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1.  PROFILO DELLA CLASSE 

 

1a. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente Continuità 

Italiano Katiuscia MARCHESI 1-2-3-4-5 

Latino Laura TOFFETTI 3-4-5 

Greco Laura TOFFETTI 1-2-3-4-5 

Storia G. Alessandro GIACONIA 3-4-5 

Filosofia G. Alessandro GIACONIA 3-4-5 

Lingua straniera Simonetta CAVALLERI 5 

Matematica-Fisica Matteo CASATI 5 

Scienze Claudia MAZZEO 5 

Storia dell’arte Silvia GERVASONI 5 

Scienze motorie e sportive Maurizio SANTINI 1-2-3-4-5 

IRC Chiara Stella PESENTI 1-2-3-4-5 

 
 

1b. Composizione della classe ed esiti scolastici 
 
Omissis 
 
Gli alunni della classe provengono tutti dalla classe 4^A dell’a.s. 2020-21. Di essi 16 provengono 
dalla classe 1^A dell’a.s. 2017-18; uno studente si è aggiunto nella classe 2^A dell’a.s. 2018-19. 

 
Esiti scolastici 
 
Classe I: promossi: 14 

Promossi con sospensione del giudizio: 6 
Materie: 3 greco, 2 latino, 4 inglese, 2 scienze 
Non promossi: 1 
Trasferiti: 1 (all’inizio dell’anno) 3 (entro la fine del 2017); 1 dei promossi si è trasferito 
dopo la fine dell’anno scolastico. 
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Classe II: promossi: 15  

Promossi con sospensione del giudizio: 3 
Materie: 2 greco, 1 latino, 2 inglese, 1 scienze 
Non promossi: 1 
Trasferiti: 1 (a fine trimestre); 1 dei promossi con sospensione del giudizio si è trasferito 
dopo la fine dell’anno scolastico. 

 
Classe III: promossi: 17 

Promossi con PAI: 0 
 
Classe IV: promossi: 15 
              Promossi con sospensione del giudizio: 2 
              Materie: 2 greco, 1 latino, 1 italiano 
              Non promossi: 0  
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2. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI TRASVERSALI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti è ispirata ai principi e alle linee della 

programmazione d'istituto (PTOF) e del Documento di programmazione del Collegio docenti. Quelli 

qui presentati sono considerati come obiettivi da raggiungere e, qualora raggiunti, consolidare 

durante l’intero triennio. Il Consiglio dei docenti focalizza per la classe i seguenti obiettivi: 

 

● Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti 

● Acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, formative e disciplinari 

● Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale 

  scolastico) 

● Acquisire la consapevolezza che ambienti, strutture, sussidi didattici della scuola  

  costituiscono un bene comune e che gli allievi condividono la responsabilità di averne cura  

● Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i 

compagni e   superando atteggiamenti di competitività negativa 

● Sviluppare un approccio problematico, aperto e non emotivo nei confronti della realtà 

● Rispettare orari e tempi della vita scolastica, consegne e scadenze connesse con il 

lavoro  didattico sia in presenza sia eventualmente a distanza 

● Partecipare e collaborare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del 

lavoro  della classe nel riconoscimento della valenza didattico-cognitiva delle attività 

(spiegazione,  interrogazione, discussione, assemblea, didattica a distanza) 

● Acquisire e consolidare un metodo di studio efficace ed autonomo 

● Acquisire rigore linguistico e concettuale 

● Avviare l'acquisizione di un atteggiamento interdisciplinare nei confronti delle materie 

di   studio 

● Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZA: possedere conoscenze formali / astratte 

● Conoscere gli argomenti dagli aspetti essenziali alla completezza di dati specifici e 

  contestuali 

● Conoscere il significato dei termini e il loro uso specifico 

● Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline 

in   relazione ai contenuti dei relativi programmi 

 

ABILITA': sapere utilizzare conoscenze date in concreto e in contesti noti 

● Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 

● Individuare i nuclei centrali di un argomento 

● Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento 

● Distinguere tra fatti e interpretazioni 
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● Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola 

  disciplina 

● Analizzare un testo secondo gli strumenti di lettura e le tecniche specifiche delle 

singole   discipline 

● Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto noto 

● Comprendere, usare, definire il lessico specifico di ogni disciplina 

● Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico, lessicale 

   

 

COMPETENZA: saper rielaborare date conoscenze e competenze, utilizzarle ed esprimerle  

  anche in contesti nuovi o diversi dai noti 

● Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico-argomentativa 

● Operare analisi, sintesi, astrazioni e concettualizzazioni 

● Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse in un quadro organico 

● Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto nuovo 

● Proporre interpretazioni coerenti 

● Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 

● Produrre testi chiari, strutturati e coerenti 

 

Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di 

programmazione dei gruppi disciplinari e alle programmazioni disciplinari allegate al presente 

documento 

 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI 

 

● Frequentare assiduamente le lezioni e rispettare le norme che regolano il lavoro di 

classe e la vita d'istituto 

● Rispettare le consegne, seguendo le indicazioni relative allo svolgimento del lavoro 

domestico, delle attività in classe e delle prove di verifica 

● Seguire con attenzione tutte le attività in classe o a distanza e far proprie le indicazioni 

didattico-metodologiche fornite dagli insegnanti 

● Essere disponibili alla collaborazione con i compagni, superando atteggiamenti di 

competitività negativa 

● Intervenire in modo pertinente nella ricerca comune dei percorsi di analisi e di 

risoluzione dei problemi, superando atteggiamenti di passività 

● Essere coscienti delle proprie conoscenze e competenze, riconoscere eventuali 

difficoltà ed esprimerle 

● Utilizzare in maniera ordinata ed efficace gli strumenti di lavoro di ciascuna disciplina 

● Organizzare il proprio lavoro, svolgerlo con ordine, sistematicità e rigore 

● Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 

● Esprimersi con proprietà di linguaggio e formulare giudizi argomentati 
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IMPEGNI DEI DOCENTI 

 

● Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati 

● Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, 

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

giudizi motivati 

● Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate sollecitando interventi 

pertinenti rispetto a percorsi e problematiche 

● Privilegiare la centralità del testo rispetto alla presentazione manualistica 

● Verificare e consolidare le conoscenze acquisite con attività svolte a casa e in classe 

● Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari 

● Indurre a mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 

● Stimolare la conoscenza e l'uso del lessico specifico 

● Suscitare, alimentare e disciplinare interessi culturali anche al di là degli specifici 

contenuti disciplinari 

● Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione 

● Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni per risolverle, attivare 

strategie per il recupero 

●  

 

Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di 

programmazione dei gruppi disciplinari e alle programmazioni disciplinari allegate al presente 

documento 
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3. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 

RAGGIUNTI 

 
La classe 5^ A che si presenta all’Esame di Stato è composta, con una sola eccezione, dagli 

studenti iscritti alla classe 1^ A nell’anno scolastico 2017/18; durante il corso del biennio diversi 

studenti hanno lasciato il gruppo classe, principalmente per trasferimento ad altra scuola (sette 

studenti hanno lasciato la classe per questo motivo, a fronte di una studentessa non ammessa a 

scrutinio al termine della prima ed uno studente non promosso al termine della seconda). In 

ragione di questo percorso, la classe ha assunto una fisionomia stabile e ben riconoscibile, con 

rapporti improntati alla reciproca collaborazione. 

Dal punto di vista dell’insegnamento, la classe ha goduto di piena continuità didattica per le 

materie di indirizzo (la prof.ssa Toffetti è stata docente di greco dalla prima ed è subentrata quale 

docente di latino in terza; la prof.ssa Marchesi è stata docente di italiano per tutto il quinquennio), 

nonché per storia e filosofia (limitatamente al triennio), scienze motorie e IRC, ma ha subito ripetuti 

cambiamenti nei docenti delle altre discipline: in cinque anni, si sono alternati quattro docenti di 

matematica e fisica - pur trattandosi di una classe con potenziamento di matematica-, tre docenti di 

scienze ed inglese, due di storia dell’arte; in particolare, tutti questi docenti sono cambiati all’inizio 

della classe quinta. 

In rapporto agli obiettivi formativi, nel corso degli anni la classe ha sviluppato consapevolezza del 

proprio ruolo all’interno della vita scolastica e, seppure con qualche eccezione, ha consolidato il 

proprio impegno nel rispondere a tutte le proposte degli insegnanti. Anche nei periodi di DAD la 

classe ha seguito le lezioni con continuità e rispettato le consegne e le scadenze stabilite dai 

docenti. Dopo l’inevitabile difficoltà seguita alla situazione verificatasi nella primavera 2020, anche i 

lunghi periodi di DAD dell’anno scolastico 2020-21 non hanno avuto un forte impatto sul percorso 

di formazione della grande maggioranza degli studenti. Da questo punto di vista, è stata più 

significativa la sospensione del potenziamento di matematica disposta dal Collegio Docenti per 

l’anno scolastico 2020/21 che, unita alla generalizzata riduzione dell’orario scolastico a partire dal 

marzo 2020, ha fatto venire meno la specificità del percorso inizialmente scelto dagli studenti e 

dalle loro famiglie. 

Dopo il ritorno con continuità alla didattica in presenza, si è però osservato che alcuni studenti e 

studentesse hanno incontrato difficoltà sul piano relazionale; queste difficoltà si sono stemperate 

soltanto nella seconda metà dell’anno scolastico corrente. 

In rapporto agli obiettivi cognitivi, tutti gli studenti sono progressivamente maturati nelle 

competenze espositive e nell’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, anche se con gradi di 

consapevolezza e solidità differenti. 

Per quanto riguarda il profitto, un numero apprezzabile di allievi si è distinto per la motivazione allo 

studio e ha saputo gradualmente mettere a punto un metodo di lavoro strutturato e produttivo, 

giungendo a padroneggiare con sicurezza i contenuti disciplinari, a rielaborarli in modo efficace e 

approfondito e a conseguire quindi risultati complessivamente buoni o discreti con diverse punte di 

eccellenza. 
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Un secondo gruppo più ristretto di studenti ha dimostrato maggiori debolezza e difficoltà 

nell’acquisizione delle competenze richieste e quindi, pur raggiungendo un profitto globalmente 

soddisfacente e dimostrando l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie umanistiche, 

incontra difficoltà nella traduzione dalle lingue classiche e spesso anche in matematica e fisica.  

4. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia differenziata di 

verifiche. 

Prove scritte: produzione scritta secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato, 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. 

 

4a. NUMERO CONGRUO DELLE VERIFICHE (numero 

minimo) 
 

Trimestre 
 
italiano, latino e greco ginnasio: due scritte e una orale 

italiano triennio: due scritte e una orale  

latino triennio: due scritte e una orale  

greco triennio: due scritte e una orale  

geostoria: una orale/scritta 

matematica: due (almeno una scritta) 

fisica: due (anche in forma scritta) 

scienze: una (scritta o orale) 

inglese: tre (una scritta e due orali, di cui una listening) 

storia: una (scritta o orale - orale integrativo per gli insufficienti) 

filosofia: una (scritta o orale - orale integrativo per gli insufficienti) 

arte: una (scritta o orale - orale integrativo per gli insufficienti) 

educazione civica: una (in forma di quesiti a risposta singola) 

scienze motorie: una (scritta o orale) 

 
Pentamestre 
 
italiano, latino e greco ginnasio: tre scritte e due orali 

italiano triennio: tre scritte e due orali (di cui una in forma scritta) 

latino triennio: tre scritte e due orali 

greco triennio: tre scritte e due orali (di cui una in forma scritta) 
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geostoria: due  

matematica: tre (di cui almeno due scritte) 

fisica: due (anche in forma scritta) 

scienze: due (scritte o orali) 

inglese: due scritte e due orali (di cui una listening) 

storia: due 

filosofia: due 

arte: due (scritte o orali) 

educazione civica: una 

scienze motorie: una (scritta o orale) 

 

4b. DESCRITTORI ED INDICATORI PER LA 

VALUTAZIONE 
 
1) Conoscenze: possedere conoscenze formali/astratte  

a) conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, classificazioni, 

regole, teorie, modelli,  principi, procedure, metodi, tecniche applicative  

 

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

a) applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi; 

b) analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche 

 

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

ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi  

a) sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 

conoscenze/competenze 

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

 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA 

VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO SINTETICO 

10/10                                    livello di 
acquisizione 

 
10 

 
ECCELLENTE 
 

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

approfondito 
 
originale 
 
critico e originale 

 
9 

 
OTTIMO 

Conoscenza degli argomenti con completezza 
di dati specifici, contestualizzati. 

produttivo 
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Abilità nello sviluppare analisi complesse e 
articolate in modo autonomo 
Competenza nell’elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche. 

completo 
 
critico 

 
8 

 
BUONO 

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

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

completo 
 
pienamente corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

 
7 

 
DISCRETO 

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

adeguato 
 
puntuale 
 
discreto 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

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

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
5 

 
 
INSUFFICIENTE 
 

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

parziale 
 
approssimativo 
 
incerto 

 
4 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

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

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 

 
3 

 
 
GRAVISSIMAMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

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

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 
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4c. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

I prova (tema di Italiano) 

  COGNOME………………………………NOME………………………………..  

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

TIPOLOGIA A PUNTI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

INDICATORE 
1 

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

5 Ottimo Scrupoloso rispetto di tutti i vincoli delle consegne. 5 

Buono Rispetto complessivo dei vincoli. 4 

Sufficiente Rispetto sommario dei vincoli. 3 

Insufficiente Non si attiene alle richieste della consegna. 1-2 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 
5 

Ottimo Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e 
organizzazione efficaci. 

5 

Buono Testo ben ideato e organizzato. 4 

Sufficiente Caratteristiche presenti in misura sufficiente. 3 

Insufficiente Caratteristiche mancanti e/o testo senza conclusione. 1-2 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
5 

Ottimo Testo coeso e coerente, con chiari trapassi logici. 5 

Buono Testo prevalentemente coeso e coerente. 4 

Sufficiente Il testo è nel complesso coeso, anche se non sono sempre 
curati gli snodi testuali. 

3 

Insufficiente In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 1-2 

 
 
 

INDICATORE 
2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 
10 

Ottimo Ricchezza e uso appropriato del lessico. 10 

Buono Uso adeguato del lessico, prevalente proprietà di linguaggio, 8-9 

Sufficiente Lessico limitato, presenza di alcune improprietà. 6-7 

Insufficiente Lessico limitato e/o improprio. 1-5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 
10 

Ottimo Testo globalmente corretto. 10 

Buono Testo sostanzialmente corretto. 8-9 

Sufficiente Testo sufficientemente corretto pur con qualche imprecisione. 6-7 

Insufficiente Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la 
punteggiatura. 

1-5 

 
 
 

INDICATORE 
3 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

10 Ottimo Testo ben compreso, anche nei suoi snodi tematici e stilistici. 10 

Buono Testo compreso negli snodi tematici e stilistici. 8-9 

Sufficiente Sufficiente comprensione complessiva. 6-7 

Insufficiente Senso complessivo del testo non compreso. 1-5 
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Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

10 Ottimo Analisi puntuale e approfondita. 10 

Buono Analisi puntuale e accurata. 8-9 

Sufficiente Analisi sufficientemente puntuale, anche se non completa. 6-7 

Insufficiente Analisi carente, con aspetti trascurati. 1-5 

 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
15 

Ottimo Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. 15 

Buono Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti 
culturali. 

12-14 

Sufficiente Riferimenti culturali corretti, anche se a volte sommari. 10-11 

Insufficiente Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 
confusi. 

1-9 

 
Espressione di giudizi critici e di 

valutazioni personali 

 
15 

Ottimo Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili. 15 

Buono Qualche punto di vista critico in prospettiva personale. 12-14 

Sufficiente Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto 
personale. 

10-11 

Insufficiente Scarsi spunti critici; valutazioni impersonali e approssimative. 1-9 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

15 

Ottimo Interpretazione corretta, articolata e ben fondata. 15 

Buono Interpretazione corretta e motivata. 12-14 

Sufficiente Interpretazione abbozzata, corretta ma non particolarmente 
approfondita. 

10-11 

Insufficiente Testo non interpretato nelle componenti fondamentali. 1-9 

nb: in neretto gli indicatori specifici. 

PUNTEGGIO………………. 

VOTO………………………. 

IL DOCENTE …………………….. 
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  COGNOME………………………………NOME………………………………..  

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

TIPOLOGIA B PUN
TI 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

INDICATORE 
1 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 
5 

Ottimo Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e 
organizzazione efficaci. 

5 

Buono Testo ben ideato e organizzato. 4 

Sufficiente Caratteristiche presenti in misura sufficiente. 3 

Insufficiente Caratteristiche mancanti e/o testo senza conclusione. 1-2 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
5 

Ottimo Testo coeso e coerente, con chiari trapassi logici. 5 

Buono Testo prevalentemente coeso e coerente. 4 

Sufficiente Il testo è nel complesso coeso, anche se non sono sempre 
curati gli snodi testuali. 

3 

Insufficiente In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 1-2 

Individuazione corretta della tesi e 
delle argomentazioni nel testo 

proposto 

15 Ottimo Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel 
testo. 

14-15 

Buono Sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni. 12-13 

Sufficiente Riesce a individuare sommariamente la tesi e le 
argomentazioni. 

10-11 

Insufficiente Riesce a individuare con qualche incertezza la tesi e le 
argomentazioni. 

7-9 

 
 
 

INDICATORE 
2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 
10 

Ottimo Ricchezza e uso appropriato del lessico. 10 

Buono Uso adeguato del lessico, prevalente proprietà di linguaggio, 8-9 

Sufficiente Lessico limitato, presenza di alcune improprietà. 6-7 

Insufficiente Lessico limitato e/o improprio. 1-5 

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

efficace della punteggiatura 

 
10 

Ottimo Testo globalmente corretto. 10 

Buono Testo sostanzialmente corretto. 8-9 

Sufficiente Testo sufficientemente corretto pur con qualche imprecisione. 6-7 

Insufficiente Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la 
punteggiatura. 

1-5 

 
 
 

INDICATORE 
3 

 
Capacità di sostenere un percorso 

argomentativo adoperando i 
connettivi pertinenti 

 
15 

Ottimo Argomenta in modo rigoroso usando i connettivi appropriati. 14-15 

Buono Riesce ad argomentare in modo appropriato utilizzando 
adeguatamente i connettivi. 

12-13 

Sufficiente Sostiene il discorso con una complessiva coerenza, 
utilizzando generalmente i connettivi corretti. 

10-11 

Insufficiente Argomenta in modo parzialmente coerente, con un uso non 
sempre appropriato dei connettivi. 

6-9 
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15 

 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
15 

Ottimo Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. 15 

Buono Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti 
culturali. 

12-14 

Sufficiente Riferimenti culturali corretti, anche se a volte sommari. 10-11 

Insufficiente Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 
confusi. 

1-9 

Congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

10 Ottimo Il testo mostra capacità di utilizzare pienamente conoscenze 
e riferimenti culturali congruenti e coerenti. 

9-10 

Buono Il testo mostra capacità di utilizzare adeguatamente 
conoscenze e riferimenti culturali appropriati. 

7-8 

Sufficiente Il testo mostra capacità di utilizzare parzialmente conoscenze 
e riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione. 

6 

Insufficiente Il testo non rivela capacità di utilizzare conoscenze e 
riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione. 

1-5 

 
Espressione di giudizi critici e di 

valutazioni personali 

 
15 

Ottimo Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili. 15 

Buono Qualche punto di vista critico in prospettiva personale. 12-14 

Sufficiente Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto 
personale. 

10-11 

Insufficiente Scarsi spunti critici; valutazioni impersonali e approssimative. 1-9 

nb: in neretto gli indicatori specifici. 

PUNTEGGIO………………. 

VOTO………………………. 
 

 

IL DOCENTE ……………………..

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


 
 

 
16 

 

 COMMISSIONE ……… COGNOME………………………………NOME………………………………..  

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

TIPOLOGIA C PUN
TI 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

INDICATORE 
1 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

15 Ottimo Testo pertinente, con titolo appropriato e paragrafazione 
funzionale. 

15 

Buono Testo pertinente con titolo e paragrafazione opportuni. 12-14 

Sufficiente Testo accettabile, come il titolo e la paragrafazione. 10-11 

Insufficiente Testo non pertinente alla traccia. 1-9 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

10 Ottimo Esposizione progressiva, ordinata ed efficace. 10 

Buono Esposizione lineare e ordinata. 8-9 

Sufficiente Esposizione abbastanza ordinata. 6-7 

Insufficiente Esposizione disordinata e a tratti incoerente. 1-5 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

15 Ottimo Riferimenti culturali ricchi, solidamente fondati. 15 

Buono Riferimenti culturali corretti e coerenti. 12-14 

Sufficiente Un sufficiente spessore culturale sostiene l’esposizione. 10-11 

Insufficiente Preparazione culturale carente, che non sostiene 
l’esposizione. 

1-9 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 
5 

Ottimo Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e 
organizzazione efficaci. 

5 

Buono Testo ben ideato e organizzato. 4 

Sufficiente Caratteristiche presenti in misura sufficiente. 3 

Insufficiente Caratteristiche mancanti e/o testo senza conclusione. 1-2 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
5 

Ottimo Testo coeso e coerente, con chiari trapassi logici. 5 

Buono Testo prevalentemente coeso e coerente. 4 

Sufficiente Il testo è nel complesso coeso, anche se non sono sempre 
curati gli snodi testuali. 

