutto
professionali, dell’Istituzione scolastica”), si precisa che la programmazione didattica individuale, allegata al
Piano  di  lavoro  del  consiglio  di  classe,  subirà  le  seguenti  modifiche  in  conseguenza  della  chiusura
dell’Istituto e della sospensione delle attività didattiche decretate a partire dal 26 febbraio 2020. 
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TEMPI E
CONTENUTI

Marzo Teocrito; Apollonio Rodio; l’epigramma ellenistico.

Aprile La storiografia ellenistica, in particolare Polibio. La filosofia 
ellenistica. La retorica in età imperiale. L’Anonimo del 
sublime. 

Maggio Plutarco (v. nota). Luciano. Il romanzo greco, in particolare 
Longo Sofista, Dafni e Cloe.

Giugno Ripasso.

METODOLOGI
A

E ATTIVITA’

Inquadramento storico-letterario di ogni autore, seguito da lettura, traduzione e analisi 
dei testi in italiano. 
(nota) 
Rispetto alla programmazione iniziale, ho deciso di sopprimere l’analisi e la traduzione 
dei paragrafi della Vita di Alessandro plutarchea, a vantaggio di una trattazione più 
adeguata di contenuti concettuali e argomenti storico-letterari utili per il colloquio 
dell’esame di Stato, tali però da non aggravare eccessivamente il carico di lavoro degli 
alunni. 

STRUMENTI
DIDATTICI

Videolezioni tramite la piattaforma Meet (dai locali della scuola, quando possibile); 
files audio; messaggi e allegati per posta elettronica. 

Bergamo, 15 maggio 2020                                                        Il docente
                                                                                             Corrado Cuccoro

A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5   SEZ. A
MATERIA:  Inglese

PROF.Flavio Colombo 

        OBIETTIVI  RAGGIUNTI

Le finalità dello studio della materia nel corso del triennio integrano le linee guida di un percorso didattico di
acquisizione  ,  affinamento  e  consolidamento  delle  competenze  linguistiche  necessarie  al  potenziamento  ed
arricchimento delle risorse comunicative ed al conseguente ampliamento di opportunità di crescita ed educazione
della  persona attraverso  il   confronto   e  dialogo con  valori  e  prospettive  socio  culturali  diverse,  che  nello
specifico hanno interessato principalmente , ma non solo , il sistema letterario
Per quanto riguarda le competenze linguistico - comunicative raggiunte dagli allievi  nel corso del triennio , il
target  level  rispetto  al  quale si  è  valutato  il  conseguimento degli  obiettivi  è  da individuarsi  nei  parametri
utilizzati in sede di  esame di certificazione delle competenze linguistice FCE . Cambridge English Exams, di cui
si sono adottati non solo  i criteri  di misurazione - valutazione ma la tipologia stessa delle prove  oggetto di
valutazione ( Reading- Listening . Use of English- Writing)

La  partecipazione  al  dialogo  educativo  ,  sia  in  sede  di  opportunità  di  sviluppo  in  classe  di  dialoghi
linguistico/comunicativi su argomenti di interesse quotidiano ( COMPLETE FIRST) , sia  , in ambito letterario ,
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in merito alle richieste di   lavoro domestico  di riflessione e approfondimento   sui testi affrontati  in classe , è
stata  spesso  poco significativa .
 Solo per un numero  limitato di allieve  si  può infatti  esprimere un giudizio  positive o molto positivo per
costanza di applicazione e partecipazione.

Le  competenze linguistiche comunicative della classe sono generalmente   di discrete  livello, con alcuni significativi
picchi di eccellenza. 

Come specificato in premessa, nel corso del triennio,  le valutazioni delle competenze linguistico/comunicative hanno
utilizzato le tipologie di  prove FIRST Cambridge Examination Papers : listening – reading- writing. 

Il profilo delle competenze dell’allievo si è ulteriormente articolato in conseguenza di  valutazioni riferite all’ambito
letterario   ,  utilizzando  la  modalità  di  verifica  orale,   con   interrogazioni   programmate  su  parte  consistente  del
programma svolto.

Considerato il fatto che parte significativa dell’ultimo anno scolastico ha visto l’applicazione della cosiddetta “ didattica
a  distanza”,  la  suddetta  valutazione  orale  di  ambito  letterario  ,  fornisce  il  riscontro  valutativo   maggiormente
significativo e attendibile dell’IMPEGNO  e delle competenze acquisite dal singolo allievo , in quanto le successive
verifiche “ a distanza “ di per sè non  garantiscono  I necessary requisiti di affidabilità.   

Figurano quali obiettivi del corso :

-individuare il genere letterario di appartenenza ed essere consapevole dei principali tratti distintivi dello
stesso;
-fornire notizie sull’autore e sulle tematiche culturali del periodo storico;
-formulare collegamenti comparativi con altri testi dello stesso periodo storico o individuare le linee di
sviluppo in relazione allo stesso autore o al genere letterario di appartenenza.
-analizzare  la  struttura  organizzativa  del  testo,individuando  i  procedimenti  stilistici  e  le  tematiche
culturali e concettuali presenti;
Il  programma di letteratura  di quest  ’  anno scolastico    si è limitato a presentare  alcuni degli autori più
significativi del 900.

           METODOLOGIA

Il metodo di insegnamento delle competenze linguistiche  colloca nell’ambito dell’approccio comunicativo.
L’acquisizione di competenze pragmatiche e capacità d’uso risulta prioritaria rispetto alla conoscenza teorica  delle
norme formali del sistema linguistico grammaticale.
In tale contesto il discente è chiamato a svolgere un ruolo attivo di primaria importanza   e responsabilità durante il
percorso  educativo,in  quanto verrà regolarmente coinvolto in   attività  di  pair  /  goup – work,  che di  conseguenza
assumono valore di strumento disciplinare specifico di apprendimento. Tali attività   sono una parte imprescindibile dell’
iter  didattico,e  risultano  strumentali  all’acquisizione  di  importanti  obiettivi  comunicativi   oltre  che  funzionali  a
prevenire  e/o   recuperare  eventuali  lacune o carenze.  Esse si  collocano pertanto nella  prospettiva  delle  attività  di
“recupero in itinere”.
Metodo “frontale” per gli argomenti di studio letterario

CONTENUTI E TEMPI
          Attività comunicative
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Parte    dell’anno  scolastico   è stato utilizzato  per  sviluppare e  consolidare ulteriormente le competenze comunicative
( reading - listening - speaking ) e portare a compimento il programma di studio del  testo in adozione  ,Complete First ,
Cambridge  University Press di cui si sono eseguiti gli esercizi delle unità n -12 13 14..
.