3 

Insufficiente In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 1-2 

 
 
 

INDICATORE 
2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 
10 

Ottimo Ricchezza e uso appropriato del lessico. 10 

Buono Uso adeguato del lessico, prevalente proprietà di linguaggio, 8-9 

Sufficiente Lessico limitato, presenza di alcune improprietà. 6-7 

Insufficiente Lessico limitato e/o improprio. 1-5 

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

efficace della punteggiatura 

 
10 

Ottimo Testo globalmente corretto. 10 

Buono Testo sostanzialmente corretto. 8-9 

Sufficiente Testo sufficientemente corretto pur con qualche imprecisione. 6-7 

Insufficiente Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la 
punteggiatura. 

1-5 

   Ottimo Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. 10 
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INDICATORE 
3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

10 Buono Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti 
culturali. 

8-9 

Sufficiente Riferimenti culturali corretti, anche se a volte sommari. 6-7 

Insufficiente Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 
confusi. 

1-5 

 
Espressione di giudizi critici e di 

valutazioni personali 

 
20 

Ottimo Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili. 19-20 

Buono Qualche punto di vista critico in prospettiva personale. 15-18 

Sufficiente Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto 
personale. 

12-14 

Insufficiente Scarsi spunti critici; valutazioni impersonali e approssimative. 1-11 

nb: in neretto gli indicatori specifici. 

PUNTEGGIO………………. 

VOTO………………………. 

 

 
IL DOCENTE ………………… 
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II prova (traduzione e domande) 

Per la valutazione della II prova si allega la griglia proposta dalla Rete dei Licei classici della Lombardia e resa nota in forma definitiva agli inizi 
di maggio; in sede di simulazione è stata utilizzata una griglia diversa, ma equipollente, elaborata dai docenti del nostro liceo (esame di stato 
2018) e riprodotta insieme al testo della simulazione stessa alla fine della programmazione della disciplina. 

 
Indicatore Descrittore Punti Legenda 

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo 

Comprensione del significato globale e puntuale 6 

L’indicatore è volto alla focalizzazione degli aspetti del testo compresi dallo 
studente: andranno dunque evidenziati gli elementi di positività. Attraverso i filtri 

forniti (il titolo, la contestualizzazione, il pre-testo, il post-testo, il testo già tradotto 
fornito nell’altra lingua), e utilizzando conoscenze abilità e competenze di cui agli 

indicatori successivi, lo studente propone la sua tesi sul significato del testo. 

Comprensione del significato globalmente corretta 5 

Comprensione del significato nell’insieme 4 

Comprensione del significato frammentaria 3 

Comprensione del significato solo di limitati passaggi 2 

Comprensione del significato molto lacunosa o nulla 1 

    

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche 

Corretta, pur con qualche eventuale imprecisione 4 

Alla conoscenza delle strutture morfosintattiche si affianca l’abilità di 
individuarle e la conseguente competenza di utilizzare questo insieme 

strutturato di conoscenze e abilità in maniera adeguata al contesto, al fine di 
raggiungere la miglior comprensione del testo (indicatore 1), la miglior 

ricodificazione e resa nella lingua di arrivo (indicatore 3). 

Complessivamente corretta con eventuali isolati errori 3 

Parziale, con alcuni rilevanti errori 2 

Incerta con numerosi e gravi errori 1 

    

Comprensione del lessico specifico 

Corretta 3 L’indicatore fa riferimento al codice linguistico di partenza (latino/greco): 
pertanto attraverso i descrittori si definisce se e quanto lo studente abbia 

compreso, entro il campo semantico del lessico specifico, il significato esatto Essenziale 2 

Imprecisa 1 

    

Ricodificazione e resa nella lingua 
d'arrivo 

Scorrevole, con scelte lessicali appropriate 3 

L’indicatore fa riferimento all’utilizzo del codice linguistico di arrivo (italiano): 
pertanto attraverso i descrittori si definisce la qualità della resa (con l’aggettivo) e 

la proprietà delle scelte lessicali nella ricodificazione. 

Meccanica, con scelte lessicali talora inappropriate 2 

Scorretta, con scelte lessicali inappropriate 1 
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Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato 

Piena 4 Perché le risposte ai tre quesiti non risultino un corpo posticcio alla 
traduzione, è necessario rapportarle agli indicatori precedenti: i quesiti sono infatti 

relativi alla comprensione/interpretazione (indicatore 1 supportato dalle 
conoscenze inerenti all’indicatore 2), all’analisi linguistica e stilistica (indicatori 3 e 

4). Per tale via, pertinenza sta ad indicare la misura in cui le risposte ai quesiti 
rappresentano le conoscenze della cornice culturale, entro la quale lo studente 

colloca la traduzione proposta, motivandola e arricchendola, e la competenza con 
cui tale cornice viene attualizzata (approfondimento e riflessioni personali). 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Scarsa 1 

4d. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

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

seguito indicati. 

 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

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

6.50 - 7 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  
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Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

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

3 

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

0.50  
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Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 
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4e. DESCRITTORI ED INDICATORI PER 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: 

(gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

● FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

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

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori. 



 
 

 
23 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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: 

 

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

 

 

7 

Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza posti in 

essere durante le attività curricolari ed extracurricolari, che preveda la nota sul registro di classe 

e/o l’allontanamento temporaneo dalla lezione. 

OPPURE   

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 e delle disposizioni di sicurezza che preveda 

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

 

5 

Violazione gravissima del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che preveda 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 
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5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
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. 

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. 

 
A seguito della diffusione della pandemia “COVID 19”, il Collegio Docenti del Liceo Classico 

“Sarpi” conferma la sospensione temporanea, anche per l’anno scolastico 2021 – 22, dei “Criteri 

per l’attribuzione del credito” deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019. 

Anche per l’anno scolastico 2021 – 22, vengono quindi temporaneamente ripristinati i “Criteri” in 

vigore fino alla delibera del 6 settembre 2019. 

Ai sensi dell’art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sono individuati quali criteri per 

l’attribuzione del credito scolastico: 

- il voto di condotta dieci (in quanto misura dell’assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e 

dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

- l’aver ricoperto ruoli di rappresentanza all’interno degli organi collegiali (rappresentanti di classe, 

Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale Studentesca, Comitato Studentesco) o all’interno del 

Consiglio Direttivo dell'Associazione Studenti (in quanto misura della partecipazione al dialogo 

educativo ed alla gestione dell’istituzione scolastica); 

- la partecipazione alle attività complementari e integrative d’Istituto qui di seguito elencate, secondo 

la forma che assumeranno quest’anno, eventualmente svolte o frequentate anche in modalità da 

remoto (si tenga presente che alcune delle seguenti attività potrebbero anche non avere luogo del 

tutto, a causa dell’emergenza sanitaria): 
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Attività Criterio 

OPEN – DAY Sarpi Alunni che partecipano all’incontro di preparazione e a una giornata 
dell’iniziativa 

NOTTE DEL CLASSICO Alunni che collaborano con i docenti referenti 

   DIBATTITI ITALIANO e 
INGLESE 

Alunni che partecipano al progetto 

  

RAPPRESENTANZA 
studenti nelle diverse 

COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie commissioni 

   LETTURA dei CLASSICI 
e/o altri cicli di conferenze 

Partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri 

AGON Alunni vincitori o che si qualificano a fasi successive 

CERTIFICAZIONE di Latino Alunni che ottengono la certificazione 

 POTENZIAMENTO 
MATEMATICA classi terza e 

quarta liceo 

Tutti gli alunni che seguono l’attività 

CURRICOLO BIOMEDICO Tutti gli alunni che seguono l’attività 

CURRICOLO GIURIDICO Tutti gli alunni che seguono l’attività 

PALESTRA di Matematica Tutti i componenti 
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   OLIMPIADI della 
MATEMATICA 

Alunni che si qualificano a fasi successive 

GIOCHI della CHIMICA Alunni che si qualificano a fasi successive 

  

OLIMPIADI della FILOSOFIA Alunni che si qualificano a fasi successive 

ECDL Alunni che ottengono la certificazione; 

Alunni che hanno frequentato il corso di preparazione anche in caso di 
mancato conseguimento della certificazione 

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

PLS: PROGETTO LAUREE 
SCIENTIFICHE 

Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri. 

CORSI IN RETE Alunni che partecipano almeno ai 2/3 degli incontri 

LETTURA ESPRESSIVA 
(laboratorio) 

Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri 

PROGETTO TEATRO Alunni che partecipano al progetto 

CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al progetto 

LEZIONI – CONCERTO  Alunni che partecipano al progetto 

 COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Alunni componenti della commissione 

ATTIVITA’ SPORTIVE Alunni che superano la selezione e si qualificano a fasi successive. 
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interne all’istituto 

  VALORIZZAZIONE 
TERRAZZA LICEO 

Alunni che partecipano ad almeno i 2/3 dell’attività 

INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

(IRC) 

Alunni per i quali il docente esprima una valutazione positiva dell’interesse e 
della partecipazione con profitto 

   ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
all’IRC 

Alunni per i quali il docente esprima una valutazione positiva dell’interesse e 
della partecipazione con profitto 

STUDIO INDIVIDUALE   
alternativo all’IRC 

 (Progetto del Consiglio di 
Classe) 

Alunni per i quali il docente-tutor individuato dal CdC esprima una 
valutazione positiva dell’interesse e della realizzazione con profitto del 

progetto assegnatogli dal CdC (1) 

 CONFERENZE 
POMERIDIANE 

partecipazione in orario pomeridiano a conferenze inerenti i programmi 
ministeriali, a cura di un docente proponente 

  ALTRE INIZIATIVE E 
ATTIVITA’ (da riconoscere 

non oltre il 30/04) 

Secondo le modalità eventualmente indicate nella relativa circolare su 
indicazione della Commissione PTOF, anche su proposta 

 

N.B. Per l’a.s. 2021/22, le attività relative al Musli, Archeostage e Stage linguistici all’estero, daranno 

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 IELTS, FIRST, CAE, DELF, GOETHE, DELE, ecc. o 

anche la sola partecipazione al corso di preparazione pur in caso di mancato conseguimento della 

certificazione stessa; 

- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato presso il 

Liceo) o piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati; 
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- 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. 

 2 Ambito artistico: 

- frequenza di corsi regolari presso i Conservatori di musica o l’Istituto Superiore di Studi musicali di 

Bergamo; 

- esperienze almeno annuali in bande musicali, cori, compagnie teatrali/scuole di recitazione, 

accademie di danza. 

 3 Ambito sportivo:  

- partecipazione a gare, a livello agonistico, provinciali, regionali, nazionali o internazionali, 

tenendo presente che verranno ritenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni sportive 

riconosciute dal CONI. 

- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni sportive 

riconosciute dal CONI. 

4 Ambito sociale: 

- esperienze di volontariato significative e prolungate nel tempo (ad esempio, almeno due settimane 

per le attività svolte nell’ambito dei Centri Ricreativi Estivi; una settimana, anche non continuativa, 

per le attività di volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti analoghi; ecc.), 

documentate da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale 

servizio si è svolto. 

  

In presenza di almeno due delle sopra citate 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.  
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 5a. 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 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 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 
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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. 

 

5b. CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

COMPLESSIVO 
 

(Allegato C, Tabella 1 di cui all’art. 11 co. 1 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022)  

 

Punteggio in 

base 40 

Punteggio in 

base 50 

Punteggio in 

base 40 

Punteggio in 

base 50 

21 26 31 39 

22 28 32 40 

23 29 33 41 

24 30 34 43 

25 31 35 44 

26 33 36 45 

27 34 37 46 

28 35 38 48 

29 36 39 49 

30 38 40 50 
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6. PROGRAMMI DISCIPLINARI  

A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 5^ SEZ. A 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

prof.ssa Katiuscia Marchesi 
 

OBIETTIVI  

Nell’arco del quinquennio la classe ha instaurato con l’insegnante un rapporto di fiducia e 

collaborazione; la maggior parte degli studenti ha sempre manifestato un vivo interesse nei confronti 

della disciplina, anche durante i prolungati periodi di didattica a distanza, partecipando alle lezioni in 

modo propositivo e costruttivo e impegnandosi in modo costante. 

Tutti gli alunni, seppur a livelli diversi, hanno raggiunto gli obiettivi dell’insegnamento, 

mostrando un graduale ma significativo progresso rispetto all’acquisizione di un metodo sempre più 

consapevole e autonomo nell’inquadrare problemi di natura storico-letteraria, nell’analizzare un testo 

in tutti i suoi livelli, nell’istituire paralleli e collegamenti anche interdisciplinari e nel rielaborare i testi 

di studio. Anche dal punto di vista della capacità comunicativa la classe ha progressivamente 

sviluppato e potenziato le proprie competenze espressive, sia nello scritto che nell’orale. Un gruppo 

di studenti, in particolare, si è distinto per la passione maturata per la letteratura, per il desiderio di 

approfondire e per l’attitudine a problematizzare, acquisendo un apprezzabile grado di 

consapevolezza della complessità del fenomeno letterario. 

 

METODI 

Partendo dall’esame diretto dei testi, compiuto sempre in classe, si sono ricostruite le linee 

dello svolgimento storico della letteratura, profili di generi, percorsi tematici, tendenze formali. In 

particolare, nell'approccio al testo si sono distinti due momenti: quello storico-letterario 

(contestualizzazione, comprensione e analisi del testo nei suoi diversi livelli) e quello ermeneutico, 

riguardante l’interpretazione complessiva e, quando possibile e opportuno, anche l’attualizzazione. 

Si è cercato così di valorizzare, accanto alla centralità del testo, anche quella del lettore, motivo per 

cui, oltre alla lezione frontale (impiegata per presentare le coordinate storico-culturali di riferimento 

ai testi, le strategie di analisi ed interpretazione, le necessarie informazioni e gli approfondimenti 

linguistici), ampio spazio è stato dato anche alla lezione dialogata, soprattutto nell’affrontare la 

poesia del secondo Novecento.  

 

NOTE DIDATTICHE 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
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Le prime ore di settembre sono state dedicate allo svolgimento di alcuni argomenti 

irrinunciabili inerenti al programma di quarta liceo (alcune sezioni dell’opera Alessandro Manzoni; i 

canti finali del Purgatorio), che, a causa dei prolungati periodi di didattica a distanza e della 

conseguente riduzione del tempo a disposizione per le singole lezioni, non erano stati svolti lo scorso 

anno scolastico.  

Fatta eccezione per Leopardi, anche al fine di favorire negli studenti la capacità di operare 

collegamenti all’interno della disciplina e fra discipline diverse (in particolare latino e greco), si è 

cercato di privilegiare, laddove possibile, i percorsi di genere e tematici (si veda in particolare il 

percorso dedicato a Dante e ai poeti del secondo Novecento).  

Per evitare di condensare nell’ultimo anno lo studio dei molti autori significativi del secondo 

Novecento, ho anticipato la trattazione del genere romanzo al primo e secondo biennio, proponendo 

un percorso di letture per ogni anno; nel corso del quinto anno ho poi ripreso alcuni degli autori 

precedentemente affrontati (Moravia, Primo Levi, Morante, Calvino), inserendoli in modo più 

organico nel profilo storico della letteratura. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, infine,  gli studenti si sono costantemente esercitati 

in tutte le tipologie della prima prova, sia a casa che in classe; alla correzione degli elaborati scritti 

sono stati dedicati vari momenti lungo tutto il corso dell’anno. 

 

STRUMENTI 

● Manuale di storia della letteratura in adozione: R. Luperini – P. Cataldi – L. Marchiani – F. 

Marchese, il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Ed. rossa, Palumbo Editore 2011, voll.4-

5-6.   

● Dante Alighieri: La Divina Commedia. Purgatorio. Paradiso. Ed. consigliata a cura di U. 

Bosco e G. Reggio Le Monnier 2010.  

● Materiali condivisi tramite la piattaforma Google Classroom. 

● Appunti delle lezioni. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

● Sono state svolte due verifiche scritte e due verifiche orali nel trimestre (di cui una in forma 

di interrogazione scritta valida per l’orale), tre scritte (di cui una simulazione della prima prova 

dell’Esame di Stato, allegata al presente documento) e due orali (di cui una in forma di 

interrogazione scritta valida per l’orale) nel pentamestre. In tutte le verifiche scritte sono state 

proposte una o più tipologie della prova d’esame. Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere 

ancora un’interrogazione scritta valida per l’orale. 

● Per quanto riguarda la valutazione, in base alle indicazioni adottate dal PTOF, si è articolata 

in:  

● valutazione in itinere: valuta le singole prove in relazione agli obiettivi che ad esse si 

riferiscono, espressione di:  

o CONOSCENZE: conoscenza e comprensione di termini, fatti, tematiche, 

linguaggi, classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, metodi; 

o COMPETENZE: esposizione e articolazione del discorso, correttezza 

morfosintattica, uso del lessico e della terminologia specifica; 
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o CAPACITÀ: capacità di argomentazione/rielaborazione critica, capacità di sintesi, 

collegamenti disciplinari, interdisciplinari e con l’attualità; 

● valutazione sommativa: è espressa a fine trimestre e a fine anno; essa considera 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).  

● Le griglie di valutazione della prima prova, utilizzate per tutte le verifiche scritte e per la 

simulazione della prova d’esame, condivise nella programmazione del gruppo 

disciplinare 2021/2022, vengono allegate al presente documento. 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

I numeri delle pagine si riferiscono al manuale in adozione; la dicitura “on line” fa riferimento ai 

materiali condivisi tramite Google Classroom. Sono stati contrassegnati in grassetto sia i testi letti, 

analizzati e commentati dall’insegnante in classe, sia i testi assegnati agli studenti come compito 

domestico, a cui è comunque sempre seguita la correzione in classe. L’asterisco indica gli argomenti 

che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio. 

 

ALESSANDRO MANZONI (6 ore) 

 

● Le fasi salienti della biografia 

● La poetica e la produzione letteraria: 

o Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia (T3 p.531) 

o Dalla lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo: “l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo” (T4 p.533) 

o Le odi civili: Il cinque maggio (T6 p.539) 

o La riflessione sul teatro e la tragedia. L’Adelchi. Il coro dell’atto IV (T9 p.556) 

o Il passaggio dalla tragedia al romanzo: I Promessi sposi (genesi e fasi della 

composizione, struttura e organizzazione della materia, il cronotopo, il sistema dei 

personaggi, narratore e punto di vista, l’ideologia) 

o Un problema interpretativo: la questione della polifonia nei Promessi sposi. Il 

“carteggio fra Renzo e Agnese” (cap.XXVII): lettura e analisi. Il dibattito critico 

(MD6 p.667). 

 

 

 

GIACOMO LEOPARDI (18 ore) 

 

● Gli esordi  

o Esercizi eruditi e traduzioni: dagli "errori" degli antichi alla supremazia degli antichi 

o Il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (T1 on line) 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
35 

o Le prime due canzoni: All'Italia, vv.1-40 (T3 on line); Sopra il monumento di Dante 

 

● La “mutazione” da “poeta” a “filosofo”: fra ragione e immaginazione. Gli Idilli. Le 

canzoni del 1821-22 

o 1819: L'Infinito, il primo degli Idilli; Alla luna (T4 on line) 

o 1820: la terza canzone: Ad Angelo Mai quand'ebbe trovato i libri di Cicerone della 

"Repubblica", vv.91-105 (T5 on line); gli altri idilli: La sera del dì di festa (T3 p.113), Il 

sogno; la “mutazione” (Zibaldone 144 - T2 on line); la “teoria del piacere” (Zibaldone 

165-170 - T6 on line) 

o 1821: la poetica dell'indefinito e della rimembranza (Zibaldone 1429-1431; 1927-

1929; 1744-1747; 1789; 1798; 514-516 - T7 on line) 

o 1822: Ultimo canto di Saffo (T1 p.105) 

 

● La prosa prende il posto della poesia: le prime Operette morali (1824) 

o La poetica delle Operette morali, “dialoghi e novelle lucianee” (Zibaldone 1393-1394 

- T8 on line); il rapporto fra le Operette e la satira menippea (C1 on line); struttura, 

temi e stile delle Operette 

o Dialogo della natura e di un Islandese (T10 p.57) 

o Le contraddizioni della condizione umana e la critica alla natura: "tutto è male" 

(Zibaldone 10 maggio e 2 giugno 1824; 5-6 aprile 1825 - T9 on line) 

o Una questione interpretativa: lo stereotipo del pessimismo (Zibaldone 17 aprile 1826 

- T9 on line) 

o Cantico del gallo silvestre (T10 on line) 

o La sezione "lucianea" delle Operette: Dialogo di un folletto e di uno gnomo (T11 on 

line); Dialogo della Terra e della Luna (T12 on line) 

 

● Il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi (1828-30) 

o Le premesse concettuali e poetiche: l’“acerbo vero” (Epistola al conte Carlo Pepoli, 

vv.140-149) 

o Caratteristiche dei canti pisano-recanatesi; le differenze rispetto agli Idilli 

o A Silvia (T4 p.120) 

o Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6 p.131) 

o La quiete dopo la tempesta (T7 p.137) 

o Il sabato del villaggio (T9 p.143) 

 

● Gli ultimi anni (1831-1837) 

o Le operette del 1832: Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere (T13 

on line); Dialogo di Tristano e di un amico (T12 p.68) 

o Il “Ciclo di Aspasia”: A se stesso (T11 p.152) 

o La Ginestra (T13 p.163 – lettura integrale) 

o Approfondimento tematico: Leopardi e l’idea del progresso. Confronto con A. 