          STRUMENTI
          1)  Corso di base:  Complete First    Student  ’  s Book    ( Cambridge  University Press)
          2) LETTERATURA
Testo in adozione : “ Millenium ( Signorelli  Scuola  - vol – 2)

PROGRAMMA SVOLTO

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 , ovvero tramite invio di file  o  e-books 

CLASSE 5   SEZ. A
MATERIA:  Inglese

PROF.Flavio Colombo 

CONTENUTI E
TEMPI Settembre       ( Keats : ODE TO AUTUMN)

 Complete First    Student  ’  s Book  Unit 13  

Ottobre         Complete First    Student  ’  s Book  Unit 13  

***

“ Millenium ( Signorelli  Scuola  - vol – 2)

The Late Victorian Novel
Aestheticism ( pag 19)
W.Pater : fotocopia ( from : The Renaissance ) Conclusion
 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 )
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Novembre          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”

Virginia Woolf   ( pag 201 - 205)  
1) Mrs Dalloway   : “ She loved life” - “ Clarissa’s Party”-
Fotocopie :“ V Woolf” ( Biography  by Quentin Bell) pag 104 -
107

James Joyce (pag 183 – 198)
1) Dubliners :  “ I Think He died for me “
 2 )Ulysses : ”Mr Bloom’s Cat and Wife” ; “Yes I said yes”
    Fotocopie : “ Le corrispondenze simboliche

W.B.Yeats ( pag 166 - 171)
1) Fotocopie : “ Symbolism and Yeats “ ;“ The Lake Isle of 
Innisfree” ; ; - “ On a Political prisoner” ; “ The Second 
Coming”
2) ” “Easter 1916” -

Dicembre         
T.S Eliot     ( pag 172 - 181)
1)”Rapsody on a Windy Night” ( Fotocopia)
2) “ The Waste Land ( The Burial of the Dead – Death by Water
– What the Thunder said )

Tema : La figura femminile –

1) Salomè by Oacar Wilde ( fotocopie)

2) Virginia Woolf  : A room of one’s own ( lettura / ascolto di
passi scelti  // you tube audio book // e-book)

Gennaio                     Salomè ( By  Carmelo Bene ) ( video)

                    Complete First    Workbook Unit 13  
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Febbraio Interrogazioni di letteratura

 Didattica a 
distanza 

Marzo 

Aprile

   A)   Complete First -progress test 1-2-3-4-5- 11

 
 B)   English File upper intermediate ( file google drive)    
unit 1c  (you are the doctor) ; unit 2B (air Travel) (

C)  Extensive Listening ( BBC link )

a)”   Coronavirus special”
b) Covid -19 how infectious is it really? ( 22 min ) 
c)Wetmarkets  and the coronavirus ( 17 min)
d) The 1918Spanish flue ( 36 min)
e)  ) Coronavirus: What can the world learn from South 
Korea ( 32 min)

D)  (File audio)  Oxford University : Oscar  Wilde – 
Victorian and modernist (50 min

*****

                       George Orwell ( Millennium pag 233-237)

                   Nineteen Eighty-four:   (   e--book)   :   

                            Chapter 1 pag 1-25  
          ( Millennium :“ Big Brother is watching you”) ; 

Chapter 4  (The Ministry of Truth )
(“The Destruction of Words”)

*******

The Theatre of The Absurd  pag 266

   Samuel Beckett    ( pag 268 - 276)
1) Waiting for Godot . ( you tube video ) 

Millennium “ Well, that passed the Time “

2) Nacht und Traume  ( - video : you tube)
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******

The Present Age

Ted Hughes ( pag 259)
1) “ Hawk Roosting “ (text n 106)
( e-file )  . “ The thought Fox” “ The Jaguar “- “ Thrushes” -  “
View of a pig”

Maggio

         

                 

               Seamus Heaney ( p 299-304 )

1) Death of a Naturalist : “ Digging “
3 ) Bog Poems : “ The Tollund Man “

*****

Post Colonial Literature

               Chinua Achebe   ( Nigeria)  

              Things Fall Apart      (   e – book)

 Chapter 10 ( a Trial) ; Chapter 12 ( a Wedding Ceremony) ; 
Chapter16- Chapter 17 - Chapter 20 ( Missionaries)  ; Chapter 
22 

Giugno
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A.S. 2019 / 2020
CLASSE 5^ 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.
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Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Mondo, natura, ambiente. Il rapporto uomo-natura tra Ottocento e Novecento: Feuerbach; Il secondo 
Heidegger; La Scuola di Fancoforte; Hans Jonas.
Individuo, società, istituzioni. “La banalità del male”: conformismo e obbedienza totalitaria nei mondi 
concentrazionari del Novecento: la spiegazione di Hannah Arendt.
Il valore della singolarità umana: Kierkegaard; il personalismo di Maritain; il primo Heidegger; 
l’Esistenzialismo e Sartre.
Esistenza e dolore : Schopenhauer e Kierkegaard.
Il concetto di volontà: da Schopenhauer al superomismo di Nietzsche.
La Psicoanalisi e l’io “diviso”: Freud.
Esistenza vs Essenza: Jean Paul Sartre.
La questione femminile. Momenti e figure del pensiero femminile: Virginia Woolf e Simone de Beauvoir
Politica, cittadinanza, stato, nazione. L’uomo e lo Stato: sudditi o cittadini? Marx e la liberazione del 
proletariato; Karl Popper; John Dewey; Hannah Arendt.
Tempi, spazi, cambiamento. Tempo “storico-progressivo” in Marx, “eterno ritorno” in Nietzsche, 
“temporalità esistenziale”in Kierkegaard ed Heidegger: il tempo vissuto in Bergson.
Osservazione, ricerca e scoperta. La riflessione filosofica sul metodo scientifico dall’Ottocento al Novecento:
Positivismo; Wittgenstein; il Circolo di Vienna; Karl Popper.
Potere e libertà. Il concetto di alienazione: Feuerbach; Marx; il primo Heidegger; Sartre; Herbert Marcuse.
Critica al potere. Il pensiero spazio di libertà: Karl Popper; la Scuola di Francoforte; Hannah Arendt.
Le origini del totalitarismo. Ideologie e strategie di potere: Karl Popper; Hannah Arendt.
Unità e diversità delle culture. Il dialogo interculturale: dal Postmoderno di Lyotard al neo-illuminismo di 
Habermas.
Linguaggi. Autonomia del linguaggio artistico? Il secondo Heidegger; Dewey; la Scuola di Francoforte.
La tragedia e la vita secondo Nietzsche: apollineo e dionisiaco.
Urbanizzazione, progresso e civiltà. Sguardi critici sul progresso tecnologico: la Scuola di Francoforte.

CONTENUTI E
TEMPI

Settembre-
Ottobre 
(10 ore di 
lezione + 5 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)

Ottobre-
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)
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Novembre-
Dicembre
(7 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” (1 ora)

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

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

(1 ora)
 Il Neopositivismo del Circolo di Vienna: caratteri 

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

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 
(4 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 pensiero femminile: Woolf e De Beauvoir (1 ora)
 Jonas e l’etica della responsabilità (1 ora)
 Il postmoderno di Lyotard: fine delle “metanarrazioni”. 

Habermas: etica del discorso e difesa della modernità (1 
ora)
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P.S. 5 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 l’impeachment nei confronti di Trump e la crisi USA – Iran.
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la normale 
programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata complessiva di 6 
ore (v. scheda allegata alla parte generale del Documento del consiglio di classe).

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 o peer to peer )

 L’uso di audiovisivi ha riguardato esclusivamente alcuni brani musicali.
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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 
capacità analitica e della competenza nei collegamenti fra pensieri 
diversi;  la verifica scritta è stata proposta o in forma di brevi quesiti, 
aperti o "semi-aperti (Modulo 2) 

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’allieva/o 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. 2019 / 2020
CLASSE 5^ 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:

- le situazioni vissute ed le scelte fatte nel passato, 
- le visioni del mondo che hanno sostenuto tali scelte, 
- 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.
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Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Mondo, natura, ambiente. L’assetto geopolitico nel secondo dopoguerra: lo sfruttamento delle risorse 
continua… con altri mezzi: dalla Decolonizzazione al Neocolonialismo.
Individuo, società, istituzioni. I totalitarismi del ‘900. L’aut – aut della Resistenza al Nazifascismo. Contro il
“sistema”: la rivolta del ’68.
La questione femminile. L’emancipazione femminile nel Novecento: dalle Suffragiste al femminismo degli 
anni ’70.
Politica, cittadinanza, stato, nazione. Lo scontro tra dittature e forze democratiche nel Novecento. La Prima 
guerra mondiale: le masse al fronte. I caratteri della società di massa: suffragio universale; partiti, 
sindacati, democrazie, regimi totalitari: il primo Novecento. Nazionalismi e politiche espansionistiche: il 
caso tedesco e italiano nel Novecento. Da “massa” a classe cosciente di sé: la Rivoluzione russa. Politiche 
di intervento statale: il decollo giolittiano; il caso del New Deal. Le forme dell’agire politico nella società 
italiana: movimenti e partiti del secondo novecento.
Osservazione, ricerca e scoperta. Modelli economici a confronto: liberismo, capitalismo con intervento dello 
Stato, socialismo. Scienza e storia: dalla “guerra totale” alla Guerra Fredda. Il Sessantotto: alla ricerca di 
un altro mondo.
Potere e libertà. Dall’individuo alle masse; i caratteri della società di massa; suffragio universale; partiti di 
massa, sindacati, masse e regimi totalitari: il primo Novecento. Le trasformazioni del lavoro nel primo 
Novecento: il fordismo. La Seconda Guerra mondiale: la vittoria sui totalitarismi fascisti. La 
Decolonizzazione: le lotte antimperialiste nel Novecento. L’antiautoritarismo nel Novecento: dal ’68 alla 
Caduta del Muro. 
Unità e diversità delle culture. La diversità negata. L’universo concentrazionario: i lager nazisti; i gulag 
staliniani. La riscossa della diversità: le lotte femministe; la lotta dei neri d’America; le lotte antimperialiste
e il Terzomondismo.
Linguaggi. Il soggetto della “Guernica”: l’anteprima della 2a Guerra mondiale. L’arte ai tempi del Nazismo
e dello Stalinismo.
Urbanizzazione, progresso e civiltà. Le trasformazioni del lavoro nel Novecento.  Fordismo e taylorismo: la 
catena di montaggio. Dal “decollo industriale” al “boom” economico.

CONTENUTI E
TEMPI

Ottobre - 
Novembre
(7 ore di 
lezione + 5 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 
dell’Italia nel conflitto: neutralismo ed interventismo. 
Da Caporetto a Vittorio Veneto (2 ore)
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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 – 
Gennaio
(8 ore di 
lezione + 5 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 -
Marzo 
(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)
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Marzo - 
Aprile 
(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. (1 ora)

Aprile - 
Maggio
(7 ore di 
lezione)

6° DAL SESSANTOTTO ALLA CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO 

 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” 

P.S. 5 ore sono state impiegate per discutere  a “gruppo classe” di alcuni dei fenomeni storici 
studiati in alcuni Moduli; 2 ora alla riunione dei gruppi di lavoro su “La questione kurda” e su 
“L’università che ci aspetta”; 2 ore sono state dedicate alla Settimana della Memoria, con la 
visione del film “Conspiracy” di F. Person e dibattito a seguire; 7 ore allo sviluppo dell’argomento
CLIL (v. scheda allegata alla parte generale del Documento del consiglio di classe).
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la normale 
programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata di 6 ore (v. scheda 
allegata alla parte generale del Documento del consiglio di classe).
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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

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.

 E’ stato fatto uso di audiovisivi (brani musicali, film, documentari…)

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 capacità 
analitica e della competenza nei collegamenti fra pensieri diversi;  la verifica
scritta è stata proposta o in forma di brevi quesiti, aperti o "semi-aperti 
(Modulo 2)
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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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MATERIA: Storia dell’arte                          CLASSE  5   SEZ. A                        A.S. 2019 / 2020 
Prof.  Francesca Buonincontri                 PROGRAMMA SVOLTO

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI e PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5 A  ha complessivamente acquisito i seguenti obiettivi dimostrando 
 capacità di contestualizzazione dell’opera, in relazione a: a) percorso artistico dell’autore  

             b) 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 progressivo interesse per la disciplina nel corso del triennio, e ha accolto le
proposte didattiche con una adesione crescente, seppur in misura disuguale: un consistente gruppo di allievi
ha mostrato un approccio per lo più recettivo, ma comunque disponibile, a fronte di un gruppo più ridotto
che si è invece distinto per un’attenzione partecipe e curiosa. Lo studio dei contenuti è stato comunque
affrontato con impegno complessivamente diligente; è emerso un discreto gruppo di allievi che ha anche
maturato apprezzabili competenze di rielaborazione e di confronto critico. Il profitto della classe si è attestato
su di un livello discreto, con punte buone o ottime in alcune individualità.   