Zanzotto, Quel de la Ginestra [Filò] (T3 p.199) 
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SECONDO OTTOCENTO 

 

● I luoghi, i tempi; gli intellettuali e l'organizzazione della cultura; il pubblico e i generi 

letterari 

● La figura dell'intellettuale. C. Baudelaire, Perdita d'aureola (MD 3 p.20) 

 

REALISMO, NATURALISMO, VERISMO (10 ore) 

● L'immaginario e le ideologie: Positivismo ed Evoluzionismo 

● Le poetiche del Realismoe del Naturalismo: 

▪ Narrare e descrivere - G. Lukács, MD1 pp.56-57 

▪ E. e J. Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteaux (MD1 pp.90-91) 

▪ E. Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon (MD2 p.63) 

 

● Giovanni Verga e il Verismo 

o Rosso Malpelo (1878) e l'adesione al Verismo (T3 p.178) 

o Il ciclo dei Vinti 

▪ Da Vita dei campi: Fantasticheria (T5 p.193) 

▪ Lettera a Salvatore Paola Verdura su ciclo della "Marea" (MD1 p.175) 

▪ I Malavoglia (lettura integrale domestica). In classe analisi e commento dei 

seguenti passi: 

● La prefazione (T1 p.257). EDUCAZIONE CIVICA: I “nuovi vinti” e la 

disuguaglianza nel mondo attuale. 

● L'incipit (T3 p.272) 

● Lo zio Crocifisso (on line) 

● L'addio di 'Ntoni (T5 p.281) 

● Letture critiche: La religione della famiglia (Russo-Luperini, MD5 

p.286); Il tema del “diverso” in Verga (p.305). 

● Dalle Novelle rusticane: La roba (T6 p.201) 

 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO (10 ore) 

● I fondamenti ideologici del Decadentismo  

● Le poetiche del Decadentismo e del Simbolismo  

o A. Rimbaud, La lettera del veggente (MD3 p.66) 

 

● La poesia 

o C. Baudelaire, I fiori del male. Corrispondenze (T1 p.337); L’albatro (T2 p.338) 

o La poesia italiana del secondo Ottocento. La Scapigliatura. Il programma del verso 

libero (SI1 p.328) 

 

o Il simbolismo estetizzante di GABRIELE D'ANNUNZIO 

▪ “Il verso è tutto” (MD4 p.70) 

▪ Il progetto delle Laudi. Alcyone: struttura e temi.  

● Le stirpi canore (T3 p.482) 
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● La sera fiesolana (T1 p.473) 

● La pioggia nel pineto (T2 p.476); confronto con Montale, Piove [da 

Satura] (PAP1 p.481) 

 

o Il simbolismo impressionistico di GIOVANNI PASCOLI 

▪ La formazione e la tradizione classica; il modello di Carducci 

▪ La poetica  

● Da Le gioie del poeta: Il mago; La vite e il cavolo (on line) 

● Da Il Fanciullino: Il fanciullo (on line); I (T1 p.377) 

▪ Il cantiere di Myricae  

● L'assiuolo (T4 p.411) 

● Temporale (T5 p.413) 

● Lampo (T9 p.420) 

▪ Dai Canti di Castelvecchio: 

● Il gelsomino notturno (T2 p.380) 

▪ Lettura critica: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli (on line) 

 

IL CLASSICISMO DI GIOSUE CARDUCCI (2 ore) 

● La metrica barbara 

● Dalle Odi barbare: Nella piazza di San Petronio (T1 p.359) 

● Pianto antico (on line); San Martino (on line) 

  

LINEE DI SVILUPPO DEL ROMANZO (2 ore) 

● Il romanzo in Francia dal Realismo al Decadentismo: Flaubert, Zola, Maupassant, Huysmans 

● Il romanzo in Inghilterra: Il ritratto di Dorian Gray, il romanzo dell’estetismo 

● La grande stagione del romanzo russo: Dostoevskij e il romanzo polifonico (in particolare 

Delitto e castigo) 

● Il romanzo in Italia. Due libri educativi e “nazionali”: Cuore e Le avventure di Pinocchio 

 

PRIMO NOVECENTO  

 

● QUADRO GENERALE: la seconda rivoluzione industriale, la società di massa, la 

problematizzazione dei fondamenti del sapere nelle scienze (Einstein, Planck, Heisenberg) 

e nella cultura filosofica (Nietzsche, Bergson, Freud), il rapporto fra intellettuale e società.  

 

● IL ROMANZO: LA DISSOLUZIONE DELLE FORME TRADIZIONALI (9 ore) 

o In Europa 

▪ Mann, La montagna magica (lettura integrale domestica); Kafka, La 

metamorfosi (lettura integrale domestica); il tema della malattia nella 

letteratura del Novecento (SI3 p.587) 

▪ La rivoluzione di Proust: Alla ricerca del tempo perduto; La madeleine [Dalla 

parte di Swann] (T4 p.608) 
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▪ Joyce e il “flusso di coscienza”; Woolf [Gita al faro], Il calzerotto marrone (T5 

p.617) e l’interpretazione di E. Auerbach 

▪ Lettura critica: G. Debenedetti, Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del 

personaggio novecentesco (MD4 p.533) 

 

o In Italia 

▪ SVEVO e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

✔ Peculiarità della cultura e della poetica sveviana 

o La rivalutazione dell’inettitudine: L’elogio dell’abbozzo [da L’uomo 

e la teoria darwiniana] (T1 p.811) 

o La scrittura come riscatto: La “letteraturizzazione” della vita [da Le 

confessioni del vegliardo] (T2 p.812) 

✔ La coscienza di Zeno (lettura integrale domestica): l’identità del 

personaggio; il tema: salute e malattia; le tecniche narrative; la lingua e lo 

stile. Analisi e commento dei seguenti passi: 

o Preambolo (on line) 

o [dal cap. La morte di mio padre]: Lo schiaffo del padre (T1 p.851) 

o [dal cap. Psico - analisi]: La vita è una malattia (T4 p.873) 

 

▪ PIRANDELLO e il romanzo umoristico 

✔ La poetica dell’umorismo 

o La differenza fra umorismo e comicità (T5 p.681) 

o La “forma” e la “vita” (T4 p.679) 

o L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” (T3 

p.678) 

✔ Una novella umoristica: [dalle Novelle per un anno]: Il treno ha fischiato 

(T10 p.705) 

✔ I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale domestica) e Uno 

nessuno centomila (lettura integrale domestica). Analisi e commento dei 

seguenti passi: 

o [Il fu Mattia Pascal dal cap. II]: «Maledetto sia Copernico!» (T4 

p.767)* 

o [Il fu Mattia Pascal dal cap. XII]: Lo strappo nel cielo di carta 

(T5 p.768)* 

✔ Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale domestica). La 

prefazione* (on line)  

 

● LA POESIA (14 ore) 

o I crepuscolari e la vergogna della poesia 

▪ Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1 p.945) 

▪ Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità, vv.290-326 (T2 

p.950) 

▪ Aldo Palazzeschi, Chi sono? (T4 p.502) 
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o Poesia e avanguardia: il Futurismo 

▪ Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (Canzonetta) (T5 p.969) 

 

o GIUSEPPE UNGARETTI  

▪ Vita e poesia: Girovago [da L’allegria] (T9 p.144) 

▪ Da L’allegria: Soldati (T7 p.141); Mattina (T6 p.141); In memoria (T1 p.131); 

San Martino del Carso (T3 p.137); Veglia (T5 p.140); I fiumi (T2 p.133). 

 

o EUGENIO MONTALE 

▪ La centralità dell’autore nel canone poetico del Novecento 

▪ Da Ossi di Seppia  

✔ Il programma di «torcere il collo» all'eloquenza (T5 p.225) 

✔ I limoni (on line) 

✔ Non chiederci la parola (T2 p.217) 

✔ Meriggiare pallido e assorto (T1 p.215) 

✔ Spesso il male di vivere ho incontrato (T3 p.219) 

▪ Da Le Occasioni* 

✔ La poetica delle «occasioni» secondo Montale (T9 p.237) 

✔ La casa dei doganieri (T7 p.230) 

▪ Da La Bufera e altro* 

✔ La primavera hitleriana (T4 p.278) 

▪ Da Satura* 

✔ La poetica di Satura secondo Montale (T13 p.249) 

✔ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (T12 p.238) 

 

o UMBERTO SABA* 

▪ Il Canzoniere: struttura e temi 

▪ A mia moglie (T1 p.165) 

 

SECONDO NOVECENTO 

 

LA POESIA 

● Si veda il percorso “Dante e i poeti del Novecento” 

 

IL ROMANZO (4 ore) 

(Ripasso e sistematizzazione degli argomenti anticipati nel primo e secondo biennio) 

● Le principali tendenze della narrativa in Italia 

● Alberto Moravia, Il disprezzo 

● Primo Levi, La tregua 

● Elsa Morante, L’isola di Arturo; La storia 

● Italo Calvino e la “sfida al labirinto” 
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o Gli anni Cinquanta tra realismo e fantasia  

▪ I nostri antenati.  

▪ La poetica di Calvino: lettura e analisi di un brano dal saggio La sfida al 

labirinto (on line).  

▪ Il cavaliere inesistente  

o La seconda fase della produzione letteraria di Calvino.  

▪ La nuova poetica: lettura e analisi di un brano tratto dal saggio Lo sguardo 

dell’archeologo.  

▪ Le città invisibili 

 

Gli studenti hanno affrontato in modo autonomo la lettura integrale dei seguenti romanzi: Sciascia, 

Il giorno della civetta; Pasolini, Ragazzi di vita. 

 

DANTE 

 

IL PARADISO TERRESTRE (6 ore) 

● Purgatorio, XXVIII, XXX, XXXIII. 

● Gli schemi allegorici del viaggio a Beatrice: le tre luci; le tre conversioni (in particolare la 

conversione con Beatrice); la iustificatio impii (lettura e discussione di passi scelti dal saggio 

di C. Singleton, La poesia della Divina Commedia, Bologna 1978, pp.151 ss.) 

 

DANTE E I POETI DEL NOVECENTO: UNA LETTURA INTERTESTUALE DI ALCUNI CANTI DEL 

PARADISO (14 ore) 

● Introduzione 

o Il Paradiso come cantica della conoscenza; struttura e temi; la poesia della 

rivelazione 

o La poesia italiana del secondo Novecento: la crisi del ruolo del poeta e della capacità 

espressiva della poesia; ritorno ai classici e sperimentalismo. 

▪ E. Montale, È ancora possibile la poesia? (on line) 

 

● Trasumanar: Dante e Pasolini 

o Paradiso, I; II 1-18 

o P. Pasolini, Trasumanar e organizzar: struttura, temi e poetica. Lettura e commento 

dei seguenti testi: Comunicato all’Ansa (Scelta stilistica); La poesia della tradizione; 

Manifestar (on line). 

 

● Beatrice: Dante e Giudici 

o Paradiso III, 64-90: Beatrice e la teologia della beatitudine 

o G. Giudici, O Beatrice: struttura, temi e poetica. Lettura e commento dei seguenti 

testi: Alla beatrice; O beatrice (on line) 

 

● La storia: Dante e Montale 

o Paradiso VI: Giustiniano e la teologia della storia 
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o E. Montale [da Satura]: La storia (on line) 

 

● L’incontro fra pater e puer: Dante e Sereni 

o Paradiso XV; XVII 54-69; 100-142  

o V. Sereni, Gli strumenti umani: struttura, temi e poetica. Lettura e commento dei 

seguenti testi: La spiaggia; Via Scarlatti; Comunicazione interrotta; Il muro (on line)  

 

● L’oltraggio: Dante e Zanzotto 

o Paradiso XXXIII: l’“irriducibile visione” 

o A. Zanzotto, La Beltà: struttura, temi e poetica. Lettura e commento di Oltranza 

oltraggio (on line)* 

 

Bergamo 11.05.2022 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Katiuscia Marchesi 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA SVOLTA IL 7 MAGGIO 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
PROPOSTA A1 

 

Vittorio Sereni, da Stella Variabile 

Nella sua ultima raccolta, Stella variabile, pubblicata nel 1981, Sereni riprende le tecniche formali 

(innanzitutto il dialogo) e i temi fondamentali (la memoria e il rispecchiamento del proprio presente nel passato 

degli scomparsi) già elaborati negli Strumenti umani.  

 

Autostrada della Cisa 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

Tempo dieci anni, nemmeno 

prima che rimuoia in me mio padre1 

(con malagrazia fu calato giù 

e un banco di nebbia ci divise per sempre). 

 

Oggi a un chilometro dal passo2 

una capelluta scarmigliata erinni 

agita un cencio già spento, e addio. 

 

Sappi – disse ieri lasciandomi qualcuno – 

sappilo che non finisce qui, 

di momento in momento credici a quell’altra vita, 

di costa in costa3 aspettala e verrà 

come di là dal valico un ritorno d’estate. 

 

Parla così la recidiva speranza, morde 

in un’anguria la polpa dell’estate, 

vede laggiù quegli alberi perpetuare 

ognuno in sé la sua ninfa 

e dietro la raggera degli echi e dei miraggi 

nella piana assetata il palpito di un lago 

fare di Mantova una Tenochtitlàn4. 

 

Di tunnel in tunnel di abbagliamento in cecità 

tendo una mano. Mi ritorna vuota. 

 
1
 Tempo…padre: tra meno di dieci anni avrò l’età che aveva mio padre quando è morto. 

2
 Passo: il passo della Cisa, sull’autostrada che il poeta percorreva per muoversi fra Milano e Bocca di Magra, dove 

trascorreva le vacanze al mare. 
3
 Di costa in costa: di versante in versante, anche in riferimento materiale alla conformazione del territorio attraversato 

dall’autostrada della Cisa. 
4
 Tenochtichlàn: antica capitale azteca che sorgeva al centro di un lago. 
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25 

 

 

 

 

30 

Allungo un braccio. Stringo una spalla d’aria. 

 

Ancora non lo sai 

– sibila nel frastuono delle volte5 

la sibilla, quella 

che sempre più ha voglia di morire – 

non lo sospetti ancora 

che di tutti i colori il più forte 

il più indelebile 

è il colore del vuoto? 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Di che cosa parla il testo a livello denotativo? 

2. Ha detto Sereni in un’intervista: “Tendo a vivere certi momenti del presente col senso che siano già 

passati. Paradossalmente sono i più intensi. Una poesia significativa in questo senso è Autostrada della 

Cisa”. In quali versi della poesia trovi conferma di queste parole? 

3. Chi può essere il personaggio che il poeta identifica con “una capelluta scarmigliata erinni” (v.6)? In 

che senso si dice che essa “agita un cencio già spento?” (v.7)? 

4. Spiega il significato dei vv.13-19. 

5. Qual è il tema centrale del testo? 

6. Nel componimento sono presenti numerosi richiami letterari e riferimenti al mito: quale funzione 

assumono? 

7. Individua e spiega le numerose metafore presenti nel testo. 

8. Analizza le scelte del poeta in merito al tipo di versificazione, alla sintassi e al lessico. Quale effetto 

produce l’accostamento di tali soluzioni formali ai riferimenti al mito? 

 

Interpretazione 

Scrivi un commento interpretativo della poesia, scegliendo le chiavi di lettura che a tuo avviso risultano più 

significative e proponendo un confronto con altri testi di Sereni e/o di altri autori a te noti del Novecento.  
 

PROPOSTA A2 

 

Elsa Morante, da La storia. Romanzo (1974) 

Ti viene proposta la conclusione del romanzo: il piccolo Useppe muore all'età di sei anni in seguito a una 
crisi epilettica, durante una breve assenza della madre Ida. Questa, rientrando in casa, scopre il corpo del 
bambino in terra e, dopo un breve momento in cui sembra non capire (o piuttosto non voler capire) che cosa 
sia accaduto, cede al dolore lacerante. 

 

 

 

 

5 

 

Nell'ingresso buio, il corpo di Useppe giaceva disteso, con le braccia spalancate, come sempre 

nelle sue cadute. Era tutto vestito, salvo i sandaletti che, non affibbiati, gli erano cascati dai piedi. Forse, 

vedendo la bella mattinata di sole, aveva preteso di andarsene pure oggi con Bella6 alla loro foresta? 

Era ancora tiepido, e cominciava appena a irrigidirsi; però Ida non volle assolutamente capire la verità. 

Contro i presagi ricevuti prima dai suoi sensi, adesso, davanti all'impossibile, la sua volontà si tirò 

indietro, col farglielo credere soltanto caduto (durante quest'ultima ora della propria lotta inaudita col 

 
5
 Frastuono delle volte: il rumore prodotto dalle automobili che attraversano le gallerie (a cui si riferiscono le volte). 

6
 Bella: è il fedele cane di Ida e Useppe, che vigilerà sui due finché non verrà abbattuto per consentire l’intervento del 

personale sanitario che prenderà in custodia la donna, ormai folle. 
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Grande Male, in realtà Useppe, là nell'ingresso, era caduto e ricaduto da un attacco a un altro e a un 

altro, quasi senza sosta...). E dopo averlo trasportato in braccio sul letto, essa si tenne china su di lui, 

come le altre volte, in attesa che lui rialzasse le palpebre in quel solito sorriso particolare. Solo in 

ritardo, incontrando gli occhi di Bella, essa capì. La cagna difatti era lì che stava a guardarla con una 

malinconia luttuosa, piena di compassione animalesca e anche di commiserazione sovrumana: la quale 

diceva alla donna: «Ma che aspetti, disgraziata? Non te ne accorgi che non abbiamo più niente, da 

aspettare?» 
Ida provò lo stimolo di urlare; ammutolì a un ragionamento immediato: «Se grido mi 

sentiranno, e verranno a portarmelo via...» Si protese minacciosa verso la cagna «Ssss...» le bisbigliò, 

«zitta, non facciamoci sentire da loro...» E dopo aver tirato il catenaccio nell'ingresso, in silenzio prese 

a correre le sue stanzucce, urtandosi nei mobili e nei muri con tale violenza da farsi dei lividi per il 

corpo. Si dice che in certi stati cruciali davanti agli uomini ripassino con velocità le scene della loro 

vita. Ora nella mente stolida e malcresciuta di quella donnetta, mentre correva a precipizio per il suo 

piccolo alloggio, ruotarono anche le scene della storia umana (la Storia) che essa percepì come le spire 

multiple di un assassinio interminabile. E oggi l'ultimo assassinato era il suo bastarduccio Useppe. 

Tutta la Storia e le nazioni della terra s'erano concordate a questo fine: la strage del bambinello Useppe 

Ramundo. Essa riapprodò nella camera e si sedette sulla sedia vicino al sommier7, in compagnia di 

Bella, a guardare il pischelletto8. Ormai, sotto le palpebre schiacciate, gli occhi sembravano 

infossarglisi nella testa, sempre più a ogni momento che passava; ma pure, fra i suoi ciuffetti in 

disordine, si riconosceva ancora quel suo unico ciuffetto centrale, che non voleva mai ravviarsi con gli 

altri e stava là nel mezzo, dritto... Ida prese a lagnarsi con una voce bassissima, bestiale: non voleva 

più appartenere alla specie umana. E intanto la sorprese una nuova allucinazione auditiva: tic tic tic si 

sentiva per tutto il pavimento della casa. Tic tic tic, il passo di Useppe, come lo scorso autunno, quando 

camminava di continuo su e giù per tutta casa, coi suoi stivalini, dopo la morte di Ninnuzzu9... Ida prese 

a dondolare in silenzio la propria testolina imbianchita; e qui sopravvenne il miracolo. Il sorriso, che 

oggi aveva aspettato inutilmente sulla faccia di Useppe, spuntò a lei sulla propria faccia. Non era molto 

diverso, a vederlo, da quel sorriso di quiete, e di ingenuità meravigliosa, che le sopraggiungeva, nei 

giorni dell'infanzia, dopo i suoi attacchi isterici. Ma oggi non si trattava d'isteria: la ragione, che già da 

sempre faticava tanto a resistere nel suo cervello incapace e pavido, finalmente aveva lasciato dentro 

di lei la sua presa. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

 

1. Qual è il Grande Male (r.7) di Useppe? 

2. Quali sono gli eventi storici che fanno da sfondo al romanzo e ai quali si allude nella frase “le nazioni 

della terra s'erano concordate a questo fine” (r.22)? 

3. Come cambia la descrizione del corpo del bambino morto dalla prima parte del brano (quando Ida non 

ha ancora preso coscienza dell’accaduto) alla seconda? 

4. L’autrice stabilisce un parallelo tra il sorriso di Useppe e quello di Ida. Individualo e spiegalo. 

 

Interpretazione 

Nel brano compare più volte il termine “Storia”, che è anche la parola che dà il titolo al romanzo: quale visione 

della storia emerge dal passo proposto e, più in generale, dall’opera dell’autrice? Confrontala con quella di 

altri autori e testi a te noti delle letterature che hai studiato nell’arco del tuo percorso formativo. 