CONTENUTI MINIMI

- 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
-  possibile ampliamento : Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo 
’900                                         
- La cultura del progetto nel ’900                                                                                                                             

CONTENUTI E TEMPI      5 A       testo: C. GATTI, Mondadori-Pearson, vol. 3        a. s. 2019-20 
Settembre-ottobre                                       
1. Criteri di redazione bibliografica; bibliografia di approfondimento sull’800 e il ’900.Tempi: ore 2

2.Excursus   fra opere romantiche  : ricerche preromantiche: Fussli; Goya e la sua produzione.
Cenni alla pittura di storia: Delacroix e Hayez, allegorie del concetto di nazione                                 
Nesso pluridisciplinare: 
- Il concetto di nazione.

pp. 924-925; 926-929; 944-946; 947-949 Tempi: ore 4

3. 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.    
Nesso pluridisciplinare: 
La percezione della natura nel 
secondo ’800.

pp. 968; 994; 981-986; 987-1001 Tempi di sviluppo
didattico: ore 11
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Novembre -dicembre-gennaio                                                      
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; l’arte preziosa di Klimt; la produzione di Munch. 

5A
Nesso pluridisciplinare: 
Disagio esistenziale nel 
rapporto fra individuo e società.

pp. 1022-1026; 1013-1017; 1027-1031; 1034; 1035-
1041; 1053-1054; 1055-1057; 1058-1060

Tempi: ore 13

Febbraio 
5. Il ’900. Le Avanguardie storiche: contesto,  periodizzazione, categorie estetiche. 
6. La linea dell’espressione.  I Fauves : Derain, Vlaminck, Matisse.  Il gruppo della  Brücke; la pittura di
    Kirchner.                                                                                                                          
Nesso pluridisciplinare: 
Rivoluzione dei linguaggi e 
rappresentazione.

pp. 1067-1068
pp. 1070-1072;1073-1075; 1076-1078, 1080-1081

Tempi: ore 4

Marzo (Adeguamento della programmazione ai sensi della Nota MIUR 388/2020 in conseguenza della sospensione delle attività
didattiche decretate a partire dal 26 febbraio 2020):

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. 
Nesso pluridisciplinare: 
- Concezione del tempo e dello spazio.

pp. 1092-1100; 1101; 1102; 1105-1107; 1104 Tempi: ore 4

8.  L’Astrattismo: Il gruppo del Blaue Reiter; la ricerca astratta di Kandinskij. La ricerca di 
Mondrian e il movimento De Stijl.                                                        
Nesso pluridisciplinare: Rivoluzione 
dei linguaggi e rappresentazione.

pp. 1122-1124; 1125-1129; 1134-1137; 1140-
1141 

Tempi: ore 4

Aprile
9.  L’Astrattismo: La ricerca di Mondrian e il movimento De Stijl. Scheda di sintesi sulle Avanguardie. 
Nesso pluridisciplinare: Rivoluzione 
dei linguaggi e rappresentazione.

pp. 1134-1137; 1140-1141 Tempi: ore 3

10. Ricerche razionaliste: l’esperienza del Werkbund, 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.                       
Nessi pluridisciplinari: 
- Architettura e tecnologia.
- Funzione e rappresentazione.

pp. 1200-1201; 1202-1205; 1206-1209 + 1283-
1286; 1210-1212 + 1286. 

Tempi: ore 3

Prima metà di maggio
11.  Esperienze del 2° dopoguerra: cenni alla Pop Art in America: Warhol, Lichtenstein, Oldenburg 
Nesso pluridisciplinare: pp. 1259-1263 Tempi: ore 2
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La società di massa

12. Excursus fra opere romantiche (completamento dell’unità didattica 2): il “sentimento della 
natura”: la teorizzazione del concetto di sublime e il riflesso nell’opera di Turner e di Friedrich        
Nesso pluridisciplinare: 
Il “sentimento” della natura nel primo 
’800

pp. 932-934; 935-937.   Tempi: ore 3

Dopo il 15 maggio
Completamento delle unità didattiche nn.11 e 12.
13. Per il curricolo di “Cittadinanza e Costituzione”: Concetto di paesaggio; legislazione essenziale 
di tutela: cenno alla pianificazione urbana con esemplificazioni possibilmente legati alla realtà 
locale. (scheda di sintesi e documenti on line)                                                           Tempi: ore 2

Seminari
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 16 gennaio 2020 

5A
METODI   STRUMENTI   SPAZI

Nel primo trimestre 2019-2020:
lezioni frontali di inquadramento; lezioni dialogate; appunti, schemi. Privilegiata la centralità 
dell’opera sia nelle sue strutture linguistico-visive, che come prodotto e testimonianza del contesto 
storico. I contenuti disciplinari sono stati organizzati ove possibile, in moduli tematici, con  suggerimento 
di possibili interazioni pluridisciplinari. All'interno delle varie unità la scelta dei contenuti si è 
ispirata ai seguenti  criteri:
a) priorità a una visione di sintesi; b) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun 
orientamento artistico esaminato; c) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere.
Nel pentamestre 2019-2020: 
dopo la sospensione delle attività didattiche decretate a partire dal 26 febbraio 2020, video-lezioni 
(piattaforma Google Meet).  
Si è data priorità ai contenuti minimi già inseriti nella programmazione didattica di inizio a.s. 2019-
20, che è stata opportunamente modificata con delibera n. 28 del Collegio Docenti del 27.3.2020 
(Delibera numero minimo di verifiche per il pentamestre); nello specifico la voce: «Definizione, caratteri generali 
e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900»  è stata classificata come * possibile ampliamento 
ed è stato svolta solo in parte. 

STRUMENTI DIDATTICI   Testo: C. GATTI – G. MEZZALAMA – E. PARENTE, L’arte di vedere 3. Dal 
Neoclassicismo a oggi, ed. rossa, Milano, B.Mondadori – Pearson, libro misto B, ISBN 978.88.42417507
SPAZI: Aula scolastica con pc e videoproiettore; a distanza: connessione web (piattaforma Google 
Meet).

CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati alle indicazioni del PTOF nella scheda “Valutazione: 
voci e livelli”.  
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VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre 1 verifica 
orale, come da delibera n.28 del Collegio Docenti del 27.3.2020; in entrambi i periodi, 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.
MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte). 
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A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5 SEZ. A

MATERIA: MATEMATICA

PROF. TRIVIA GIANLUIGI

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso dei licei classico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia

interni  alla disciplina in sé considerata,  sia rilevanti  per la descrizione e la previsione di  semplici  fenomeni,  in

particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui

si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico

e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali

momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il  calcolo

infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo

fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica

moderna  e  a  un  nuovo  processo  di  matematizzazione  che  investe  nuovi  campi  (tecnologia,  scienze  sociali,

economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica.

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio: 

1) e prime nozioni del calcolo differenziale e integrale;

2) un’introduzione ai  concetti  matematici  necessari  per lo studio dei fenomeni fisici,  con particolare riguardo al

calcolo vettoriale e alle nozione di derivata; 

3)  il  concetto  di  modello  matematico  e  un’idea  chiara  della  differenza  tra  la  visione  della  matematizzazione

caratteristica  della  fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura)  e quello della  modellistica

(possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci);

4) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici

per la descrizione e il calcolo;

5) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità

rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica;

6) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre un’idea

chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”),  della sua diversità con

l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”)  e di come esso costituisca un esempio elementare del

carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

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  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;
Calcolo  della  derivata  mediante  la  definizione;  Derivate  fondamentali;  Teoremi  sul  calcolo
delle derivate; 

Teoremi del calcolo differenziale: Enunciati dei Teoremi di Rolle, Lagrange e loro applicazioni 

Studio delle  funzioni:  Funzioni  crescenti  e  decrescenti;  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

VERIFICHE La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove scritte e una orale (voto unico anche 
nel primo trimestre)
Pentamestre. ai sensi della Nota MIUR 388/2020, Videolezione tramite Meet e inviate agli studenti
in formato pdf tramite classroom. Sempre con classroom, condivisione di compiti, correzioni, e 
chat  con i singoli studenti.

STRUMENTI
METODI E

SPAZI

 Presentazione degli argomenti, esercitazioni in classe e discussione delle situazioni 
problematiche

 Libri di testo, presentazioni in Power Point, correzione personalizzata dei compiti assegnati
 Il testo adottato è: Bergamini -Trifone- Barozzi: Matematica Blu vol. 3 – Ed. Zanichelli

CRITERI DI
VALUTAZIONE

 Ogni prova scritta verrà corredata con i punteggi per ogni esercizio e verrà specificata la 
modalità di calcolo del voto.

Verranno usati voti interi (tranne poche eccezioni), secondo le modalità presenti nel PTOF.

MODALITÀ
DI RECUPERO

In itinere 

Il docente
prof. Gianluigi Trivia
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A.S. 2019/ 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5 SEZ. A

MATERIA: FISICA

PROF. TRIVIA GIANLUIGI

OBIETTIVI  Acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni
fisici.
 Comprendere   i   procedimenti   caratteristici    dell'indagine scientifica e, in
particolare, del rapporto tra costruzione teorica  e realizzazione (per la  curvatura delle
scienze).
 Acquisire  un  corpo  organico   di   contenuti   e   metodi   finalizzati
all'interpretazione del mondo fisico.
 Comprendere le potenzialità e i  limiti  di  un  modello  e  delle conoscenze
scientifiche.
 Acquisire la padronanza dei metodi di soluzione di problemi elementari.
 Acquisire  l'abitudine  al   controllo   dei   procedimenti   risolutivi  mediante
verifiche  dimensionali  e  valutazione  degli  ordini  di grandezza.
 Comprendere l'interazione  tra  progresso   scientifico   ed evoluzione della
società.
 Esporre  in  modo appropriato,  sintetico  ed organizzato  contenuti   e  metodi
disciplinari.

CONTENUTI MINIMI
 I concetti di campo elettrico e di campo magnetico e le relative proprietà. Le

equazioni di Maxwell

Le abilità minime richieste sono:
 saper esporre utilizzando il linguaggio della disciplina;
 saper interpretare i grafici relativi a semplici fenomeni fisici.

CONTENUTI E TEMPI settembre Elettrostatica: cariche, induzione, forza di Coulomb; 

ottobre Elettrostatica: campo elettrostatico; confronto tra campo elettrico e 
gravitazionale; energia potenziale e potenziale; campo scalare

novembre Elettrostatica: Teorema di Gauss e calcolo del campo elettrostatico; 
condensatori

dicembre Correnti: intensità di corrente e tensione; leggi di Ohm; effetto Joule e sue 
applicazioni; risparmio energetico

gennaio Settimana di pausa e riesame degli argomenti svolti

febbraio Magnetismo: Magneti naturali; campo magnetico; 

marzo  Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti; strumenti
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di misura;

aprile  Campo magnetico: forza di Lorentz; 
 Induzione Elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e Lenz;

maggio  Onde  elettromagnetiche:  campo  elettrico  indotto;  riesame
della natura della luce; spettro della radiazione elettromagnetica;
 Equazioni di Maxwell

giugno Esercitazioni: Programma concluso entro il 15 maggio

VERIFICHE
La verifica sistematica è avvenuta attraverso due prove anche in forma scritta per il 
trimestre.
Nel pentamestre, ai sensi della Nota MIUR 388/2020, il collegio docenti ha stabilito 
come minimo una sola verifica in forma orale o scritta. Le eventuali insufficienze 
potranno essere recuperate con un’ulteriore prova orale.
Le prove scritte potranno essere a forma di test a risposta multipla

STRUMENTI METODI
E SPAZI

Presentazione degli argomenti in classe, preceduta o seguita dalla osservazione dei 
fenomeni nel laboratorio di fisica (solo nel primo trimestre)
Pentamestre: Videolezioni ed esercizi con Meet inviate poi tramite classroom. Filmati 
video in rete in sostituzione delle esperienze di laboratorio. Sempre con classroom, 
condivisione di compiti, correzioni, e chat  con i singoli studenti.

MODALITA’
DI RECUPERO

In itinere

Il docente
Prof. Gianluigi Trivia
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A.S. 2019/2020

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,  considerando  questa  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 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
 

STRUMENTI 
DIDATTICI E 
ATTIVITA’

Libri di testo:

-Chimica: "Dai primi modelli atomici alle molecole della vita - Con 
geodinamica endogena e interazioni fra geosfere” 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 

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. Su alcuni temi, sono stati forniti
articoli scientifici, principalmente da Le Scienze.