 
7
 Sommier: sorta di letto-divano contenitore. 

8
 Pischelletto: termine romanesco per indicare un ragazzino, un bambinetto. 

9
 Ninnuzzu: è Nino, il figlio maggiore di Ida, morto alcuni mesi prima. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
PROPOSTA B1  
 

DANTE E I POETI DEL NOVECENTO 

 

Testo tratto da Fabio Moliterni, «Questo trepido vivere nei morti». La presenza di Dante nell’opera di Vittorio 

Sereni, in Lectura Dantis Lupiensis vol. 3 –2014, a cura di Valerio Marucci e Valter Leonardo Puccetti, pp.87-

110. 
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Il quadro che emerge dagli studi più organici sulle presenze dantesche nelle opere dei poeti 

italiani della seconda parte del secolo XX è quanto mai centrifugo e articolato, conduce il più delle 

volte a interpretazioni molteplici e spesso anche divergenti, irriducibili alla sintesi o a definizioni 

unitarie. […] 
Siamo di fronte a una tipologia diversificata e vastissima che può trascorrere dall’allusione alla 

cripto-citazione magari desemantizzata, dall’omaggio diretto al rovesciamento e alla riscrittura 

parodica di singoli passi o più spesso nei confronti del significato escatologico e fideistico-allegorico 

del poema, impraticabile e «irripetibile» nell’epoca della modernità secolarizzata. Alla problematica, 

carsica e persistente influenza dantesca sul piano progettuale delle poetiche, e all’effettiva presenza 

intertestuale di tessere figurali, prestiti linguistici, sintagmi commediali sparsi nel corpus delle scritture 

liriche secondo-novecentesche, corrisponde una congerie davvero impressionante di riscritture e 

variazioni operate sul modello con esiti discordanti e a volte ossimorici. 

Sono riscontri testuali che andrebbero intesi come elementi meno esclusivamente linguistici e 

lessicali, giacché in questo senso ne deriverebbe […] un catalogo o uno strumentario meramente 

antologico, un florilegio di soli riscontri e accertamenti di tipo frammentario e rapsodico, al di qua di 

un tentativo di esegesi più ampio e complessivo. Del resto, Gianfranco Contini aveva già discusso della 

«memorabilità» della Commedia, del suo presentarsi come un inesauribile archivio di «espressioni 

efficaci», pronte al riuso in contesti anche molto differenti. […] 

L’inattualità o l’attualità di Dante, l’attualità dei classici, sosterrà Sereni durante una 

conversazione nelle scuole del 1981, dipende non tanto dalla presenza accertabile di reperti, tessere 

lessicali e riprese dirette, che peraltro come si è visto non mancano, quanto dalla concreta possibilità 

per noi moderni di stabilire un dialogo non archeologico ma vitale con la tradizione letteraria e con i 

valori che essa incarna, all’altezza dei nostri tempi: «Noi facciamo una lettura particolare di Dante, di 

Petrarca, che li rende attuali; per cui sentiamo che certi aspetti della nostra sensibilità ed esperienza si 

rispecchiano perfettamente in loro. […] Non c’è una poesia del passato e una poesia del presente, c’è 

una evoluzione».  

Ciò che andrebbe rintracciata, al di là delle citazioni, dei prestiti o dei singoli riferimenti 

intertestuali che rischiano di vivere e di morire come dati inerti di un filologismo troppe volte estrinseco 

e fine a se stesso, è dunque una qualità, una funzione o una Stimmung10 dantesca ravvisabile 

trasversalmente nei testi poetici in questione: la messa in rilievo degli aspetti linguistici e formali come 

mezzo per guardare a fenomeni più ampi dei singoli comportamenti stilistici. È questo, mi pare, il 

significato ermeneutico del «dantismo più profondo» che Fortini esortava a ricercare ben oltre le 

occorrenze testuali più esplicite, e invece nella cosiddetta forma del contenuto, nelle figure del 

significante, nei «fatti solo ritmici o sintattici e qualche volta neanche in questo», ovvero nella 

«assunzione di alcuni elementi che a noi sono giunti […] attraverso Dante, […] dei quali Dante si fa 

tramite. Quando ci si pone la questione se Dante conserva o no il suo mondo per noi, dobbiamo 

chiederci l’inverso: in che misura il nostro mondo può essere […] dantizzato in qualche modo».  

 
10

 Stimmung: disposizione psicologica, stato d’animo. 
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Comprensione e Analisi 

1. Quali critiche muove lo studioso nei confronti dei numerosi studi condotti sulle presenze dantesche 

nelle opere dei poeti italiani della seconda parte del secolo XX?  

2. Da che cosa dipende l’inattualità o l’attualità dei classici? Spiega, in particolare, il significato 

dell’espressione “Non c’è una poesia del passato e una poesia del presente, c’è una evoluzione” (rr.25-

26). 

3. Qual è, secondo l’autore, il significato del “dantismo più profondo” (r.32)? 

4. Spiega il significato delle affermazioni di Fortini citate in conclusione. 

 

Interpretazione 

Da che cosa dipende a tuo avviso l’attualità di un classico come Dante? Trovi che sia possibile stabilire con la 

sua opera e il suo mondo “un dialogo non archeologico ma vitale”? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti 

alla tua esperienza di lettore della Divina Commedia e delle opere letterarie in cui, come si afferma nel brano 

proposto, è possibile rintracciarne “una funzione o una Stimmung”.  
 

 

PROPOSTA B2 

 

LA FIGURA DEL PADRE NELLA SOCIETÀ ATTUALE 

 

Testo tratto da M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano 2013. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

Quello che qui nomino come "complesso di Telemaco" vuole essere un modo per accostare il 

nuovo disagio della giovinezza provando a dare una chiave di lettura inedita alla reazione tra genitori 

e figli in un tempo — quale il nostro — in cui [...] l'autorità simbolica del padre ha perso peso, si è 

eclissata, è irreversibilmente tramontata. La difficoltà dei padri a sostenere la propria funzione 

educativa e il conflitto tra le generazioni che ne deriva sono noti da tempo e non solo agli psicanalisti. 

I padri latitano, si sono eclissati o sono divenuti compagni di giochi dei loro figli. Tuttavia nuovi 

segnali, sempre più insistenti, giungono dalla società civile, dal mondo della politica e della cultura, a 

rilanciare una inedita e pressante domanda di padre. Bisogna essere chiari: il mio punto di vista è che 

questa eclissi non indica una crisi provvisoria della funzione paterna destinata a lasciare il posto a un 

suo eventuale recupero. Rilanciare il tema del tramonto dell'imago paterna non significa rimpiangere il 

mito del padre-padrone. Personalmente non ho nessuna nostalgia per il pater familias. Il suo tempo è 

irreversibilmente finito, esaurito, scaduto. Il problema non è dunque come restaurarne l'antica e perduta 

potenza simbolica, ma piuttosto quello di interrogare ciò che resta del padre nel tempo della sua 

dissoluzione. [...] In tale contesto la figura di Telemaco mi appare un punto-luce. Essa mostra 

l'impossibilità di separare il movimento dell'ereditare — l'eredità è un movimento singolare e non 

un'acquisizione che avviene per diritto — dal riconoscimento del proprio essere figli. Senza questo 

riconoscimento non si dà alcuna filiazione simbolica possibile. 

Il complesso di Telemaco è un rovesciamento del complesso di Edipo. Edipo viveva il proprio 

padre come un rivale, come un ostacolo sulla propria strada. I suoi crimini sono i peggiori dell'umanità: 

uccidere il padre e possedere sessualmente la madre. L'ombra della colpa cadrà su di lui e lo spingerà 

al gesto estremo di cavarsi gli occhi. Telemaco, invece, coi suoi occhi, guarda il mare, scruta l'orizzonte. 

[…] Se Edipo incarna la tragedia della trasgressione della Legge, Telemaco incarna quella 

dell'invocazione della Legge; egli prega affinché il padre ritorni dal mare ponendo in questo ritorno la 

speranza che vi sia ancora una giustizia giusta per Itaca. [... ] 

Noi siamo nell'epoca del tramonto irreversibile del padre, ma siamo anche nell'epoca di 

Telemaco; le nuove generazioni guardano il mare aspettando che qualcosa del padre ritorni. Ma questa 
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attesa non è una paralisi melanconica. [...] Nel complesso di Telemaco in gioco non è l'esigenza di 

restaurare la sovranità smarrita del padre-padrone. La domanda di padre che oggi attraversa il disagio 

della giovinezza non è una domanda di potere e di disciplina, ma di testimonianza. [...] La domanda di 

padre non è più domanda di modelli ideali, di dogmi, di eroi leggendari invincibili, di gerarchie 

immodificabili, di un'autorità meramente repressiva e disciplinare, ma di atti, di scelte, di passioni 

capaci di testimoniare, appunto, come si possa stare in questo mondo con desiderio e, al tempo stesso, 

con responsabilità. Il padre che oggi viene invocato non può più essere il padre che ha l'ultima parola 

sulla vita e sulla morte, sul senso del bene e del male, ma solo un padre radicalmente umanizzato, 

vulnerabile, incapace di dire qual è il senso ultimo della vita ma capace di mostrare, attraverso la 

testimonianza della propria vita, che la vita può avere un senso. 

 
Comprensione e Analisi 

1. Riassumi questo testo, individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo. 

2. Con quali argomenti Recalcati sostiene la sua tesi? 

3. Due sono le parole-chiave del testo: ereditare e testimoniare; spiegane il senso e la funzione che hanno 

nel brano. 

 

Interpretazione 

Il tema del rapporto col padre percorre tutto il Novecento letterario. Partendo dalla posizione di Recalcati, 

scrivi un testo argomentativo sulla questione, facendo riferimento agli autori studiati e alle tue conoscenze 

personali, appoggiando o confutando la tesi dell'autore. 

 
 

PROPOSTA B3 

 

UN BILANCIO DEL NOVECENTO E UNO SGUARDO AL FUTURO 

 

Testo tratto da M. L. Salvadori, Il Novecento. Un'introduzione, Laterza, Roma-Bari 2002 
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Mi sono schierato tra quegli studiosi che ritengono che il Novecento sia stato un «secolo 

lungo», anzi il più lungo della storia: perché mai in cento anni il mondo è mutato tanto rapidamente 

[...]. 

Ho sottolineato che il Novecento è stato un secolo di violenze e tragedie quali non si erano sino 

ad allora viste. Hegel aveva definito il passato «storia di un macello universale». Ebbene ciò non fu mai 

tanto vero quanto durante il periodo di cui stiamo discorrendo. Occorre subito aggiungere che le 

violenze e le tragedie novecentesche furono rese possibili non solo dall'asprezza dei conflitti politici, 

sociali, ideologici, religiosi, etnici e razziali e da guerre spaventose — dimensioni del vivere di per sé 

antichissime ancorché concepite e vissute in forme del tutto nuove — bensì dal fatto che gli uomini e i 

loro Stati si trovarono ad avere a disposizione strumenti di annientamento di una potenza enorme via 

via crescente forniti dalla scienza e dalla tecnologia. Se prima degli inizi del Novecento tale potenza 

restava pur sempre entro certi limiti, con il risultato che l'aggressività umana fu anch'essa relativamente 

contenuta nei suoi effetti, a partire da allora quest'ultima poté svilupparsi avendo a disposizione un 

potenziale distruttivo in grado di superare ogni confine precedentemente immaginabile. Dal che è 

derivata la grande violenza che ha segnato il secolo, di cui le stragi commesse durante le due guerre 

mondiali e gli altri maggiori scontri bellici, il terrorismo dei regimi totalitari con i loro campi di 

sterminio, l'Olocausto e il lancio delle bombe atomiche sul Giappone sono state le punte estreme. Il 

significato umano e simbolico di una simile violenza ha impresso un marchio indelebile sul secolo. 

Il divampare dei conflitti culminati nella morte di decine e decine di milioni di esseri umani, 

nell'annientamento spirituale e fisico di minoranze e di interi popoli, le conquiste della scienza e della 

tecnologia messe al servizio della distruzione hanno ridotto a una gigantesca illusione il mito del 
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Progresso indefinito che, sorto nel Settecento, era diventato una fede diffusa e gratificante nel corso 

dell'Ottocento, quando venne coltivata con sempre maggior forza l'idea della sua inevitabilità e 

necessità. Il Novecento è stato il secolo prima del dubbio radicale e poi della caduta di questo mito. E 

a farlo definitivamente cadere ha contribuito in maniera determinante negli ultimi decenni l'allarme 

ambientale, ovvero la presa di coscienza, a mano a mano divenuta più acuta ma non accompagnata da 

alcuna seria conclusione pratica, che il prezzo dello sviluppo economico e dello sfruttamento 

indiscriminato delle risorse naturali è di mettere a rischio le stesse basi dell'esistenza umana. 

D'altra parte, mentre ha mostrato le caratteristiche di cui sopra si è detto, il Novecento ne ha 

messe in luce altre di segno diverso e persino opposto. Centinaia di milioni di persone sono state liberate 

dalla servitù coloniale; grandi masse sono entrate nel processo di emancipazione politica; i sistemi 

democratici, quali che ne siano stati i difetti, hanno resistito all'attacco dell'autoritarismo e del 

totalitarismo e sono andati diffondendosi; sono drasticamente migliorate le condizioni di vita; la lotta 

contro le malattie ha raggiunto traguardi che parevano impossibili. 

Questi, tratteggiati per rapidissimi accenni, sono i due volti del lunghissimo secolo che si è 

appena chiuso. 

[...] Per la prima volta nella sua storia l'uomo si trova ora di fronte a un drammatico bivio, a 

due strade, quella dell'aggressività e quella del miglioramento civile, che non possono più intrecciarsi 

l'una con l'altra. 

 

Comprensione e Analisi 

1. Che cosa voleva dire Hegel definendo il passato «storia di un macello universale» (r. 5)? 

2. A che cosa si riferisce l'autore parlando di «mito del Progresso indefinito» (r.22)? Perché la parola 

«Progresso» è indicata con l'iniziale maiuscola? 

3. L'autore fa cenno alla durezza dei conflitti «politici, sociali, ideologici, religiosi, etnici e razziali» (r. 

8), oltre che a «guerre spaventose» (r. 8), ma, in questo brano, non cita casi concreti. Fai un esempio, 

per ognuno degli aggettivi impiegati da Salvadori, di almeno un fatto storico che dimostri la sua 

affermazione. 

4. Rispetto alle epoche precedenti, qual è stato il «salto di qualità», in termini di conflitti e violenze, 

verificatosi nel Novecento? 

5. Qual è la nuova grande emergenza, nel mondo di oggi, indicata dall'autore? 

 

Interpretazione 

In questo breve brano - che introduce una più ampia riflessione sul Novecento svolta dallo storico Massimo 

Salvadori poco dopo la fine del secolo - l'autore tratteggia il secolo appena passato come un periodo a due 

facce: da una parte l'aspetto brutale e violento della guerra e dei conflitti ideologici e politici, dall'altra i 

fenomeni di emancipazione e di democratizzazione che pure hanno caratterizzato il secolo. In base a quanto 

hai imparato nel tuo percorso di studi e a quanto hai appreso dalle tue letture, dai film che hai visto, dai racconti 

di famiglia, quale ritratto ti convince maggiormente? Se tu fossi chiamato a fare un bilancio del Novecento, su 

quali aspetti insisteresti di più? Esponi una tua riflessione, concludendo il tuo scritto con un'opinione circa 

l'auspicio finale dell'autore: dopo quasi vent'anni da quando egli ha scritto quelle righe, ti sembra che il mondo 

stia andando nella direzione che egli si augurava?  
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

PROPOSTA C1 

 

Gino Strada (1948-2021), chirurgo di guerra e fondatore di Emergency, in una pagina del suo ultimo libro 

Una persona alla volta, pubblicato postumo, rievoca gli anni trascorsi alla Facoltà di Medicina e al Policlinico 

di Milano, dove maturò in lui la passione per la chirurgia. 

 

Avevo fatto il liceo classico per scelta, ma a scuola mi interessavano soprattutto le discipline scientifiche. 

La medicina è almeno in parte una scienza e mi affascinava il lavoro del medico perché ha a che fare 

direttamente con gli esseri umani. Scelsi la facoltà di Medicina e poi la specializzazione in Chirurgia d'urgenza 

con il leggendario professor Vittorio Staudacher. 

"Il Professore", come lo chiamavamo — la maiuscola c'era di sicuro —, aveva fondato al Policlinico di 

Milano il primo reparto di Chirurgia di urgenza in Europa. 

Erano anni di grande vitalità al Policlinico, con tanti medici che stavano rivedendo l'approccio ai malati 

per cure sempre più specializzate ed efficaci. C'erano grandi cambiamenti, penso ad esempio alla creazione 

della medicina di urgenza, con il professor Randazzo, o al reparto di anestesia, con il professor Damia e tutto 

il gruppo di colleghi che sono diventati amici: Martin, Antonio, Valter... 

Voglia di fare, di sperimentare, di dare il massimo: la medicina non era ancora intrappolata tra Drg11 e 

rimborsi, i medici erano medici, talvolta scienziati, certamente non manager. 

Staudacher era un grandissimo clinico. Klinē in greco significa "letto" e "clinica" è la capacità di visitare 

il malato sdraiato, a letto, di toccarlo per capire quali sono i suoi problemi ancora prima di fare esami 

strumentali costosi e a volte inutili. Anzi, spesso senza neanche farli. 

Bastava che Staudacher guardasse un paziente, che gli appoggiasse una mano sull'addome, per fare una 

diagnosi a cui non aveva pensato nessuno di noi. E che ovviamente era quella giusta. 

Una capacità straordinaria che cercai di apprendere da lui e che mi è tornata utilissima in molti ospedali 

del mondo dove spesso non c'è modo di fare indagini sofisticate, ma solo di guardare un paziente in faccia e 

fargli le domande giuste. Perché, anche se non ci siamo più abituati, la medicina è innanzitutto un rapporto 

tra un essere umano e un altro essere umano.  

(Gino Strada, Una persona alla volta, Milano 2022 pp.15-16) 

Rifletti sull’idea di medicina, di cura e di rapporto medico-paziente che si evince dal brano, traendo spunto 

dalle considerazioni in esso contenute, dalle tue letture, dalle tue conoscenze (anche in riferimento alla 

pandemia di Sars-Cov-2), dalle tue esperienze personali e, se la conosci, dalla storia stessa di Gino Strada.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

 

Libertà e indipendenza dell’informazione. 

 

 
11

 Drg: acronimo di Diagnosis Related Groups, ovvero Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi, indica il sistema di 

retribuzione degli ospedali per l'attività di cura, introdotto in Italia nel 1995. Gli interventi vengono retribuiti non più «a 

piè di lista», cioè in base alle giornate di degenza, ma «a prestazione», in base ad una stima predefinita del costo. 
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Vent’anni fa veniva uccisa in Afghanistan Maria Grazia Cutuli, giornalista del “Corriere della sera”. 

Insieme a lei morirono altri tre cronisti: Julio Fuentes, inviato del quotidiano spagnolo “El Mundo”, 

l’australiano Harry Burton e l’afghano Azizullah Haidari, corrispondenti dell’Agenzia Reuters. Maria Grazia 

Cutuli era nata a Catania e aveva 39 anni. Andò in Afghanistan due mesi dopo l’attentato alle Torri Gemelle 

di New York che causò tremila morti: con la sua inchiesta aveva messo in luce il ritrovamento di un deposito 

di gas nervino in una base di Al Qaeda rimasta abbandonata. Era apparsa in apertura sul “Corriere della Sera” 

il giorno della sua morte, il 19 novembre. È stata uccisa sulla strada che collega Jalabad alla capitale Kabul. 

“Le recenti, dolorose vicende dell’Afghanistan ci hanno riportato alla mente e nel cuore il sacrificio di Maria 

Grazia Cutuli, il suo senso di giustizia, il suo credo nella libertà e nell’indipendenza dell’informazione”, ha 

commentato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. [...] “Era una giovane donna coraggiosa, una giornalista di 

valore, con grande passione civile e carica umana. Lo testimoniano i suoi numerosi articoli dai luoghi delle 

guerre e delle grandi crisi umanitarie”, ha proseguito. “Ne sono prova le stesse corrispondenze 

dall’Afghanistan per il Corriere della Sera, il suo giornale, fino all’ultima, scritta il giorno prima 

dell’assassinio, in cui riferì la scoperta di tracce di gas nervino in una base abbandonata da Al Qaeda. Maria 

Grazia Cutuli aveva attenzione per le parti più deboli della società e il suo sguardo non trascurava mai la 

condizione femminile. Quando già aveva iniziato l’attività giornalistica, collaborando con quotidiani e 

periodici, decise di partire come volontaria per il Ruanda con l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i 

diritti umani. Anche questo suo patrimonio aveva portato alla sua professione”. Ha poi concluso: “Maria Grazia 

Cutuli è un simbolo del giornalismo, in una stagione in cui tanti cronisti sono minacciati e la libertà stessa deve 

affrontare vecchie e nuove barriere. Senza un giornalismo libero, capace di osservare e narrare la realtà in 

cambiamento, senza un giornalismo che cerchi le verità senza pregiudizi, dando voce in questo modo al 

pluralismo vitale nelle società, saremmo tutti più poveri e meno liberi”. 

 

(https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/19/maria-grazia-cutuli-ventanni-fa-lomicidio-in-afghanistan-

sergio-mattarella-e-un-simbolo-del-giornalismo/6398211/) 

 

A partire dal contenuto dell’articolo proposto e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 

rifletti sul rapporto fra guerra e informazione e più in generale sulla libertà di informazione nella società attuale.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore (5 per la simulazione).  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.   
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A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 5^ SEZ. A 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

prof.ssa Laura Toffettii 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’insegnamento della lingua latina è stato continuo nel corso del triennio, quello della lingua greca 

nel corso del quinquennio; anche nei periodi di DAD la classe ha seguito le lezioni con regolarità, 

rispettando consegne e scadenze, e senza particolari ricadute negative sul percorso. 

L’impegno e l’attenzione in classe sono stati costanti e costruttivi per un buon gruppo di studenti, nel 

complesso adeguati per la maggior parte degli alunni, mentre solo pochi hanno dimostrato 

superficialità e discontinuità nell’applicazione anche domestica.  

Per quanto riguarda gli obiettivi un terzo circa della classe ha riportato profitti decisamente buoni o 

ottimi dimostrandosi capace 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 in alcuni 

casi anche eccellenti, di contro solo pochi hanno dimostrato impegno discontinuo e uno studio non 

sempre rielaborato personalmente, ma conoscenze accettabili.   

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
TESTI IN ADOZIONE A.DE BERNARDIS, A.SORCI, A.COLELLA, G.VIZZARI “GrecoLatino” – 
Zanichelli; G.GUIDORIZZI – “Civitas” 2 e 3 - Einaudi scuola 

 
CONTENUTI E TEMPI 
 

L'ETA' AUGUSTEA 

 

● Ripasso elegia e ripresa di OVIDIO [settembre - 3 ore] 

− Tristia III 9 e in it. I 31-74  

− Eroides XII 1-158 (in it.) 

 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
52 

● ORAZIO [ottobre-marzo 23 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.) 

− T3 Sermones I, 9 

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

− T4 Epodi 2 (in it.) 

− Epodo 4 (in fotocopia) 

− Epodo 5 (in it.) (in fotocopia) 

− T15 Epodi 7 (in it.) 

− T16 Epodi 9 (in it.) 

− T17 Carmina I, 37 

− T5 Carmina I, 1 

− T6 Carmina III, 30 

− T7 Carmina I, 22 

− T8 Carmina I, 11 

− 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  

− T20 Carmina II, 6 

− T21 Carmina II, 10 (in it.) 

− T22 Carmina III, 13 

 

 

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

 

● Prosa e poesia dall’età augustea alla I età imperiale [settembre/ottobre - 6 ore] 

− Storici e biografi: dalla storiografia del dissenso e Res Gestae divi Augusti a Velleio 

Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo 

− Oratoria: il decadimento dell’oratoria e Seneca il Retore (Controversiarum liber primus 1-12) 

− Scienza e tecnica: da Vitruvio a Celso, Columella, Pomponio Mela, Apicio, Plinio il Vecchio 

(in it. T1-2 da Naturalis historia X, 2; XXXV 81-83, in fotocopia Naturalis historia VII1-5 + da 

Plinio il Giovane La morte dello zio Epistulae V, 16 4-21) 

− Poesia didascalica e la favola: Fedro (in it. T3-4 Fabulae I,1; Appendix Perottina 13)  
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● Il sapiente e il politico: SENECA [ottobre-aprile 20 ore] 

Vita, opera con riferimento a caratteri, contenuti, stile; sono stati letti, tradotti e analizzati i seguenti 

testi in lingua latina: 

− T18 Fisica e teologia: la prefazione delle Naturales quaestiones 1-13 (in it.) e sul tema del 

progresso in particolare della scienza VII 25 3-6 in it., VII 30 3-5 in lt.  

− EDUCAZIONE CIVICA (2 ore): Seneca tra negotium ed otium, in particolare da “De otio” T11 

in ita 3 2-5, 4 1-2, in latino 6 1-5 (testo in Classroom); "De Clementia" T10 - la morale 

individualistica (Vindica te tibi) deve acquistare un valore civile (Iuvare alios); riferimenti 

anche al “De tranquillitate animi” (sintesi in Classroom). Cfr. Costituzione articoli 1,2,3,7; 36 

(testo in Classroom).  

− T12 L’irrisione dell’imperatore Claudio: Apokolokyntosis 1,1-3 (in it.) 

− 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 

− T16 Fratellanza e solidarietà: Epistulae ad Lucilium 95 51-53 + sempre dall’epistolario altri 

passi proposti come simulazioni/esercizio 

− Traduzione integrale del De brevitate vitae (fornito in fotocopia) 

 

● Il grande maestro della retorica: QUINTILIANO [dicembre/gennaio - 4 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 4 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 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
54 

 

● Il Satyricon di PETRONIO [febbraio-marzo 6 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. 

− T8 La matrona di Efeso: una matrona pragmatica (Satyricon 111-112) in latino 

 

● La satira e l’epigramma [marzo-aprile 5 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 [novembre+aprile/maggio - 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.)  

− L’amicizia con Tacito: Epistulae VII 20 + altri passi dal versionario sempre dalle Epistulae 

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

 

● Storiografia: TACITO [aprile-maggio 10 ore] 

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) 

− T4 La “purezza” dei Germani (Germania 4) 

− T5 Matrimonio e adulterio (Germania 18-19) in lat/it 
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− T6 I figli (Germania 20) in lat/it 

− T7 Mentalità ed abitudini quotidiane (Germania 21-24) in lat/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) 

− T14 Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei (Historiae V 4-5) 

− T43 Sine ira et studio (Annales I) 

− 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 

−  La 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) 

 

● Biografia e erudizione: SVETONIO [maggio - 2 ore] 

La vita e le opere; T1 Vitellio, il tiranno ghiottone (De vita Caesarum, Vitellius 7, 13-17) lat/it; T92 

Nerone: un incendio ben programmato (De vita Caesarum, Nero 6, 38) 

 

 

● APULEIO [2 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. 

 
LINGUA E LETTERATURA GRECA 
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TESTI IN ADOZIONE A.DE BERNARDIS, A.SORCI, A.COLELLA, G.VIZZARI “GrecoLatino” – 

Zanichelli; G.GUIDORIZZI “Kosmos”– volumi 2 e 3 – Einaudi scuola; EURIPIDE “Medea” a cura di 

C.AZAN e V.FASCIA – Simone  

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

LA PROSA ORATORIA E FILOSOFICA 

 

Settembre-Febbraio 

Ripasso del programma svolto/oratoria in 4^ attraverso la correzione del lavoro estivo/versioni + dal 

Panegirico 14-20 (T6-8 pp.561-2) di Isocrate 

● ISOCRATE: verso una nuova epoca [settembre/novembre - 8 ore] 

Un progetto politico basato sul logos; i modelli della scuola isocratea; l’ideale di humanitas e la 

fortuna di Isocrate 

- La scuola di Isocrate Antidosis 180-192 in ita (T1) 

- L’insegnamento della vera eloquenza Contro i sofisti 1-18 (T2) con 14-18 in greco 

- L’autodifesa del vecchio Isocrate Panatenaico 1-16 (T3) con 1-4, 10-14, 16 in greco 

Breve percorso sull'EDUCAZIONE (fotocopie): in ita PLATONE Programma per filosofi e governanti 

Repubblica 539b-540c + l’abolizione della famiglia Repubblica V 464a-465e in ita (T8), l’allegoria 

della caverna Repubblica VII 514a-517c in ita (T9); in ita ARISTOTELE Il programma educativo 

Politica 1337a-1338a passim 

● PLATONE [novembre/aprile - 15 ore] 

Notizie biografiche (dalla Lettera VII 323d-326a in ita T12), le opere, il corpus platonico, mondo 

concettuale, lingua e stile 

- La figura di Socrate 

Apologia di Socrate 19b-20a (fotocopia), 40a-42a (T1) + passi/brani estivi 

Fedone 115b-d in ita, 116a-118a in greco (T2) 

- Il mito per Platone: Fedone 60d-61e 

- I miti del Fedro: Orizia (229a-230a), l’auriga (246a-245c solo in ita), le cicale (258e-259d), Theuth 

e la scrittura (274b-276a) 

- Eros nel Simposio: il discorso di Aristofane 189c-193d con 189e-192a in greco, il mito della nascita 

di Eros 202d-204c solo in ita  

● ARISTOTELE e cfr. [ottobre - 2 ore] 

- Ι generi della retorica Retorica 1358a 36- 1358b 28 (T8) in gr/it 

● Teofrasto e i Caratteri 

  

TEATRO 

 

Settembre-Aprile 

● ARISTOFANE [settembre - 2 ore] 

 Ripresa/lettura estiva in ita di Nuvole, Uccelli, Lisistrata attraverso testi antologizzati T3-4 e T9-10 

“Kosmos” 2 
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● La commedia di mezzo e la commedia nuova; MENANDRO [ottobre - 4 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua; lettura del testo integrale in italiano di Il 

bisbetico + brani antologizzati T1-3; da La ragazza tosata T4-5; da L’arbitrato T6-9; da Lo scudo 

T10; La ragazza di Samo T11 

● EURIPIDE: lettura/analisi della tragedia Medea [ottobre/aprile - 16 ore] 

In greco (senza lettura metrica) sono stati tradotti/analizzati i seguenti passaggi: 

- Prologo vv.1-130 

- Primo episodio vv.230-266 e vv.364-409 

- Primo stasimo vv.410-445 

- Secondo episodio vv.522-626 

- Terzo episodio vv.764-823 

- Terzo stasimo vv.824-865 

- Quarto episodio vv.866-975 

- Quinto episodio vv.1021-1080 e vv.1236-1250 

- Esodo vv.1317-1404 

Le parti non tradotte dal greco sono state lette in italiano; dopo il 15 Maggio si riprenderà il testo 

privilegiando il momento interpretativo.  

 

 

IL PERIODO ELLENISTICO 

 

Novembre-Aprile 

L'ellenismo; la situazione politica, caratteristiche e centri culturali 

LA POESIA 

● CALLIMACO [novembre/dicembre - 6 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 

- dagli Aitia in ita Il prologo contro i Telchini (fr.1 vv.1-38 Pfeiffer) T1 

- dai Giambi in ita La contesa fra l’alloro e l’ulivo (IV fr. 194 Pfeiffer) T 4 

- dagli Inni in ita I desideri di una dea bambina (Inno ad Artemide vv.1-109) T5; Il destino di Tiresia 

(Per i lavacri di Pallade vv.53-142) T6 

- dall’Ecale La nuova via dell’epos (frr. 230, 231; 260 vv.1-51, 51-69 Pfeiffer) T8   

- Epigrammi in greco (A.P. XII 43) T13, (A.P. VII 80 T13-14) T14 

● La poesia bucolica con Mosco, Bione e TEOCRITO [gennaio/febbraio - 3 ore] 

- in italiano dagli Idilli di Teocrito T1-6: Tirsi o il canto (I), L'incantatrice (II vv.1-63), Le Talisie (VII), Il 

Ciclope innamorato (XI), Il rapimento di Ila (XIII), Le Siracusane (XV vv.1-95); Eros fuggitivo di Mosco 

(T8) e L’epitafio di Adone di Bione (T9) 

● APOLLONIO RODIO e l’epica didascalica [febbraio - 3 ore] 

Notizie biografiche, le Argonautiche, lingua e stile 

- in italiano dalle Argonautiche T1-7: Il proemio (I vv.1-22), le donne di Lemno (I vv.607-701), Ila 

rapito dalle ninfe (I vv.1207-1272), Fineo e le Arpie (II vv.178-300), in particolare dal III libro (letto 

integralmente in traduzione) Il salotto delle dee (III vv.1-159), L’angoscia di Medea innamorata (III 

vv.744-824), L’uccisione di Apsirto (IV vv.445-491) 

- Arato di Soli e Nicandro di Colofone 
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● I poeti minori e il mimo, ERODA (I maestro di scuola Mimiambi III in ita – T9) [febbraio - 1 ora] 

● L'EPIGRAMMA ELLENISTICO [marzo - 4 ore] 

Caratteristiche e scuole; notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile dei 

sottoelencati autori di cui sono stati letti, tradotti, analizzati i rispettivi testi: 

- LEONIDA T4-10: A.P. VII 715, VI 302 (in it.), VII 472 (in it.), VII 506 (in it.), VII 726 (in it.), VII 295, 

VII 652 (in it.), VII 665 (in it.) 

- ANITE T14-15: A.P.VI 312 (in it.), VII 202 e 190 (in it.), Appendix Planudea 228  

- NOSSIDE T11-13: A.P. VII 718, V 170, VI 353 e IX 604 (in it.) 

- ASCLEPIADE T16-22: A.P. V 7, V 85, V 169 (in it.), V 153 (in it.), V 158 (in it.), XII 46 e 50 (in it.), 

V 167 e 189 (in it.)  

- POSIDIPPO T23-26: Epigramma Austin-Bastianini 5, solo in it. 25, 74, 99 

- MELEAGRO T27-33: A.P.VII 417, V 179 (in it.), V 171 (in it.), V 151-152 (in it.), V 174 (in it.), V 175 

(in it.), VII 476 

- FILODEMO T34-39: A.P.V 13 (in it.), V 4 (in it.), IX 570, V 46, V 112 (in it.), XI 44 (in it.)  

- ANTIPATRO di Tessalonica T42:  A.P.VII 666 (in it.) 

- LUCILLIO T43: A.P.XI 81,133,192,310 (in it.) 

 

 

LA PROSA 

 

LA STORIOGRAFIA  

● POLIBIO [aprile - 3 ore] 

Notizie biografiche, opere, metodo storiografico e mondo concettuale, lingua e stile 

- Proemio (Storie I 1 1-6) in fotocopia 

- La causa e il principio (Storie III 6 7-14) in fotocopia 

- T4 La teoria delle costituzioni (Storie VI 3-4, 7-9) in gr/it 

- T5 La costituzione romana (Storie VI 11-18) in ita 

- T6 Scipione e Polibio (Storie XXXII, 9-11; 16) in ita 

LA FILOSOFIA 

● EPICURO [aprile - 1 ora] 

T1 Lettera a Meneceo (Diogene Laerzio Vite dei filosofi 129-135 di cui 130-1 in greco)  

 

L'ETA' IMPERIALE 

 

Aprile-Maggio 

LA RETORICA [aprile - 2 ore] 

- Asianesimo e atticismo 

- L'Anonimo DEL SUBLIME: T1-2 solo in ita su La sublimità e le sue origini (1-2, 7-9), La crisi della 

letteratura (44); in lingua (fotocopia) Il sublime di Platone (13) 

LA STORIOGRAFIA e la BIOGRAFIA 

● PLUTARCO [aprile/maggio - 2 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 

 - T3 Storia e biografia (Vita di Alessandro 1) 
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 - T4 La nascita di Alessandro (Vita di Alessandro 2-3) 

 - T8 La morte di Cesare (Vita di Cesare 63-69) gr/it 

 - T13 Il grande Pan è morto (Moralia-L’eclissi degli oracoli 16-18) in ita 

LA SECONDA SOFISTICA 

● LUCIANO [maggio - 2 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 

 - T2 Un eccezionale trattato di teoria storiografica (Come si deve scrivere la storia 38-42) gr. in 

contesto 

 - T3 Un proemio tutto speciale (Storia vera I 1-4) in gr/it 

 - T6 Menippo nell’Ade (Dialoghi dei morti 22;3) in ita 

 - T9 La metamorfosi di Lucio (Lucio o l’asino 12-18) in gr/it 

IL ROMANZO [1 ora + 1 ora dopo 15 maggio] 

Caratteri; la questione delle origini 

 

Dopo il 15 maggio ci si concentrerà sul ripasso del programma per temi e per generi, riprendendo il 

mito di Medea tra antichi e moderni. 

 
 
 
 
METODI E STRUMENTI 

I manuali in adozione sono stati utilizzati sia per la presentazione di contesti, autori e opere sia per 

la sezione antologica, integrata con testi aggiuntivi in fotocopia (per Platone e per Seneca). Oltre ai 

manuali, si è fatto ricorso al supporto di documenti integrativi condivisi attraverso Google Classroom, 

strumento a sua volta impiegato a volte per assegnazione/restituzione di compiti. 

Nel corso della lezione frontale l'insegnante ha fornito le coordinate storico-culturali di riferimento, 

mentre ha guidato gli studenti a desumere dai testi stessi poetica, ideologia, peculiarità stilistiche e 

strategie interpretative. Si è quindi privilegiata la centralità del testo quale momento culturale 

significativo, occasione di problematizzazione e di riflessione, sollecitando la partecipazione attiva 

degli studenti.  

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 ed extracurricolare), alla 

correzione collettiva delle verifiche e degli esercizi svolti a casa o in classe. 

VERIFICHE 

Nelle prove scritte (2 nel trimestre e 3 nel pentamestre) agli studenti sono stati proposti brani di autori 

studiati nel corso dell'anno scolastico: mentre per latino la tipologia dello scritto non si è discostata 

dalla traduzione, le ultime due prove scritte di greco sono state di traduzione con domande di 

comprensione, analisi e approfondimento relative a generi e/o autori. Per quanto concerne la 

valutazione dell'orale si è fatto ricorso, oltre che alle interrogazioni orali, a verifiche scritte di varia 
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tipologia (questionari a risposta multipla e a risposta aperta, traduzioni di passi noti con esercizi di 

analisi e comprensione). Per latino è stata effettuata una simulazione della seconda prova in data 

22 marzo 2022 della durata di 3 ore (vengono allegati al documento testo e griglia di valutazione). 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti si è articolata in valutazione in itinere nelle singole prove e valutazione 

sommativa, espressa a fine trimestre con voto distinto tra scritto e orale, con voto unico a fine anno 

scolastico. 

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

sintetizzare e di riproporre le conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. 

- Valutazione sommativa: la valutazione 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 e a quelle specifiche del 

gruppo disciplinare presenti nel PTOF.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA SVOLTA IL 22 MARZO 

 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina 

IL TAEDIUM VITAE 

Il De tranquilitate animi si presenta come una lunga risposta di Seneca all’amico Anneo Sereno, vittima del taedium 

vitae, per cercare di “guarirlo” dal quale il filosofo fornisce una serie di precetti e indicazioni pratiche su come comportarsi 

nelle varie circostanze della vita. Nel passo in oggetto trovi efficacemente descritta la condizione dell’insoddisfatto. 

PRE TESTO 

10. Di qui quella noia e quel disgusto di sé, e l'irrequietezza dell'animo che non trova mai un dove, e la triste e penosa 

sopportazione del proprio ozio, soprattutto quando si ha ritegno nell'ammetterne le cause e il pudore ha ricacciato dentro 

le ragioni del tormento, mentre le passioni bloccate in uno spazio angusto si soffocano a vicenda senza trovare sbocchi; 

di lì mestizia, abbattimento e mille ondeggiamenti della mente incerta, tenuta in sospeso dalle speranze accarezzate, 

intristita da quelle abbandonate; di lì quello stato d'animo di quanti detestano il loro ozio, lamentano di non aver nulla 

da fare e la terribile invidia verso i successi altrui. Infatti l'inerzia infelice" alimenta il livore e desiderano che tutti 

cadano in rovina, perché loro non hanno potuto progredire; 11. quindi da questo avversare i progressi altrui e dal 

disperare dei propri l'animo passa ad adirarsi contro la sorte e a lamentarsi dello spirito dei tempi e a ritirarsi negli 

angoli e a covare la propria pena, mentre prova fastidio e disgusto di sé. Infatti per natura l'animo umano è attivo e 

portato al movimento. Gli è gradita ogni occasione di muoversi e distrarsi, più gradita a tutti i peggiori soggetti che 

volentieri si consumano nelle occupazioni; come certe ferite vogliono il contatto con le mani che pure recheranno loro 

dolore e godono a sentirlo, e la turpe scabbia prova piacere da qualunque cosa la esasperi, non diversamente direi che 

per queste menti, in cui le passioni sono esplose come una dolorosa ferita, sono motivo di piacere il travaglio e il 

tormento. 12. Ci sono infatti cose che possono far piacere anche al nostro corpo recandogli un certo dolore, come voltarsi 

e girare il fianco non ancora stanco e rigirarsi continuamente ora in una posizione ora in un'altra, come quel famoso 

Achille descritto da Omero ora prono, ora supino, che assume varie posizioni, il che è proprio di un malato: non 

sopportare nulla a lungo e ricorrere ai cambiamenti come a medicine. 

TESTO 

13 Inde peregrinationes suscipiuntur vagae et litora pererrantur et modo mari, modo terra se experitur 

semper praesentibus infesta levitas: "Nunc Campaniam petamus." Iam delicata fastidio sunt: "Inculta 

uideantur, Bruttios et Lucaniae saltus persequamur." Aliquid tamen inter deserta amoeni requiritur, 

in quo luxuriosi oculi longo locorum horrentium squalore releventur: "Tarentum petatur laudatusque 

portus et hiberna caeli mitioris et regio vel antiquae satis opulenta turbae.” “Iam flectamus cursum ad 

Urbem: nimis diu a plausu et fragore aures vacaverunt, iuvat iam et humano sanguine frui." 14 Aliud 

ex alio iter suscipitur et spectacula spectaculis mutantur. Ut ait Lucretius: 

Hoc se quisque modo semper fugit. 

Sed quid prodest, si non effugit? Sequitur se ipse et urget gravissimus comes. 15 Itaque scire debemus 

non locorum vitium esse quo laboramus, sed nostrum: infirmi sumus ad omne tolerandum, nec laboris 

patientes nec voluptatis nec nostri nec ullius rei diutius. 