La  classe  ha  effettuato  una  visita  alla  mostra  dell’Orto  botanico  su
“CRISPR e Editing genetico”, nell'ambito di Bergamo Scienza (ottobre).
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VERIFICHE

Le verifiche scritte (valide per l’orale), una nel trimestre, due nel 
pentamestre, hanno presentato agli studenti tipologie di vario genere 
(test a risposta multipla, risposta vero/falso, domanda aperta), anche 
nell'ottica di test universitari per l'ammissione a facoltà scientifiche. 
Le interrogazioni orali sono state una nel trimestre e una nel 
pentamestre.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

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

CONTENUTI E TEMPI

BIOLOGIA

BIOCHIMICA – [10 ore a settembre e ottobre]
La chimica organica. Caratteristiche del carbonio. I gruppi funzionali. La nomenclatura
Carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine.

Testo di riferimento:
“Chimica” di Bagatti F. Corradi E. Zanichelli Editore. Capp. 15-16

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 [6 ore a dicembre]
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
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GENOMI E REGOLAZIONE GENICA [2 ore a gennaio]
I genomi e le ricombinazioni
I virus e le mutazioni
La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti

Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2

BIOTECNOLOGIE MODERNE [4 ore a febbraio]
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 [3 ore a marzo – da qui modalità DAD]
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)
Test genetici e test genomici, (gene BRCA). Terapia genica

Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 (tranne approfondimento di p. 80)

I PROBLEMI BIOETICI [2 ore a marzo]
Norme per le applicazioni della biologia. Il principio di precauzione
Il determinismo genetico.

Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 (tutto tranne paragrafo: 2.7)

SCIENZE DELLA TERRA
Testo di riferimento: 
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Testo di chimica - Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere, capp 18-19-20-22 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA (ripasso) [1 ore a aprile]
Il processo magmatico; il processo sedimentario; il processo metamorfico.
Il ciclo litogenetico

I FENOMENI VULCANICI E I FENOMENI SISMICI [3 ore a aprile]
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 

TETTONICA DELLE PLACCHE [3 ore a maggio]
Interno della Terra e le superfici di discontinuità
Caratteristiche di crosta oceanica e continentale
Il paleomagnetismo
Dinamica della litosfera: primi modelli, la prove della deriva dei continenti e scoperta 
dell’espansione dei fondali oceanici
Teoria della tettonica delle placche: margini di placca divergenti, convergenti (margini di 
subduzione e di collisione), conservativi.
Il motore della tettonica delle zolle e i punti caldi

ATMOSFERA E RAPPORTO UOMO-AMBIENTE [4 ore a maggio]
Composizione e struttura dell’atmosfera. Parametri fisici.
Tempo atmosferico e clima.
Variazioni della temperatura atmosferica.
Il "buco" nell'ozonosfera
Cicli biogeochimici. Il ciclo del carbonio e le sue alterazioni antropiche (testo Biografia 3)
Sesta estinzione: cause e conseguenze (testo Biografia 3)
L’aumento dell’effetto serra e il riscaldamento globale
Gli accordi internazionali (testo Biografia 3)
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A.S.2019 / 2020

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 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 Lo sport ai tempi del coronavirus
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Esperienze personali e risorse
aprile
6 ore Le Olimpiadi nell’antichità – Le origini 

maggio
8 ore 

Le Olimpiadi nell’era moderna, la situazione attuale

VERIFICHE
prove pratiche 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
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Chiara Stella Pesenti

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5A       -             a.s. 2019-20

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 dal reale per riflettervi e tornare
ad esso più consapevolmente, un reale che è quello del mondo e della società ma soprattutto quello
dell'esperienza   personale  e  interpersonale,  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,  in
particolare dai testi biblici e dall'esperienza spirituale delle religioni; il dialogo sugli argomenti via
via  affrontati  si  è  dimostrato  un  modo  efficace  per  mettere  in  comunicazione  la  realtà  con  la
personale prospettiva degli studenti e la proposta che la cultura offre alla riflessione, trovandosi
appunto al crocevia tra mondo, interiorità e cultura. Il dialogo ha inoltre contribuito alla crescita
della capacità critica degli studenti e della loro competenza espressiva.

Dal punto di vista dei contenuti, il focus di quest'anno è stato il tema della responsabilità,  intesa
innanzitutto come apertura all’altro e al mondo e disponibilità a prendersi cura della realtà che ci
circonda;  in  particolare,  gli  studenti  hanno accolto  come significativa  la  proposta  di riflessione
sull'attualità  mondiale,  nei  suoi  interrogativi  etici,  sociali,  religiosi,  e  nel  suo  appello  di
partecipazione rivolto a ciascuno per la realizzazione di una società più giusta e umana. 
Il tipo di sguardo rivolto all’altro, qualora sia libero da pregiudizi e stereotipi, si è rivelato come la
prima forma di responsabilità; il tema del pregiudizio, perciò, è diventato di particolare rilievo per
la riflessione. A tal proposito va sottolineato come la classe si sia sempre dimostrata interessata alla
comprensione delle diverse sensibilità culturali e alle testimonianze che ne potessero mettere in luce
la straordinaria varietà e al contempo l'universalità delle esperienze umane fondamentali, e quindi
l'unità profonda dell'umanità nella variopinta molteplicità dei vissuti. 
Di particolare interesse si sono così dimostrati gli eventi legati alla ricerca del dialogo tra realtà
differenti, come nel caso della Dichiarazione sulla fratellanza umana redatto da Papa Francesco e
dal Grande Imam di Al-Azhar, del villaggio Nevè Shalom – Wahat  as Salam o della  tregua di
Natale del 1914, così come l'impegno di donne diverse, in contesti diversi, per la libertà e il rispetto
dei diritti umani. 
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Gli studenti hanno dimostrato grande attenzione e interesse, e non solo si sono lasciati interpellare
da quanto proposto dalla docente ma sono stati attivi e propositivi nella realizzazione del percorso,
che si è snodato attraverso letture, testimonianze, documentari, brani musicali, spezzoni di film, a
confronto col messaggio biblico, in particolare del capitolo 3 di Genesi che affronta fin dal V secolo
a.C. il tema del rapporto interpersonale e della paura che impedisce una conoscenza obiettiva e
costruttiva dell'altro. 