 

 

POST TESTO 
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Questo ha portato alcuni alla morte, il fatto che spesso cambiando propositi finivano per ritornare ai medesimi e non 

avevano lasciato spazio alla novità: cominciarono ad esser per loro motivo di fastidio la vita e lo stesso mondo e si 

insinuò in loro quel famoso dubbio proprio di una raffinatezza marcescente: "fino a quando le stesse cose?"  Contro 

questa insofferenza chiedi di quale aiuto io pensi ci si debba servire. Il meglio sarebbe stato, come diceva Atenodoro, 

tenersi occupati nell'azione e nell'impegno politico e nei doveri civili. 

 

SECONDA PARTE: risposta aperta a tre quesiti (il limite max di estensione per la risposta ad ogni quesito è 

di 10/12 righe di foglio protocollo) 

 

1. Spiega la valenza argomentativa del testo tradotto all’interno del passo. 

 

2. Analizza le scelte lessicali, sintattiche e stilistico/retoriche spiegandone l’efficacia espressiva. 

 

3. Facendo riferimento alle tue conoscenze di storia letteraria, elabora un breve testo sul motivo del 

taedium vitae. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Cognome e nome del candidato....................................................................................... 
 

 

Indicatori Descrittori punt
i 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Precisa e completa in tutto il testo 6 

Precisa per gran parte del testo 5 

Coerente con qualche isolato fraintendimento 4 

Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza 3 

Confusa e disorganica 2 

Lacunosa e incoerente 1 

   

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 

Puntuale e completa  4 

Corretta nel complesso e accettabile seppure con qualche errore 3 

Con errori diffusi e/o lacune 2 

Con ampie lacune e/o con errori molto gravi 1 

   

Comprensione del 
lessico specifico 

appropriata 3 

accettabile 2 

inadeguata 1 

   

Ricodificazione nella 
lingua d’arrivo 

Resa fluida e scorrevole.  3 

Accettabile e corretta nel complesso.  2 

Linguaggio non sempre appropriato e corretto 1 

   

Pertinenza delle 
risposte 

Trattazione approfondita con spunti di rielaborazione. 4 

Trattazione che presenta un adeguato grado di approfondimento 3 

Trattazione sostanzialmente pertinente e rispettosa delle consegne 2 

Trattazione non del tutto pertinente e/o superficiale 1 

quesito non svolto 0 

 

 
Il docente………………………………          
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A.S. 2021 / 2022 
 

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: 

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

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

nell’attualità del nostro presente. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

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

● Conoscere e usare con proprietà le “parole” della storia e della storiografia. 
● Riconoscere alcuni punti di vista storiografici attraverso il confronto delle 

posizioni e dei modelli adottati in riferimento ad uno stesso tema. 

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

 
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. 
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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: le persecuzioni. 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 
interrogazion
i) 

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) 

Novembre 
(7 ore di 
lezione + 1 
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) 
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Dicembre – 
Gennaio 
(8 ore di 
lezione + 5 
di 
interrogazion
i) 

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 
interrogazion
i) 

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) 

Marzo - 
Aprile  
(6 ore di 
lezione + 1 
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) 
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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” (1 ora) 

● Il mondo e l’Italia dopo la fine della Guerra Fredda (1) 

 
P.S. 5 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcuni dei fenomeni storici 
studiati in alcuni Moduli; 3 ore sono state dedicate alla riunione dei gruppi di lavoro su tematiche di 
attualità; 2 ore sono state dedicate alla Settimana della Memoria, con dibattito a gruppo classe 
sulla “fenomenologia della Shoah”; 3 ore per la Passeggiata Storica “Bergamo, dal primo 
Novecento alla Resistenza”. 8 ore sono state dedicate 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 complessiva 
di 10 ore (v. scheda “Educazione civica” allegata alla parte generale del Documento del 
consiglio di classe) 

 
MANUALE 

 

Il manuale di storia utilizzato è stato 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 testo, allo scopo di fare collegamenti 
tematici o di contemporaneità, coerenti con le trattazioni proposte nei vari 
moduli. 
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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. 

● Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche alcuni “time out” per 
consolidare le conoscenze. 

● 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) 

● 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: 3 orali e 2 scritte. 

● In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei Moduli 
1, 3 e 4.   

● 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.  

● Due verifiche scritte sono state proposte in forma di brevi quesiti, aperti 
o "semi-aperti (Moduli 2 e 5).  

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.T.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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Il docente della materia      I rappresentanti di classe 
        
 _________________________    
 _______________________ 

_______________________ 
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A.S. 2021 / 2022 
 

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. 

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. 
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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 
interrogazion
i) 

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) 

Novembre- 
Dicembre 
(7 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazion
i) 
 

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) 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
72 

Gennaio -
Febbraio 
(6 ore di 
lezione + 1 di 
test scritto) 
 

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 
interrogazion
i) 

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: dalla De Beauvoir al Secondo 
femminismo(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) 

 
P.S. 5 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcune delle tematiche e/o dei 
pensatori studiati in alcuni Moduli; altre 3 ore sono state dedicate all’approfondimento di alcune 
tematiche di Attualità.  
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la normale 
programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata complessiva 
di 10 ore (v. scheda “Educazione civica” 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). 
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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) 

● Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche alcuni “time out” per 
consolidare le conoscenze. 

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

VERIFICHE 
 
 
 
 

● In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 5 verifiche: 3 orali e 2 scritte. 

● In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei Moduli 
1, 3 e 5.   

● 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.  

● Una verifica scritta è stata proposta in forma di brevi quesiti, aperti o 
"semi-aperti (Modulo 2). Sul Modulo 4 è stato somministrato un Test a 
risposte chiuse. 

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.T.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. 

 
Il docente della materia      I rappresentanti di classe  
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A. S. 2020/2021 

 

CLASSE 5^ SEZ. A 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Prof.ssa Simonetta Cavalleri 
FINALITÀ 

Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio (educazione interculturale, 

comprensione comunicativa, riflessione linguistica, autovalutazione) e in particolare tendono a: 

● Guidare l’allievo all’apprezzamento del testo specialistico e letterario  

● Sviluppare abilità critiche di analisi, di sintesi, elaborazione personale, contestualizzazione 

al fine    di effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni 

● Acquisire autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio per 

approdare anche ad attività di autoapprendimento 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi cognitivi e di apprendimento  

Livello B2 Common European Framework of Reference  

Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. Essere in grado di interagire con una 

certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi 

senza sforzo per l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

● Comprensione orale  

● Comprendere il significato globale di testi su argomenti concreti, astratti e/o relativi 

all’ambito specifico (letterario) veicolati da un parlante nativo. 

● Rilevare i messaggi espliciti. 

● Rilevare i messaggi impliciti. 

● Mettere in relazione fatti connessi tra loro, ma presentati in momenti diversi della 

comunicazione. 

● Selezionare le informazioni più significative per formulare poi il proprio intervento o 

per perseguire un proprio scopo (ricerca, attività) 

● Comprensione scritta 

● Individuare il significato di lessico specifico, letterario o dei media. 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
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● Comprendere le definizioni contestuali (fatti, eventi, regole). 

● Cogliere lo sviluppo longitudinale del discorso (capacità di passare dall’intreccio alla 

disposizione sequenziale dei fatti). 

● Cogliere le relazioni trasversali del discorso (saper porre in relazione fatti connessi 

anche se indirettamente). 

● Rilevare i messaggi espliciti dell’autore. 

● Rilevare i messaggi impliciti dell’autore anche attraverso la corretta interpretazione 

delle figure retoriche. 

● Esprimere una valutazione critica del testo. 

● Produzione orale 

● Usare pronuncia e intonazione che non risentano troppo dell’influenza della lingua 

madre. 

● Usare una terminologia anche di tipo specialistico e idiomatico adeguata alla 

situazione comunicativa e allo scopo del discorso. 

● Esprimersi in modo sostanzialmente corretto, senza continue pause per selezionare 

vocaboli o strutture. 

● Comunicare in modo coerente per fornire informazioni, esprimere o sostenere 

opinioni. 

● Interagire in modo efficace in una conversazione apportando il proprio contributo per 

giungere ad una conclusione. 

● Relazionare un argomento di letteratura, storia o civiltà in modo coerente e critico 

anche con riferimenti interdisciplinari. 

● Produzione scritta 

● Rispettare i vincoli legati alla tipologia testuale considerata. 

● Utilizzare un’ampia gamma di strutture e un vocabolario ricco anche di termini 

specifici tali da dimostrare un buon controllo della lingua. 

● Usare in modo appropriato i diversi registri linguistici (efficacia linguistica). 

● Organizzare in modo coerente e pertinente le informazioni, usando connettori 

adeguati. 

● Articolare le proprie argomentazioni con rigore logico. 

● Porre in relazione dati e informazioni in modo critico, facendo collegamenti 

interdisciplinari. 

.  

CONTENUTI 

TESTI TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

Settembre Revision of ‘The Romantic age: main features – difference 
between first and second generation of Romantic Poets’.  

Lingua: from ‘Time’ article reading and class debate : ‘Relax, it’s only a test’. 

Ted Talks: ‘Implicit bias, Stereotype Threat and Higher Education’ by 
Russell McClain 
 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
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Marina Spiazzi, 
Marina Tavella, 
Margaret Layton, 
Performer Heritage, 
Voll. 1-2, Zanichelli 
 
 
Articoli presi dalle 
maggiori testate 
giornalistiche 
internazionali  
‘Time’; ‘The Times’; 
‘New Yorker’; ‘Herald 
Tribune’ ‘The 
Guardian’  

 

 
 

 

Ottobre :  Letteratura- S. T. Coleridge (p. 288); The Rime of the Ancient 
Mariner (pp. 289-290) From The Rime of the Ancient Mariner The killing of 
the Albatross (pp. 291-293, analisi); A sadder and wiser man (pag. 295) 

Iron Maiden – song : The Rime of the Ancient Mariner  

George Gordon Byron and the Byronic hero. ‘Manfred’: the hero, plot, 
setting and style. ‘Manfred’s torment’ analisi. 
 
Percy Bysshe Shelley: main features ‘Ode to the West Wind’ analisi 
 
John Keats: main features ‘La Belle Dame sans Merci’ ; ‘Ode on a 
Grecian Urn’ analisi  

 

Novembre:   
Jane Austen and the Novel of Manners (pp. 314-315); Pride and Prejudice 
(p. 316) From Pride and Prejudice Mr and Mrs Bennet (pp. 317-318, 
analisi) Darcy proposes to Elizabeth (pp. 319-322, analisi) 

 

Dicembre THE VICTORIAN AGE  
The historical, social and literary context: The dawn of the Victorian Age 
(pp. 4-5); The Victorian compromise (p. 7); The later years of Queen 
Victoria’s reign (pp. 17-18); The Victorian novel (pp. 24-25). respectability 
and social compromise: some literary examples. 
 Darwin's theory, readers and writers, the publishing world, the novelists.  
 
BBC video: The Children that made Victorian Britain’  
 
Charles Dickens : Oliver Twist – The Workhouse ( pag. 40); Olive wants 
some more ( pag. 42) Hard Times (p. 46) From Hard Times Mr Gradgrind 
(p. 47, analisi) Coketown (pp. 49-50, analisi). 
 

PENTAMESTRE 

Gennaio Charlotte Brontë (p. 54). Jane Eyre (pp. 54-56) From Jane Eyre 
Women feel just as men feel (pp. 56-57, analisi)  
 
Emily Brontë Wuthering Heights –‘I am Heathcliff’; ‘Catherine’s ghost’  
 
Essay ‘The Madwoman in the Attic’ stralci di critica letteraria. 
Reverse colonialism: Jean Rhys ‘Wide Sargasso Sea’  
 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
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Lewis Carroll ‘Alice in Wonderland’ : A Victorian paradox (cenni) 
 
Robert Louis Stevenson (p. 110). The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde (p. 111) From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Jekyll’s 
experiment (pp. 115-116, analisi) 

 

In occasione della “Giornata della Memoria” si proporrà il seguente 
percorso: W.H. Auden, Refugee Blues;  B. Zephaniah, We Refugees 
(fotocopia, analisi)  
 

Febbraio    Aestheticism and Decadence (pp. 29-30) 
Oscar Wilde (pp. 124-125). The Picture of Dorian Gray (p. 126). From The 
Picture of Dorian Gray The Preface (fotocopia, analisi) The painter’s studio 
(pp. 129-130, analisi);  
 
Authors and texts: Rudyard Kipling and British Imperialism (p. 122) The 
White Man’s Burden (fotocopia, analisi) 

 

Marzo THE MODERN AGE (Performer Heritage, vol.2) The historical, 
social and literary context: From the Edwardian Age to the First World War 
(pp. 156- 157); Britain and the First World war (p. 158-159); The age of 
anxiety (pp. 161-163); The modern novel (pp. 180-181); The interior 
monologue (pp. 182-185), 
The Suffragettes' (video on Emily Davison) 
 
The War Poets (p. 188) Rupert Brooke, The Soldier (pp. 188-189, analisi) 
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est (pp. 190-191, analisi) 
 

Aprile  George Orwell (pp. 274-275). Nineteen Eighty-Four (pp. 276-277) 
From Nineteen Eighty-Four Big Brother is watching you (pp. 278-279, 
analisi) 
 James Joyce    MODERNISM (pp. 248-250). Dubliners (pp. 251-252) 
’Eveline’, Dubliners Gabriel’s epiphany (pp. 257-258, analisi), ‘Molly’s 
monologue’  
V. Woolf (pp. 266-267) Mrs Dalloway: ‘Clarissa and Septimus;’ ; ‘Clarissa’s 
party’   
 
  

Maggio / Giugno.  
THE PRESENT AGE (Performer Heritage, vol.2) The historical, social and 
literary context: The decline of the Empire (p. 317);(The Sixties and 
Seventies)  The Theatre of the Absurd (p. 342) 
 Samuel Beckett (p. 375). Waiting for Godot (pp. 376-377) From Waiting 
for Godot Waiting (pp. 377-380, analisi). 
 William Golding -main features ‘Lord of the Flies’ –‘the end of the play-  
analisi. 
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Nel corso dell’anno la classe ha affrontato la lettura di alcuni articoli presi da 
testate giornalistiche straniere ( The Guardian, Pravda)  

Kate Hudson 'Even when I slept I was cold: the brutal reality of a childhood 
in fuel poverty' 

‘USA and NATO did not listen. Russia ends America's supremacy’ 

‘We must confront Russian propaganda - even when it comes from those 
we respect’ 

Gli studenti, in maniera autonoma, hanno letto, analizzato e poi esposto alla 
classe le seguenti opere: 

 
T. S. Eliot ‘Poems’  
Steinbeck ‘ To a God unknown’  
Woolf  ‘To the lighthouse’  
Hemingway ‘A farewell to arms’ 
Fitzgerald ‘ The Great Gatsby’  
Bram Stoker ‘ Dracula’  
Stevenson ‘ The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde’  
Bronte ‘ Jame Eyre’  
L. M. Alcott ‘ Little Women’  
Hemingway ‘ The old man and the sea’  
L. Carroll ‘ Alice in Wonderland’  
K. J. Kerome ‘ Three men in a boat’  
  

 
La programmazione è indicativa e potrebbe subire delle modifiche nei contenuti e nelle tempistiche 

indicate a seconda delle esigenze e dei ritmi di apprendimento degli alunni.  Si prevede di scegliere 

articoli dalle maggiori testate giornalistiche internazionali a seconda dell’interesse mostrato dalla 

classe e dagli eventi internazionali. Saranno inseriti successivamente nel programma effettivamente 

svolto. Molto dipenderà anche da come si evolverà la situazione legata all’emergenza COVID-19. In 

tal caso, quanto sopra illustrato potrà essere rimodulato, prediligendo contenuti ed argomenti più 

funzionali alla tipologia di didattica adottata 

METODOLOGIA  

L’approccio adottato si baserà su un’impostazione eclettica e flessibile. Pertanto, pur facendo ampio 

riferimento al metodo comunicativo-funzionale, verranno attivate tutte le strategie idonee a 

favorire il processo d’apprendimento e a perseguire il successo formativo degli studenti, che saranno 

posti al centro dell’azione didattica. A seconda delle necessità didattiche e delle occasioni, verranno 

utilizzate le tecniche più funzionali all'apprendimento tra quelle elencate qui di seguito:  

• lezione frontale e interattiva  

• insegnamento per problemi (problem solving)  
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• lavoro a coppie o di gruppo, peer to peer teaching e cooperative learning (considerata la situazione 

contingente, i ricorso a tale modalità avverrà solo là dove sarà possibile garantire le condizioni di 

sicurezza) 

• approccio diretto al testo  

• listening e reading comprehension strutturate  

• produzione in contesti reali o simulati autentici  

 

MATERIALI DI LAVORO 

● Libri di testo / Eserciziari 
● Materiale digitale (per esercitazioni, approfondimenti, recupero, interrogazioni e verifiche) 
● Documenti autentici o simulati 
● Griglie di controllo 
● Vocabolario bilingue e monolingua 
● PC/Tablet/ laboratorio informatico/cuffie wireless (quando necessario) 
● Videoproiettore 
● CD e DVD 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di recupero vengono effettuate:  

● dall’insegnante della classe per tutto l'anno in corso in itinere attraverso spiegazioni, attività 

differenziate ed esercizi aggiuntivi da svolgere in classe o a casa; 

● secondo un calendario stabilito dall'Istituto in un momento preciso dell’anno: settimana di 

sospensione didattica dal 24 al 29 gennaio 2022.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La fase di verifica ha lo scopo di accertare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle 

competenze e delle abilità programmate. 

Le prove di verifica saranno di due tipi: formative e sommative. La loro tipologia varierà 

coerentemente agli obiettivi e alle attività proposte nel lavoro svolto in classe. 

● Le verifiche “in itinere”, formative, potranno essere svolte al termine di ogni unità di lavoro: 

esse saranno finalizzate all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe e condurranno ad un 

riadattamento della programmazione iniziale, se necessario, e ad eventuali attività di 

recupero e/o consolidamento. Serviranno inoltre agli alunni come parametro per 

l'autovalutazione. Le verifiche formative potranno essere strutturate, semi-strutturate o a 

risposta aperta. 

● Le verifiche sommative, generalmente somministrate alla fine di ogni periodo o alla fine del 

pentamestre, proporranno attività atte a valutare non solo le conoscenze strettamente 

grammaticali, ma anche la competenza e la capacità di "usare" la lingua in contesti 

comunicativi. 
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A.S. 2021 / 2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  5^ A 
 

MATEMATICA 
 

Prof.  Matteo Casati 
 

 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Gli obiettivi fissati nella programmazione sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti. 
I principali concetti dell’analisi matematica sono stati acquisiti insieme alle 
competenze per risolvere i problemi standard che li utilizzano (studio di funzione, 
problemi di ottimizzazione), sia dal punto di vista analitico che algebrico. È altrettanto 
soddisfacente l’inquadramento delle sviluppo della matematica nel contesto storico e 
culturale in cui è avvenuto. Il profitto della classe è complessivamente discreto, con 
diverse situazioni di eccellenza. Questi ultimi studenti hanno maturato capacità 
deduttiva e creativa, acquisendo il linguaggio e le tecniche dimostrative della 
disciplina. 

 
 
 
 

CONTENUTI  
E TEMPI 

 
 
Settembre – 
Ottobre 

Ripasso e valutazione prerequisiti (3 ore) 
 
CAPITOLO 22: FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETÀ (8 
ore) 
Definizioni relative alle funzioni e loro proprietà: classificazione delle 
funzioni, dominio, gli zeri e il segno della funzione. 
Funzioni iniettive, e biunivoche, crescenti e decrescenti, pari o dispari. 
Funzioni invertibili e principali funzioni goniometriche, con relative 
funzioni inverse. 
Funzioni composte 
 

 
 
 
 
Novembre 

CAPITOLO 23: LIMITI (5 ore) 
Topologia di ℝ (intorno, intervallo chiuso, aperto, limitato, illimitato, 
punto d’accumulazione, punto isolato) 
Definizioni di limiti di una funzione reale per x che tende a valore finito 
o infinito 
Asintoto verticale ed asintoto orizzontale. 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema della 
permanenza del segno (con dimostrazione), teorema del confronto 
CAPITOLO 24: CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ (3 ore) 
Teoremi riguardanti il limite della somma di funzioni, della differenza, 
del prodotto, della potenza, del reciproco e del quoziente. Operazioni 
con limiti infiniti. Il calcolo dei limiti. 
Risoluzione delle forme di indecisione.  
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Dicembre – 
Gennaio  

CAPITOLO 24: CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ (8 ore) 

Limite notevole di  
𝑠𝑖𝑛 𝑥 

𝑥
  

𝑒𝑥 −1 

𝑥
, 

𝑙𝑜𝑔(1+𝑥) 

𝑥
 

Definizione di asintoto obliquo e teorema sulla ricerca degli asintoti 
obliqui. 
Definizione di funzione continua. 
Teoremi relativi alla continuità della funzione somma, prodotto, 
quoziente di funzioni continue, 
 

 
 
Febbraio – 
Marzo  

CAPITOLO 24: CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ (4 ore) 
I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda 
e terza specie. 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema 
sull’esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi. 
Il grafico probabile di una funzione. 
 