PROGRAMMA SVOLTO classe 5A  a.s. 2019-20

Settembre/Ottobre

La questione della responsabilità: introduzione
La crisi di Cuba del 1962 e il messaggio radiofonico di Giovanni XXIII
Il Preambolo di fondazione dell'Unesco
Il manifesto Russel-Einstein
La fatica della responsabilità secondo la Bibbia: lettura e spiegazione di Gen 3 e di 2Sam 11,1-

12,3 (Davide e Uria) e la questione del riconoscimento dell'altro: Gv 21
Film Il figlio dell'altra

Novembre/Dicembre

 Il villaggio di Nevè Shalom – Wahat as Salam nel contesto del conflitto israelo-palestinese 
 Ascolto della canzone Sidùn di F. De Andrè
 La Dichiarazione sulla fratellanza umana di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar
 La tregua di Natale del 1914

Gennaio/Febbraio

 Rielaborazione personale del percorso svolto
 TED talk di Papa Francesco “Perché l'unico futuro degno di noi dovrà includere tutti”

Marzo/ Aprile/Maggio

 Docufilm Opre Roma! sulla storia del popolo Rom 
 Le migrazioni oggi: alcuni dati Istat e glossario dalla rivista Internazionale
 L'Indice globale della fame del 2018 su migrazione forzata e fame
 Suggerimento di opere teatrali sul tema delle migrazioni e sul problema dell'acqua
 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948
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 Donne e libertà: 
Haifaa al-Mansour, la prima regista donna dell'Arabia Saudita e il suo film 
Wadjda - La bicicletta verde;
Marjane Satrapi, iraniana, naturalizzata francese e il suo film d'animazione  
Persepolis; 
TED talk di Dalia Mogahed (studiosa americana di origine egiziana); 
“Aisha e le altre” di Chaimaa Fatihi (nata in Marocco e residente in Italia 

dall'età di sei anni) dal suo libro Non ci avrete mai. Lettera di una musulmana 
italiana ai terroristi;

documentario di Liliana Cavani La donna nella Resistenza.
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

La proposta del progetto, in linea con la letteratura succitata, è quella di invitare i ragazzi che sosterranno l’Esame di
stato nel 2020 a preparare un collegamento da esporre oralmente durante il colloquio in cui, riferendosi a uno degli
ambiti  individuati  dalle  Linee di  indirizzo dell’USR, raccontano come una loro esperienza concreta li  abbia resi  più
consapevoli del loro essere cittadini e più in grado di apprezzare e condividere i valori sottesi al dettato della nostra
costituzione  e i principi fondanti dell’unione europea. La composizione di questa relazione sarà il frutto di un percorso
che renderà conto dell’ acquisizione dei concetti inerenti all’insegnamento curricolare  di Cittadinanza e costituzione e
della capacità dello studente di metterli in  relazione con la propria esperienza diretta.  Molti degli ambiti  individuati
dall’USR trovano infatti nelle attività proposte dalla scuola e in quelle sperimentate attraverso l’Alternanza scuola-lavoro
dei luoghi possibili di esperienza. Vengono elencati qui sotto alcuni degli ambiti possibili:

1. Cittadinanza europea: intercultura, stage in organismi internazionali

2. Cittadinanza e legalità: alternanza presso studi legali ed enti pubblici, attività di rappresentanza all’interno della 
scuola, esperienza dei dibattiti come luogo di confronto corretto ed efficace nel confronto delle opinioni.

3. Cittadinanza e cultura scientifica: Bergamoscienza, percorsi costruiti all’interno delle discipline scientifiche

4. Cittadinanza e sostenibilità ambientale: Bergamoscienza, percorsi costruiti all’interno delle discipline scientifiche

5. Cittadinanza e sport: scuola in montagna, gare di istituto, percorsi costruiti all’interno dell’insegnamento di 
Scienze motorie

6. Cittadinanza digitale: formazione sul fenomeno del Cyberbullismo e altre iniziative volte a imparare a vivere il 
mondo del web in maniera più consapevole

7. Cittadinanza economica: formazione sulle macro e microdinamiche dell’economia, (percorsi eventualmente 
attivati in collaborazione con la facoltà di economia dell’Università di Bergamo)

8. Lo studente sceglierà secondo  i propri interessi e/o le esperienze già maturate nelle attività svolte nel 
quinquennio l’ambito a cui riferirsi per stilare la breve relazione che esporrà in 5/10 minuti durante il colloquio 
dell’Esame di Stato.

9. La scuola si attiverà per offrire una formazione coerente con gli ambiti, là dove ancora manca o è debole, e per 
rendere più immediatamente percepibile il nesso tra le iniziative proposte e  l’educazione alla cittadinanza.

Si potranno altresì esporre alcuni dei contenuti propri del percorso “Cittadinanza e 
Costituzione”, progettato dal Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo “Sarpi”, qui di 
seguito elencati:

CONOSCENZE (connessione
con i contenuti di Storia del 
V anno)

ABILITA’
 (confronto con la realtà 
prossima, partecipazione e 
cittadinanza attiva)

COMPETENZE
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto)

1 – Democrazia 
rappresentativa, derive 
autoritarie (la crisi del sistema 
liberale in Italia, a partire dalla 
Grande Guerra).

2- I totalitarismi: come sono 
contrastati nelle istituzioni.

La partecipazione alle istituzioni 
scolastiche: la partecipazione alle
attività collegiali 

L’eguaglianza nella vita 
scolastica: indicazioni sui servizi 
e sulle offerte formative della 
scuola, sulla loro accessibilità.

Analisi e contestualizzazione 
degli artt.1, 2, 3 della 
Costituzione della Repubblica.

Come si scrivono le leggi? 
(artt.70-82) Come funzionano il 
referendum (art.75) e le leggi di 
iniziativa popolare?
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3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e pacifismo.

4- L’architettura dello Stato 
democratico: come è stata 
scritta la Costituzione 

Le aspettative dei giovani verso 
gli ambiti internazionali: il caso 
dell’Erasmus e degli scambi 
internazionali. Confronto con gli 
studenti che hanno affrontato 
l’esperienza.

Disaffezione” verso le istituzioni 
da parte dei giovani: come 
rispondere, mantenendo caratteri 
pluralisti e rappresentativi

Gli organismi internazionali: 
l’ONU. Il Manifesto di Ventotene 
e le basi dell’europeismo: 
confrontare le finalità dichiarate 
con l’azione attuale; la NATO, 
l’art.52 della Costituzione e il 
confronto con l’art.11.