CAPITOLO 25: DERIVATE (6 ore) 
Il problema della tangente 
Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di derivata, derivata destra e sinistra. 
Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione 
Continuità e derivabilità di una funzione ( con dim.) . 
Le derivate fondamentali: calcolo della derivata dalla definizione. 
Teoremi sul calcolo delle derivate (derivata della somma, del prodotto, 
del quoziente di funzioni). 
La derivata della funzione composta e della funzione inversa. 
 
CAPITOLO 26: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI (4 ore) 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Punti stazionari, massimi e minimi di una funzione. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti 
angolosi, cuspidi. 
Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
Teorema di Rolle e teorema di Lagrange 
Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni per il calcolo delle 
forme di indeterminazione dei limiti. 
 

 
Aprile  

CAPITOLO 27: STUDIO DELLE FUNZIONI (4 ore) 
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione, 
concavità e punti di flesso. Determinazione del segno della derivata 
prima e seconda di una funzione, e determinazione dei massimi, minimi 
e flessi di una funzione. 
Problemi di massimo e minimo 
Lo studio “completo” di una funzione 
 
EDUCAZIONE CIVICA: LE LEGGI ELETTORALI (4 ore) 
Ordinamento parziale e totale. Proprietà delle leggi di benessere 
sociale ed equità delle leggi elettorali. Leggi elettorali maggioritarie ed 
il paradosso di Condorcet. Il gerrymandering. Leggi elettorali 
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proporzionali: metodi Hare e D’Hondt. Allocazione biproporzionale: 
l’esempio della legge elettorale per le elezioni europee. I paradossi 
delle leggi elettorali ed il teorema dell’impossibilità di Arrow. 
 

 
Maggio 
(entro il 15) 

CAPITOLO 28 E 29: INTEGRALI DEFINITI ED INDEFINITI. (2 ore) 
Il problema delle aree. Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Integrale di una funzione costante. Teorema della media. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow) e 
formula di Leibniz-Newton. 
 

 Maggio 
(dopo il 15) 

CAPITOLO 28 E 29: INTEGRALI DEFINITI ED INDEFINITI. (2 ore) 
 
Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale 
indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. Integrale indefinito 
immediato delle funzioni fondamentali. Calcolo di integrali indefiniti, 
calcolo di semplici aree. 
 
IL SISTEMA ASSIOMATICO DELLA MATEMATICA E LA CRISI DEI 
FONDAMENTI (1 ora) 
Assiomi e teoremi. Il quinto postulato e le geometrie non euclidee. Gli 
assiomi di Peano ed i teoremi di incompletezza di Godel 

METODOLOGIA Si sono svolte lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe, progetti di 
approfondimento a piccoli gruppi. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

∙ Libro di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica azzurro vol 5  
 

VERIFICHE 
 

La verifica sistematica è avvenuta tramite due prove scritte nel trimestre ed una prova 
orale integrativa per gli studenti non sufficienti che hanno voluto sostenerla; nel 
pentamestre, tramite almeno due prove scritte (con la possibilità di una terza prova 
scritta di recupero) ed una prova orale per chi non avesse almeno tre voti. 
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A.S. 2021 / 2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  5^ A 
 

FISICA 
 

Prof.  Matteo Casati 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un corpo organico di contenuti finalizzati alla descrizione del 
mondo fisico; questo obiettivo è stato raggiunto attraverso uno studio teorico costante 
che si è concretizzato nell’acquisizione di una buona conoscenza delle leggi 
dell’elettricità e del magnetismo. Anche gli aspetti applicativi della disciplina, verificati 
mediante esercizi generalmente standard, sono stati affrontati in maniera 
complessivamente soddisfacente. Diversi studenti si sono dimostrati anche in grado di 
affrontare gli aspetti eminentemente logico-deduttivi della disciplina (dimostrazione 
delle leggi fisiche, applicazioni delle leggi fisiche a problemi non affrontati in classe); le 
maggiori difficoltà si sono incontrate nell’affrontare problemi ed argomenti (ad esempio 
moto di cariche in campo elettrico/magnetico) che richiedono l’applicazione di 
conoscenze in teoria acquisite negli anni precedenti. 
Poco spazio è stato dedicato alle applicazioni tecnologiche. La classe ha raggiunto un 
profitto abbastanza buono; alcuni studenti hanno un profitto eccellente. 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI  
E TEMPI 

Settembre – 
Ottobre 

OTTICA (4 ore): Propagazione rettilinea della luce. Riflessione e 
rifrazione della luce. Legge di Snell-Cartesio. Il principio di Hugyens e 
la descrizione ondulatoria della luce. Interferenza e diffrazione della 
luce. Dispersione e spettro di emissione continuo/discreto. Il dibattito 
sulla natura corpuscolare o ondulatoria della luce come paradigma 
metodologico. 
 
ELETTROSTATICA (7 ore) 
Carica elettrica. Legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi, la 
legge di Coulomb. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 
induzione. Concetto e definizione di campo elettrico, le linee di campo.  

Novembre 

ELETTROSTATICA (8 ore) 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Il campo elettrico 
uniforme. Deduzione del campo elettrico dal teorema di Gauss. Il 
campo elettrico e il campo gravitazionale 
Esercizi di elettrostatica, equilibrio elettrostatico, ,moto di cariche nel 
campo elettrico. Il secondo esperimento di Thomson 
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Dicembre – 
Gennaio  

ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE E CAPACITÀ ELETTRICA (6 
ore) 
Energia potenziale elettrica, campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. Circuitazione del campo elettrico. Definizione di potenziale 
elettrico. Campo elettrico e differenza di potenziale. Energia del campo 
elettrico. Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo elettrico e potenziale di una sfera carica. Capacità elettrica e 
condensatore piano.  
LA CORRENTE ELETTRICA (6 ore) 
Conduttori e isolanti, corrente elettrica, generatori di corrente.  
Forza elettromotrice e leggi di Ohm. Circuiti elettrici.i. La potenza 
elettrica (effetto Joule). Cenni alla conduzione elettrica non ohmica 
(pausa didattica). 

Febbraio – 
Marzo  

IL CAMPO MAGNETICO (7 ore) 
Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico 
uniforme. Interazione tra conduttori percorsi da correnti, esperimento di 
Oersted. Forza agente su un conduttore percorso da corrente in un 
campo magnetico. Interazioni magnetiche tra correnti elettriche: la forza 
tra due fili percorsi da corrente. Campo magnetico generato da un filo 
rettilineo infinito: legge di Biot –Savart. Campo magnetico generato da 
una spira e da un solenoide. Il flusso del campo magnetico: il teorema di 
Gauss. La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere. 
Azioni di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente (il 
motore elettrico). Forze magnetiche sulle cariche elettriche: forza di 
Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico. 
 
QUANTUM PHYSICS (CLIL topic) (2 ore) 
The concept of quanta. The photoelectric effect and the photon. 
Quantisation of angular momentum and Bohr’s hydrogen atom  
 

Aprile  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (1 ora) 
Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico: legge di 
Faraday – Neumann. La legge di Lenz. Fenomeni di autoinduzione. 
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE (1 ora) 
La correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili. Le 
equazioni di Maxwell. 

Maggio  
(entro il 
giorno 15)  

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE (2 ore) 
Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica. Il campo 
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e lo spettro 
elettromagnetico 
 
LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO (1 ora) 
Esperimento di Michelson-Morley ed il problema della velocità della luce. 
Le ipotesi della relatività ristretta. Relatività della simultaneità 

 
Maggio 
(dopo il 
giorno 15) 

LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO (1 ora) 
. La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. L’equivalenza 
tra massa ed energia. Il principio di equivalenza e la relatività generale 
(conferenza)  
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QUANTUM PHYSICS (CLIL) (2 ore) 
Wavelike behaviour of the matter. Heisenberg’s uncertainty principle. 
Probability waves and Copenaghen interpretation. 

METODOLOGIA 
 

Si sono svolte lezioni frontali, esercitazioni in classe, progetti di approfondimento a 
piccoli gruppi, dimostrazioni sperimentali in aula di fisica. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo: 
Amaldi – Le traiettorie della fisica vol 3: Elettromagnetismo, relatività e quanti 
 
Svolgimento in classe di esercizi di gruppo per permettere il confronto delle 
conoscenze acquisite e delle strategie risolutive. 

VERIFICHE 
 

La verifica sistematica è avvenuta attraverso almeno una prova scritta nel trimestre, 
accompagnata da una prova orale per il recupero degli insufficienti. Nel secondo 
periodo la verifica è avvenuta attraverso una prova scritta per l’orale ed una prova orale 
programmata.  
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A.S. 2021/2022 

 

CLASSE  5  SEZ. A 
 

SCIENZE NATURALI 
 

PROF.SSA CLAUDIA MAZZEO 
 

 
 

OBIETTIVI 

Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni naturali e 
delle scoperte scientifiche, considerandola parte integrante della formazione 
globale.  

 

METODOLOGIA 
Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo frontale, con 
interventi da parte degli studenti. Gli argomenti trattati sono stati collegati, ogni 
qualvolta che è stato possibile, a temi di attualità. 

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, Ed. 
Zanichelli  
- " Ritratti della Natura BIOLOGIA V Anno” di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. 
Loescher  
 
Quasi tutti gli argomenti sono stati trattati con l’ausilio del videoproiettore, 
utilizzando presentazioni in Power Point, video e immagini, condivisi in Google 
Classroom con gli studenti. Particolare cura è stata utilizzata anche nel fornire 
ai ragazzi i riferimenti del libro di testo. 
 

 
VERIFICHE 
 
 
 
 

 
La verifica scritta nel trimestre è stata struttura con domande di vario genere 
(risposta multipla, vero/falso, domanda aperta). Nel caso di verifica scritta 
insufficiente è stata predisposta una verifica orale di recupero. 
Nel pentamestre sono state somministrate due verifiche scritte (nei mesi di 
febbraio e maggio) e nel periodo intercorso tra queste gli alunni sono stati 
valutati anche oralmente. 
 

 

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, capacità di 
collegamento, uso del linguaggio scientifico e proprietà lessicale. Nelle verifiche 
ogni domanda aveva un punteggio, palesato agli studenti. Il voto è stato 
ottenuto proporzionalmente al totale ottenuto.  
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CONTENUTI E TEMPI 
 
Trimestre 
Ripasso reazioni di ossidoriduzione. 
 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 
Gli idrocarburi saturi e insaturi: classificazione e nomenclatura. I gruppi funzionali: Gli alogenuri, gli 
alcoli, gli acidi carbossilici, aldeidi e chetoni, eteri. I gruppi polifunzionali. 
 
MOLECOLE PER LA VITA  
Composti polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, amminoacidi. I lipidi, i glucidi, le proteine. Le 
macromolecole del codice genetico: gli acidi nucleici. Il DNA: struttura e duplicazione. 
 
Pentamestre 
 
ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE 
Il metabolismo energetico. L'ATP, struttura e funzione. Le reazioni di ossidoriduzione e i 
trasportatori di elettroni.  
 
IL METABOLISMO DI BASE  
La respirazione cellulare: la glicolisi, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni. 
Metabolismo carboidrati, lipidi e amminoacidi. La fotosintesi clorofilliana. 
 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA  
I genomi e le ricombinazioni. I virus: caratteristiche e ciclo riproduttivo (ciclo litico e lisogeno). La 
struttura del genoma dei procarioti e i meccanismi di ricombinazione. Regolazione genica nei 
procarioti, l’operone LAC. Il genoma eucariote: caratteristiche e struttura. I diversi livelli di controllo 
nell'espressione genica del genoma eucariote. I trasposoni. L’epigenetica.  
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE  
Le biotecnologie e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del DNA ricombinante 
e clonaggio molecolare. La tecnica dell’elettroforesi su gel. La PCR e i metodi di clonazione. Editing 
genetico: la tecnica Crispr/cas9. Approfondimento: tecniche di sequenziamento del DNA. I progetti 
genoma e la genomica. Bioinformatica: le librerie genomiche e il loro utilizzo. Visione documentario 
“Human Nature (2019). 
 
 
DINAMICA ENDOGENA (3 ore) 
I vulcani: definizione, classificazione e distribuzione. Magma acido e basico.  I terremoti: le onde 
sismiche. La forza dei terremoti, la distribuzione. La litosfera. La teoria della deriva dei continenti. La 
tettonica delle placche. L’isostasia. I margini delle placche. Archi insulari e vulcanici. Orogenesi.  
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A.S. 2021 / 2022 
CLASSE 5^ SEZ. A 

STORIA DELL’ARTE 
PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa Silvia Gervasoni 
 

FINALITA’ 
- Sviluppare il senso estetico come patrimonio culturale individuale e come forma di conoscenza 
delle radici  
   storiche della propria civiltà 
-  Far maturare l’esperienza estetica da fatto meramente intuitivo a coscienza critica. 
 

OBIETTIVI    
Obiettivo generale: acquisizione della competenza di contestualizzazione e di sintesi critica 
1.  acquisizione della competenza di contestualizzazione dell’opera, in relazione a: 
     a) percorso artistico dell’autore; b) produzione artistica di altri autori negli stessi anni; 
     c) problematiche socio-culturali dell’epoca;  
2.  avvio della competenza di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia 
competenza di 
     passare dal dato (l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati 
     sottesi, motivazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni successive, ecc.) 
 

CONTENUTI MINIMI 
- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure  
  a scelta: linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi;  
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica 
  di almeno due esperienze 
- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900                                         
- La cultura del progetto nel ’900    
      

METODOLOGIA                                                                                                                                                 
Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; video-lezioni (mediante la piattaforma 
Meet di Google), 
appunti; eventuali relazioni di approfondimento da parte degli allievi. In presenza di casi di B.E.S.  si 
adotteranno misure compensative e/o dispensative concordate dal consiglio di classe e inserite nel 
Piano didattico personalizzato. 
 

STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                                
Testo: GATTI, MEZZALAMA, PARENTE, TONETTI - L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo a oggi, Milano-
Torino, Bruno Mondadori-Pearson, 2014, vol. 3 – LM libro misto; materiale iconografico reperito in 
pubblicazioni varie, audiovisivi, schede di lettura. 
Integrazioni di materiali con condivisione su Drive/Classroom/Posta elettronica di power point con 
immagini. 
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MODALITA’ DI RECUPERO: in itinere  
 

VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre 2 verifiche 
fra orale e scritto; in entrambi i periodi, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 
Tipologia verifiche su 2 livelli, di difficoltà crescente:  
PROVE ORALI / SCRITTE:  
Livello 1 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 
Livello 2 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: saranno commisurati alle indicazioni del POF nella scheda 
“Valutazione: voci e livelli”    
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità dello studente di:  
-orientarsi con analisi e contestualizzazione storico-culturale dell’opera, in relazione al percorso 
artistico dell’autore; -saper effettuare una sintesi critica sui fenomeni artistici e sull’analisi 
dell’opera; 
-saper collegare e confrontare opere di artisti differenti evidenziandone le continuità e le 
divergenze; 
 -saper impiegare un lessico appropriato.  
 

CONTENUTI E TEMPI                                                               
 
SETTEMBRE-OTTOBRE                                testo: GATTI, MEZZALAMA, vol. 3     a.s.  2021-22 
1. Tra Settecento e Ottocento  

- la figura femminile:  
David (Madame Récamier), Canova (Paolina Borghese come Venere vincitrice), Ingres (La grande 
Odalisca), Goya (Maja vestida e Maja desnuda), Manet (Olympia), Modigliani (Nudi);  

- la pittura di paesaggio:  
Friedrich (Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia), Turner 
(Vedute veneziane, Incendio alla Camera dei lords), Constable (Studi sulle nuvole), Monet 
(Impression: soleil levant, Le Grenouillère), Renoir (Le Grenouillère), Land art: Turrell (lavori a villa 
Panza di Biumo), Christo 

- la pittura di storia: 
David (Marat assassinato, Il giuramento degli Orazi), Gericault (La zattera della Medusa), Delacroix 
(La libertà guida il popolo), Goya (Fucilazione del 3 maggio 1808), Fattori (Il campo dopo la battaglia 
di Magenta), Manet (Uccisione dell’imperatore Massimiliano)                                              
 
NOVEMBRE 
2. Il secondo ’800.  Realismo e Impressionismo francese.  
La nascita della fotografia. La promozione ufficiale delle arti: i Salons. Principi estetici; la prima 
mostra collettiva, temi e luoghi, il sistema moderno dell’arte.  

- Courbet (Spaccapietre) 
I principali rappresentanti della pittura impressionista:  

- Manet (Il suicidio, La colazione sull’erba, Ritratto di Zola, Il bar delle Folies-Bergére;  
- Monet (La sequenza della Cattedrale di Rouen);  
- Renoir (La colazione dei canottieri, Ballo al Moulin de la Galette);  
- Degas (Assenzio, Classe di danza, Le stiratrici, Donna nella tinozza) 

 
DICEMBRE 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
90 

3. Verso il ’900.  
Sviluppi post-impressionisti:  

- Cézanne (La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, La montagna 
Sainte-Victoire).  

- ricerche divisioniste e sintetista:  Seurat (La Grande Jatte),  
- Gauguin (Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Da dove veniamo, chi siamo, dove 

andiamo),  
- Van Gogh (I mangiatori di patate, autoritratti, Ritratto di pére Tanguy, Girasoli, Campo di 

grano con volo di corvi),  
- Munch (Pudertà, Madonna, Sera nel corso Karl Johan, L’urlo),  
-  Ensor (Entrata di Cristo a Bruxselles) 

 
GENNAIO 
4. Il ’900 e l’Espressionismo in Francia e Germania.. Principi estetici e contesto.  

- Fauves e Matisse (Ritratto di donna con la riga verde, La stanza rossa, La danza e La musica, 
Nudo blu); Derain (Donna……., Charing Cross) 

- Die Brucke e Kirchner (Marcella, Nollendorf  Platz, Scene di vita berlinese, Cinque donne su 
una strada)   

 
5. La Secessione viennese e l’espressionismo viennese 

- architettura nella Vienna secessionista: Wagner, Hoffmann, Olbrich 
- Klimt (I tre pannelli per l’Università di Vienna, il Fregio del 1902, Il Bacio, Giuditta I e Giuditta 

II, ritratti e disegni erotici) 
- Schiele 

                                                             
FEBBRAIO 
6. La linea della formalizzazione razionale. 
    L’avanguardia cubista 

- Picasso: Cubismo e oltre: (La comunione, Poveri in riva al mare, Il pasto frugale, I 
saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Case a Horta de Ebro, Ritratto di Vollard, Due 
donne che corrono in riva al mare, Guernica); Braque (Case a Estaque, Aria di Bach) 
 

7. L’avanguardia dadaista     
- Dada di Zurigo: Arp (Quadrati disposti secondo la legge del caso) 
- Dada berlinese:  Heartfield (Il significato del saluto di Hitler, Adolfo superuomo…), Hoch 

(collage) 
- Dada a New York, M. Duchamp (Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Scolabottiglie 

o Riccio, Fontana, L.H.O.O.Q.  ) 
 
8. Ricerche astratte: la Russia, dal cubofuturismo a Malevic 

- Goncharova (Il ciclista), Malevic (Eclisse parziale, Quadrato nero, I contadini, Autoritratto 
come Cristoforo Colombo)                       

                               
MARZO 
9. . Il Futurismo.  

- Marinetti e il Manifesto del 1909.  
- Boccioni (Idolo moderno, La città che sale, Rissa in galleria, Forme uniche della continuità 

dello spazio) 
- Balla   (Lampada ad arco, Ragazza che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al 

guinzaglio) 
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- Carrà (Rissa in galleria, Manifestazione interventista) 
- Bertelli (Profilo continuo) 
- fotografie di A.G.Bragaglia,  
- Depero e la bottiglia di Campari 

9a. Dal movimento futurista all’arte cinetica e programmata (cenni) 
- Vasarely, Calder (Mobiles), Gianni Colombo (Spazio elastico), Cartel Holler (Test Site)                                     

 
APRILE-MAGGIO  
10. Tra Metafisica e Surrealismo 

-  De Chirico (Autoritratto, Melanconia, Le muse inquietanti, Ettore e Andromaca, L’enigma 
dell’ora) 

- Carrà (La musa metafisica, Pino sul mare) 
- Sironi (L’allieva) 
- Hopper e la “metafisica” americana (Domenica di primo mattino, Nottambuli),  
- Ernest (Oedipus rex) 
- Magritte (Il tradimento delle immagini, Golconda),  
- Dalì (Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria) 

 
11.Dall’Astrattismo all’Espressionismo astratto 

- Il gruppo del Blaue Reiter (Kandinkji e Marc) 
- Kandinskji (Vita variopinta, Case a Murnau, Primo acquerello astratto, Composizione Il 

Concerto, i lavori all’interno della scuola Bauhaus, Blu cielo) 
- astrattismo di Mirò (da Donna davanti al sole a Blu I e Blu II) 
- Yves le monocrome: Klein (dai monocromi alle performance) 
- Pollock e Rothko 

 
POST 15 MAGGIo: New Dada e POP (cenni) 
 
 
12. Educazione civica. Il paesaggio, pianificazione territoriale e urbana: la città ideale di Le 
Corbusier e Wright. (modulo da trattare nel primo trimestre) 
 
Bergamo, 11 maggio 2022                                                                    La docente: Silvia Gervasoni 
 

  

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
92 

A.S.2021/ 2022 

CLASSE 5 SEZ. A 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA SVOLTO 

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 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 Lo sport ai tempi del coronavirus 

Esperienze e risorse personali 

Ottobre 8 ore  Tennis Tavolo 

Teoria e pratica del tennis tavolo  

Novembre 7 ore  L’organizzazione di un allenamento motorio-sportivo. 