E’ possibile “riscrivere la 
Costituzione?”. L’art. 139 e 
l’esempio dell’articolo 81
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

- 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; 

- con nota del MIUR (n° 3380 del 18/2/2019) è stata modificata la denominazione, pertanto si introducono i
PCTO –  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento  e  si  riduce  il  monteore  minimo
triennale a 90 ore

- le nuove linee guida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento vengono
definite con il DM 774 del 4 settembre 2019 e adottate dal 8 ottobre 2019

- le attività sono state svolte secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta formativa
(PTOF) dell’Istituto.

Valutazione  
Il Consiglio di Classe ha valutato l’attività durante gli scrutini, secondo le linee guida della delibera della
valutazione approvata annualmente in Collegio Docenti.

Formazione
Durante il secondo biennio e il  quinto anno sono state svolte delle attività di preparazione al mondo del
lavoro e di conoscenza di aspetti organizzativi e normativi, che sono andate a integrare i percorsi svolti dagli
studenti 

tema descrizione dettagli Anno di
corso

Corso  D.L.  81
per la sicurezza
nei  luoghi  di
lavoro

Certificazione  per  rischio
medio 

4 ore di formazione generale 
8 ore di formazione specifica
+ test finale 

Terza

Incontri  con  le
professioni 

Nell’aula magna della scuola,
con  testimoni  del  mondo  del
lavoro e della società

● di Giornalismo
● di Economia e finanza
● di competenze digitali 
● dell’Industria

Terza

Lezioni dei 
docenti di 
classe

Temi  inerenti  al  mondo  del
lavoro, dal punto di vista delle
diverse discipline

Circa 10 ore annue distribuite lungo l’anno In Terza e in
Quarta

Corsi facoltativi

sulle competenze digitali Attività svolte su una piattaforma In Terza e in
Quarta

PLS (Piano lauree 
scientifiche)

Alcune ore di lezione aggiuntive di scienze
per la preparazione ai  test  di  ammissione
delle facoltà scientifiche

Quinta

di orientamento Incontri tematici.
Partecipazione  a  attività  organizzate  da
alcuni Atenei atenei.
Incontri  di  rete  organizzati  dalla  rete  dei
licei di Bergamo

Quarta  e
Quinta
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Tipologia delle attività 

Il CD del Liceo Sarpi ha deliberato di organizzare le attività degli studenti facendo sperimentare due tipologie
di attività, una per ogni anno scolastico del secondo biennio:

 Tirocini esterni (stage individuale dello studente in enti del territorio) 
 Project work (attività di classe in un contesto reale, finalizzata alla realizzazione di un prodotto, in

collaborazione con un ente esterno)
A questi si vanno ad aggiungere, per un buon numero di studenti, stage facoltativi svolti nel periodo estivo,
che contribuiscono al monte ore finale.

In particolare la classe nel secondo biennio è stata impegnata nel seguente modo:

CLASSE 5A
TERZA: Project work. Esperienza nel contesto lavorativo di una redazione: produzione di articoli, interviste,
video, immagini per alimentare un portale web di informazione interamente gestito dagli studenti.  Prodotto
finale: portale web.  Ente esterno supervisore: Sesaab – Eco di Bergamo.
QUARTA: Stage individuali in vari enti

Allegati
Per il rispetto della privacy, la tabella riassuntiva delle attività svolte da ogni studente nel triennio 2017-18,
2018-19, 2019-20, viene allegata al presente Documento del 15 maggio
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DISCIPLINA Storia 

LINGUA VEICOLARE Inglese

PRESENZA DI UN 
DOCENTE DNL

□ sì, certificato
(livello QCER 
__________ )

□ sì, ma non in 
possesso di 
certificazione

□ no

TITOLO Totalitarianism

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE

7

OBIETTIVI PRINCIPALI 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

CONTENUTI “CLIL” – Chapter 9 “Totalitarianism: USSR, Italy, Germany” (pagg. 47-53)

MODALITÀ OPERATIVE □ docente DNL (7 
ore)

□ compresenza con 
docente di lingua 
straniera (1 ora)

□ altro (specificare): 

METODOLOGIA / 
MODALITÀ DI LAVORO

□ lezione frontale □ lezione partecipata □ lavoro a coppie

□ lavoro a gruppi □ altro (specificare): 

RISORSE / MATERIALI 
UTILIZZATI

Manuale di Storia. Fotocopie. Glossario

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VERIFICA

La maggior parte degli alunni è stata chiamata a caso ad esprimere le 
proprie conoscenze 

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VALUTAZIONE

Valutazione generale della preparazione della classe
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Attività per l’arricchimento dell’offerta formativa  effettivamente svolte

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

AMPLIARE IL 
CONTESTO 
EDUCATIVO E 
FORMATIVO

Corsi Scuola in montagna, corso elettivo 
destinato agli allievi liceali senza debiti 
scolastici (da lun 20 genn.  a giov. 23 
gennaio 2020)

Conferenze Cinema e propaganda,  a cura di D. 
Catozzo, Lab 80- Bergamo (2 incontri di 
2 ore nella settimana dal 13 al 18 
gennaio 2020)
 Bergamo scienza: conferenza sul 
genoma umano, (15 ottobre 2019 h. 9-
10.30  in Cittadella, Sala viscontea)

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

Martedì 12 novembre: Corsa Campestre
Sant’ Agostino. Mercoledì 15 gennaio: 
Gara di Nuoto Piscina del Seminario. Da
lunedì 20 gennaio a giovedì 23 gennaio:
Scuola in Montagna. Martedì 11 
febbraio: gara di sci d’istituto. 

PROGETTO 
"ULISSE"

Visite di istruzione di più 
giorni 

Grecia 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di utilizzare
le conoscenze 
acquisite e collegarle
tra di loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita10

10

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato

2

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

3

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

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 5
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riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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I docenti: 

Materia Docente Firma
Italiano e Latino   Toffetti Laura  
Greco   Cuccoro Corrado
Storia-Filosofia   Giaconia G. Alessandro
Lingua straniera: inglese   Colombo Flavio
Matematica-Fisica   Trivia Gianluigi
Scienze   Ferrario Elena
Storia dell’arte   Santini Maurizio
Scienze motorie e sportive   Pesenti Chiara Stella
IRC   Buonincontri Francesca

Bergamo, 30 maggio 2020
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