Teoria e pratica 

Dicembre 6 ore Teoria e pratica delle  capacità coordinative specifiche  

Gennaio 7 ore Didattica della scherma in lingua inglese con esperto esterno 

Febbraio 7 ore La scherma: tornei individuali 

Marzo 5 ore  I fondamentali individuali della pallavolo 

Aprile 5 ore  I fondamentali individuali e di squadra della pallavolo. 

Arbitraggio 

Maggio 6 ore  Torneo di pallavolo 

Educazione civica: il messaggio olimpico 

Giugno 2 ore  Lezioni all’aperto 

 

VERIFICHE  Prove di  progettazione ed esecuzione di un allenamento sportivo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione del raggiungimento degli  obiettivi minimi disciplinari  
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A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 5^ SEZ. A 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Prof.ssa Chiara Stella Pesenti 
 
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. 

Partire quindi 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 prima di tutto  

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 società, 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 - il dialogo - al crocevia tra mondo, 

interiorità e cultura; esso ha inoltre contribuito alla crescita della capacità critica e della   competenza 

espressiva. 

Dal punto di vista dei contenuti, l'attenzione si è rivolta principalmente al tema della responsabilità, 

intesa innanzitutto come apertura al mondo e disponibilità a prendersi cura della realtà che ci 

circonda. Il tipo di sguardo rivolto all’altro, qualora sia libero da pregiudizi e stereotipi, si è rivelato 

come la prima forma della responsabilità 

Il percorso didattico si è snodato attraverso letture, testimonianze, documentari, spezzoni di film, 

lavori personali, anche confronto col messaggio biblico, in particolare quello 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 

Settembre/Ottobre 

− Il valore di un nuovo anno di percorso conoscitivo ed educativo 
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− La questione della responsabilità come capacità di rispondere di sé e di riconoscere l'altro 

che mi interpella 

− Lettura di passi dal libro di Giobbe, personaggio interpellante e interpellato, anche a 

confronto con Mc 8 e con alcuni testi della poetessa e mistica Madeleine Delbrel 

− Il riconoscimento dell'altro come forma di responsabilità: spezzone dal film Si può fare e 

lettura di Gv 21, 15-17 

− Il conflitto israelo-palestinese come emblema del mancato riconoscimento dell'altro: spezzoni 

dal film Il figlio dell'altra; documentario di Raistoria sul conflitto arabo-israeliano 

− Il villaggio cooperativo di Nevé Shalom Wahat as Salam, Oasi della pace 

− Il Preambolo dell'atto costitutivo dell'Unesco e il manifesto Russel-Einstein 

Novembre 

− La crisi di Cuba e l'intervento per la pace di papa Giovanni XXIII 

− Don Lorenzo Milani: la sua passione educativa alla scuola di Barbiana e i suoi testi 

sull'obiezione di coscienza 

− La struttura della Bibbia cristiano-cattolica 

− 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 in Gen 3-4  

Dicembre 

− Rielaborazione personale delle tematiche trattate nel trimestre 

Gennaio 

− Il desiderio dell'essere umano come capacità di guardare oltre: spunti di riflessione 

dall'omelia di Papa Francesco per la solennità dell'Epifania 

− La parabola del fariseo e del pubblicano e la proposta di una sua lettura psicologica in un 

testo di Hanna Wolff 

− Testimonianze sulle difficoltà del periodo della pandemia: lettura di un articolo di Elisa 

Cavaliere (Corriere della sera, 11/12/2021) e TED "How to cop anxiety" 

− Il paradosso del guaritore ferito, tra mito e psicologia 

− Ascolto di un intervento di Liliana Segre e Haim Baharier dalla trasmissione Uomini e profeti 

(Radiotre) per la Giornata della memoria 

Febbraio 

− Spunti di riflessione sul 'dopo maturità': testimonianze e suggerimenti per scegliere 

l'università 

− La condizione della donna: documentario Period. End of sentence  

− Il femminismo in Medio Oriente: la testimonianza di Malala Yousafzai; spezzoni dal film 

Persepolis  

Marzo 

− Movimenti femminili nel Mediterraneo (trasmissione Il Tempo e la Storia 2017) 
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− Lettura dei capitoli 1-4 del libro di Giuditta 

Aprile 

− Domande di cultura religiosa attinenti al percorso svolto nel quinquennio e test di verifica 

Maggio 

− Spettacolo Apocalisse di Lucilla Giagnoni su brani tratti dall'Apocalisse di Giovanni e 

dall'Edipo re di Sofocle 

− Considerazioni conclusive sul percorso svolto 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 5^ SEZ. A 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Coordinatore: prof.ssa G. Alessandro Giaconia 

  
 

V anno 

Storia e Filosofia 10 

Lettere (Italiano, Latino, Greco) 5 

Inglese 4 

Arte 3 

Matematica-Fisica 5 

Scienze 4 

Elezioni OO.CC. 1 

Propaganda 2 

Scienze motorie 1 

Protocollo anti-Covid     1 

TOTALE 36 

 
 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 

(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
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Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Di seguito si riportano le programmazioni delle singole discipline, specificamente 
riferite al Quinto anno, con eventuali integrazioni e/o declinazioni particolari dei 
contenuti. 

Il quadro complessivo del Curricolo di Educazione Civica, riferito a tutto il 
quinquennio, è consultabile sul sito del Liceo Sarpi, nella sezione Progetti. 
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MATERIE LETTERARIE, LATINO, GRECO 
 

 
 

CONOSCENZE 

(connessione con i contenuti di 
lettere del 
triennio) 

ABILITA’ 

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

COMPETENZE 

(acquisizioni 
cognitive e 
confronto con il 
Diritto) 

Italiano (2 ore): 
  

I nuovi “vinti”: la diseguaglianza nel 
mondo attuale. 

● I “vinti” ne I Malavoglia: analisi e 
commento della Prefazione 

● I “nuovi vinti”. Lettura dei seguenti 
contributi: articolo “Il virus della 
diseguaglianza” 
(https://www.oxfamitalia.org/davos-
2021/  -  25 Gennaio 2021); alcuni 
brani da M. Fana, Non è lavoro, è 
sfruttamento, Laterza 2017 

Confrontarsi sul tema 
della diseguaglianza 
sociale 

 

 

 

 

 

 

Costituzione Art. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Latino (2 ore + 1 di verifica):  

Seneca tra negotium ed otium, in 
particolare da “De otio” T11 in ita 3 2-
5, 4 1-2, in latino 6 1-5 (testo in 
Classroom) 

Confrontarsi sul senso della 
partecipazione politica e 
sull’apporto dei giovani al 
mondo della politica. 

Costituzione Art.1; Art.2; 
Art.3; Art.7 

Seneca "De Clementia" T10 - la morale 
individualistica (Vindica te tibi) deve 
acquistare un valore civile (Iuvare alios); 
riferimenti anche al “De tranquillitate 
animi” (sintesi in Classroom). Cfr. 
Costituzione articoli 1,2,3,7; 36 (testo in 
Classroom). 

  

   

 
Svolgimento di uno o più moduli all’anno deliberati dal CdC per un totale di ore 4 
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STORIA E FILOSOFIA 
 

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: “antidoti” nelle 
istituzioni. 

 
 
 
 
 

3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e 
pacifismo. 

 
 
 
 

4- L’architettura dello 
Stato democratico. 

 
 
 

 
5- La costruzione di 
un’Europa unita. Dalla CECA 
all’Unione: i trattati e 
l’estensione. Le Istituzioni 
europee: il Parlamento, La 
Commissione, Il Consiglio 
Dell’Unione. 

 

 

La partecipazione alle 
istituzioni scolastiche. 

 
 
 
 
L’eguaglianza nella vita 
scolastica.  

 
 

 
 
 
 
Le aspettative dei giovani 
verso gli ambiti internazionali. 
 
 
 
 
“Disaffezione” verso le 
istituzioni da parte dei giovani: 
come rispondere, mantenendo 
caratteri pluralisti e 
rappresentativi?  
 
 
 

 
 
Il consenso verso le istituzioni 
europee: calo di fiducia e 
grandi aspettative.  

 

 

 

Analisi e contestualizzazione 
degli artt.1, 2, 3 della 
Costituzione della Repubblica. 
Come si scrivono le leggi? 
(artt.70-82) E’ possibile 
“riscrivere la Costituzione?” (Artt. 
138-139) 
 
Interpretare e riconoscere 
l’applicazione degli Artt.- 48, 
50: i diritti dei cittadini nel 
processo legislativo. Come 
funzionano il referendum 
(art.75) e le leggi di iniziativa 
popolare? 

 
Gli organismi internazionali: 
l’ONU. La NATO, l’art.52 della 
Costituzione e il confronto con 
l’art.11. 

 

 
 
L’Ordinamento della Repubblica 
democratica. Il Parlamento. Il 
Governo. Il Presidente della 
Repubblica. La Corte 
Costituzionale. 

 

I legami con le istituzioni 
europee nella Costituzione: 
discussione sulla riforma 
dell’art.81 sulle politiche di 
bilancio.  
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STORIA DELL’ARTE 

 
CONOSCENZE 

(connessione con i 

contenuti di Storia 

dell’arte del V anno) 

ABILITA’ 

(confronto con la realtà 

prossima, partecipazione 

e cittadinanza attiva) 

COMPETENZE 

(acquisizioni cognitive 
e confronto con il 
Diritto) 

 

Architettura, paesaggio e 
pianificazione urbana: 
la città di Le Corbusier e 
quella di Wright 

 
Cenni al PGT di Bergamo 

 
Art. 9 della Costituzione  

 

SCIENZE 
 

CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di Scienze del 
quinquennio) 

ABILITA’ 

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

COMPETENZE 

(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

 

 

   - Rischio sismico e vulcanico 

 
 

  - Cambiamenti climatici 

 

Riconoscere e capire gli eventi 
endogeni 

 

Reperimento delle fonti 
scientifiche. Comportamenti 
quotidiani individuali e 
partecipazione alle scelte 
collettive. 

 

 
La sicurezza (art.2, 31 ,41 
della Costituzione). I decreti 
legislativi 

 

Accordo di Parigi 2015 e 
successivi. Obiettivo 13 di 
Agenda 2030 

 

LINGUA INGLESE 
 

DATA  ARGOMENTO  

04/03/2022 
 

Lettura di articoli tratti dalla 'Pravda' e dal 
'Guardian' sulla guerra in Ucraina: perspectives 
and points of view.  

05/03/2022 
 

lettura di articoli dalla Pravda e dal Guardian, 
Poesia 'Refugees' by Brian Bilston sulla figura 
del rifugiato  

15/03/2022 
 

‘We are refugees’ di Benjamin Zephaniah  
Lettura e analisi della poesia, dibattito in classe  
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1/04/2022  Registrazione della lezione poi postata su 
Classroom dell’analisi di ‘Refugee Blues’ di W. 
Auden  

 
 

CLASSE QUINTA A -   MATEMATICA 

Ricerca operativa  -  Leggi elettorali 

Prendere decisioni condivise: funzioni di scelta sociale e leggi elettorali. Leggi elettorali 
maggioritarie e proporzionali (maggioranza relativa e assoluta. Metodo Hare e metodo d’Hondt). 
L’evoluzione delle leggi elettorali in Italia. La legge elettorale delle Elezioni europee ed il 
problema dell’allocazione biproporzionale dei seggi. Difficoltà e paradossi delle leggi elettorali: 
paradosso dell’Alabama e dell’Oklahoma; cicli di Condorcet ed il ruolo del presidente: l’epistola 
8.14 di Plinio; il “gerrymandering”; teorema dell’impossibilità di Arrow. 

 

Abilità e conoscenze 
digitali  

Abilità/Capacità 
matematiche 

Conoscenze 
matematiche 

Competenze base 

a) Interagire 
attraverso varie 

tecnologie digitali  
e individuare i 

mezzi e le forme di 
comunicazione 

digitali appropriati 
per un determinato 

contesto. 
b) Reperire dati e 

serie storiche di 
risultati elettorali 
(archivio storico 

del Ministero 
dell’Interno) 

c) Automatizzare 
procedure usando 

gli strumenti 
informatici adatti 

♦ Eseguire un algoritmo 
di ripartizione dei 

seggi 

♦ Realizzare un 
ordinamento completo 

o parziale di un 
insieme 

♦ Applicare modelli 
matematici a 

situazioni reali 

♦ Eseguire operazioni di 
calcolo ripetitive con 
l’utilizzo di strumenti 

informatici.  

 

♦ Funzioni di scelta 
sociale 

♦ Insiemi totalmente e 
parzialmente ordinati 

♦ Matematica e ricerca 
operativa: applicazioni 
della matematica alle 

scienze sociali 

♦ Teorema 
dell’impossibilità di 

Arrow 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi.  

Analizzare dati ed 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

Materiali e risorse Dispense in materia di leggi elettorali e matematica del prof. Acquistapace, 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, messi a disposizione su 

Google Classroom. 

Risultati elettorali dall’archivio storico del Ministero dell’Interno 

Tempi Il modulo di educazione civica (5 ore - 4 di lezione, 1 di verifica) è stato svolto tra 

aprile e maggio 2022 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
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CLASSE CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

QUINTA 
ETICA SPORTIVA 
IL MESSAGGIO 

OLIMPICO E 
PARALIMPICO 

● Olimpiadi 
antiche/ 
moderne 

● Paralimpiadi 
 

Mette a confronto lo 
spirito olimpico nelle 
olimpiadi antiche e 
moderne. 
 
Conosce le 
motivazioni che hanno 
portato all’istituzione 
delle paralimpiadi 
 
 

Sa individuare le 
principali differenze 
etiche dei tipi di 
olimpiade presentate 

 

LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 

2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 

formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 

Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 

dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli anni 

scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 

farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella 

propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Si ritiene 

che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa 

tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 

civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per 

il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda 

che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari 

di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. (dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica) 

Poiché l’Educazione civica viene concepita come materia trasversale che deve essere coniugata 

con le discipline di studio, il consiglio di classe può stabilire:  

1) che i contenuti acquisiti e le competenze raggiunte siano accertati attraverso la 

somministrazione di prove di verifica (una per ogni trimestre/pentamestre) in forma di 

questionario inter/multidisciplinare. Ogni questionario proporrà quesiti (a scelta del docente in 

forma di trattazione sintetica o di domande a risposta chiusa ecc.) riferiti ad un massimo di 

quattro materie (sul modello della terza prova del vecchio esame di Stato), che saranno 

comunicate allo studente un mese prima della data di somministrazione. La media risultante da 

queste prove, integrata con la valutazione per competenze prevista dalla rubrica di valutazione, 

determinerà la proposta di voto, formulata dal coordinatore per l’educazione civica di ogni 

consiglio di classe e successivamente discussa e deliberata in sede di scrutinio intermedio o 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 
103 

finale. Nel pentamestre deve essere prevista, in caso di valutazione complessiva insufficiente, 

un’ulteriore verifica di recupero (anche limitata alle sole parti insufficienti, in forma orale o 

scritta). 

2) che i contenuti acquisiti e le competenze raggiunte siano accertati attraverso specifiche prove 

di verifica somministrate dai singoli docenti del consiglio di classe (almeno 3 nel trimestre, 

almeno 4 nel pentamestre). La media risultante da queste prove, integrata con la valutazione 

per competenze prevista dalla rubrica di valutazione, determinerà la proposta di voto, formulata 

dal coordinatore per l’educazione civica di ogni consiglio di classe e successivamente discussa 

e deliberata in sede di scrutinio intermedio o finale. Nel pentamestre deve essere prevista, in 

caso di valutazione insufficiente, un’ulteriore verifica di recupero (in forma orale o scritta) delle 

parti risultate insufficienti. 

 

Per l’anno scolastico 2021/22 il C.d.C. della 5a A ha deliberato di adottare la Modalità 1 

 

Data di svolgimento delle Verifiche Materie coinvolte 

11 Dicembre (10.30 – 13.00) Storia, Latino, Italiano, Storia dell’Arte 

4 Maggio (10.05 -11.55) Matematica, Scienze, Inglese 
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8. 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 
monte-ore 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 dall’ 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 

Terzo 
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Incontri facoltativo con 
le professioni 

Confronti con testimoni 
del mondo del lavoro e 
della società 

Descrizione della loro 
esperienza da parte di 
diverse figure del 
mondo del lavoro del 
territorio  

Quarto Quinto 

  

Lezioni dei docenti di 
classe 

Temi inerenti al mondo 
del lavoro e alle 
esperienze di PCTO 
programmate dal 
Consiglio di classe, dal 
punto di vista delle 
diverse discipline. 

Un numero variabile di 
ore distribuite lungo 
l’anno scolastico 

Terzo  

  

  

  

  

Corsi facoltativi 

sulle competenze 
digitali 

  

Attività svolte su una 
piattaforma 

Terzo 

Quarto 

Quinto  

di orientamento Incontri tematici. 

Partecipazione a 
attività organizzate da 
alcuni Atenei ed enti 
esterni. 

Incontri di rete 
organizzati dalla rete 
dei licei di Bergamo. 

Incontro con ex 
studenti. 

Quarto  Quinto 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 

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

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

Nel conteggio del monte ore finale si aggiungono ulteriori stage facoltativi, in terza e in quarta, e le 
attività di orientamento, concentrate soprattutto al quarto e al quinto anno.  

Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria l’Istituto ha organizzato e proposto attività 
di PCTO svolte spesso da remoto o in presenza presso l’Istituto. 
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9. CLIL 

 

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 

8 

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 (8 

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): studio individuale 

RISORSE / MATERIALI 
UTILIZZATI 

Manuale di Storia. Fotocopie. Glossario 

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VERIFICA 

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

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VALUTAZIONE 

Valutazione generale della preparazione della classe 
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DISCIPLINA FISICA 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

PRESENZA DI UN 
DOCENTE DNL 

□ sì, certificato    

     (livello QCER: ….) 

☑ sì, ma non in 

possesso di 
certificazione 

□ no 

TITOLO Quantum Physics 

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE 

4 (di cui 2 dopo il 15/5) 

PREREQUISI
TI 

DISCIPLINA
RI 

Quantità di moto, energia e lavoro (programma di 4a). Fondamenti di ottica 

ondulatoria (programma di 4a). Conduzione elettrica, corrente elettrica e 

potenziale. 

LINGUISTIC
I 

Competenze di reading e listening di livello medio. Vocabolario specifico di 

base (energia, meccanica). 

OBIETTIVI 

PRINCIPALI  

DISCIPLINA
RI 

Conoscenza dei principi alla base dello sviluppo della teoria dei quanti e dei 

principali fenomeni che l’hanno motivato. Acquisizione di consapevolezza 

sul paradigma epistemologico della fisica quantistica rispetto alla fisica 

classica 

LINGUISTIC
I 

Acquisizione di lessico specifico, anche in vista di possibili studi scientifici e 

tecnici in lingua inglese. Sviluppo di competenze di produzione orale su 

argomenti scientifici. 

CONTENUTI  

The concept of quanta. The black body radiation, the photoelectric effect 

and the photon. Wavelike behaviour of the matter and Schrödinger 

equation. Heisenberg’s uncertainty principle. Probability waves and 

Copenaghen interpretation. 

MODALITÀ OPERATIVE ☑ docente DNL □ compresenza con 

docente di lingua 
straniera 

□ altro 

METODOLOGIA /  

MODALITÀ DI LAVORO 

☑ lezione frontale □ lezione partecipata □ lavoro a coppie 

□ lavoro a gruppi □ altro (specificare):  

 

RISORSE / MATERIALI 
UTILIZZATI 

Slides realizzate dal docente. Paragrafi Physics Highlights del libro di testo 

(Amaldi, Le traiettorie della fisica vol. 3) 

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazione orale (solo alcuni studenti) 
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10. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 

 
 

Conferenze La fisica di Interstellar (relatività generale). 
18.05.2022 
Le parole dell’eutanasia. A cura del dott. 
Marchesi (partecipazione libera in orario 
pomeridiano) 11.11.2021 

Mostre GAMEC “Nulla è perduto, arte e materia in 
trasformazione” 30.10.2021 
“Se quei muri potessero parlare: la Resistenza e 
la repressione nazifascista a Bergamo” (presso 
ex carcere di Sant’Agata) Ottobre 2021 

Orientamento  

Altro Passeggiata storica (Bergamo nel ‘900) 

Visite d’istruzione  

Viaggio d’istruzione Viaggio d’Istruzione in Val Biandino (11-
13.04.2022) 
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 

Italiano Katiuscia MARCHESI   

Latino-Greco Laura TOFFETTI   

Storia-Filosofia G. Alessandro GIACONIA   

Lingua straniera: Inglese Simonetta CAVALLERI   

Matematica-Fisica Matteo CASATI   

Scienze Claudia MAZZEO   

Storia dell’arte Silvia GERVASONI   

Scienze motorie e sportive Maurizio SANTINI   

IRC Chiara Stella PESENTI   

 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
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