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1. PROFILO DELLA CLASSE
⮚ Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:
Materia

Docente

Continuità

Italiano

Monica Bertazzoli

III-IV-V

Latino

Katiuscia Marchesi

I-II-III-IV-V

Greco

Katiuscia Marchesi

I-II-III-IV-V

Storia

Mauro Gerardo Minervini

III-IV-V

Filosofia

Mauro Gerardo Minervini

III-IV-V

Lingua straniera

Cinzia Gerardo

V

Matematica-Fisica

Paola Pusineri

I-II-III-IV-V

Scienze

Marco Pelosio

III-IV-V

Storia dell’arte

Giuseppina Palmeri

III-IV-V

Scienze motorie e sportive

Cristina Piazzi

III-IV-V

IRC

Vincenzo don Pasini

I-II-III-IV-V

⮚ Composizione della classe:

omissis
a. gli alunni della classe provengono tutti dalla 4B; all’inizio della terza ai 15 alunni della 2B si è
aggiunta un’alunna proveniente dalla 2C di questo istituto e due alunne provenienti da altri licei
classici; nessun alunno è ripetente.
b. tre alunni hanno svolto l'anno scolastico 2020/2021 (o parte di esso) all'estero: omissis
(CANADA), omissis (CANADA), omissis (IRLANDA).
c. le rappresentanti degli studenti sono De Luca Francesca e Laura Scalvedi.
d. la classe ha potuto usufruire del potenziamento di matematica solo nella classe terza, in quanto,
per ragioni legate alla situazione sanitaria, lo scorso anno scolastico il Consiglio di Istituto ne ha
deciso la sospensione.
e. otto studenti seguono il terzo anno del percorso biomedico

⮚ Esiti scolastici:
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Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Alunni
24
Promossi
12
Promossi con debito formativo
7
Materie
Latino (2 alunni); Greco (5 alunni)
Non promossi
2
Trasferiti
3 durante l’anno
Altri 3 alunni si trasferiscono prima dell’inizio della seconda
Alunni
17 (ai 16 rimasti si aggiunge 1
studentessa che, però, se ne va alla
fine del trimestre)
Promossi
14
Promossi con debito formativo
1
Materie
Latino
Non promossi
0
Trasferiti
2
Alunni
18 (ai 15 rimasti si aggiungono 3
studentesse)
Promossi a giugno
18
Promossi ai sensi art. 4 comma
6
3 O.M. 11 16/05/20 (quindi
con PAI)
Materie:
Greco (3 alunni); Matematica (3
alunni)
Non promossi
0
Trasferiti
0
Alunni destinatari di PAI anche
6
se sufficienti
Materie:
Latino (4 alunni); Greco (2 alunni)
Alunni
18 (di questi uno ha svolto l'intero
anno scolastico, due solo il
pentamestre all'estero)
Promossi a giugno
18
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2. OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI
La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti si è ispirata ai criteri delineati nelle linee
di programmazione dell’Istituto (cfr. PTOF). Il Consiglio dei docenti ha focalizzato i seguenti indicatori:

⮚ Obiettivi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisizione coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti
Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale scolastico)
Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e
superando atteggiamenti di competitività negativa.
Rispetto degli orari e dei tempi della vita scolastica in presenza ed eventualmente a distanza
Rispetto delle consegne e delle scadenze connesse al lavoro didattico
Partecipare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe
(spiegazione, correzione interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea, anche
eventualmente in modalità DAD)
Partecipazione e collaborazione al lavoro comune nel riconoscimento della valenza didatticocognitiva delle attività
Consolidamento metodo di studio autonomo ed efficace
Rigore linguistico e concettuale

⮚ Obiettivi cognitivi specifici e trasversali
Conoscenze
•

•
•

Abilità
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conoscere gli argomenti studiati, a partire dagli aspetti essenziali per tendere alla completezza
di dati specifici e contestuali
Conoscere i microlinguaggi settoriali specifici
Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in relazione
ai contenuti dei relativi programmi
Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento
Selezionare i dati e ordinarli gerarchicamente
Cogliere le articolazioni interne ed i nessi logici di un argomento
Distinguere tra fatti ed interpretazioni
Leggere attentamente rispettando le scansioni di un testo
Analizzare un testo secondo gli strumenti e le tecniche di lettura delle singole discipline
Possedere ed utilizzare adeguate competenze comunicative ed espressive nei diversi codici
e in diverse tipologie testuali; utilizzare i microlinguaggi settoriali specifici
Produrre testi corretti, chiari e coerenti
Utilizzare in modo adeguato e sempre più autonomo gli strumenti di lavoro

Competenze


Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico
argomentativa;
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Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse;
Contestualizzare testi e opere storicamente e criticamente;
Organizzare competenze disciplinari e multidisciplinari in un quadro
organico;
Proporre interpretazioni autonome e giudizi personali coerenti e
argomentati;
Ordinare il sapere entro modelli semplificatori.

In relazione al METODO DI STUDIO il Consiglio dei docenti focalizza gli obiettivi di seguito indicati:
•
•
•

Prendere appunti in modo funzionale ed efficace
Costruire mappe logiche e concettuali, individuare collegamenti, utilizzare tecniche di
memorizzazione
Sviluppare autonomia nell'uso dei testi di riferimento e nella ricerca di materiali informativi,
documenti, opere

Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti delle
programmazioni disciplinari allegate al presente documento, compresa quella pluridisciplinare
di educazione civica.

⮚ Impegni degli alunni e dei docenti
Impegni degli alunni
• Frequentare assiduamente le lezioni
• Seguire con attenzione le attività in classe e/o a distanza, facendo proprie le indicazioni didattiche
fornite dagli insegnanti
• Essere disponibili alla collaborazione con i compagni e alle richieste degli insegnanti
• Seguire le indicazioni relative alle prove scritte ed alle produzioni di elaborati
• Rispettare le consegne
• Esprimersi con proprietà e formulare giudizi argomentati e fondati criticamente
• Impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti disciplinari
• Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline
• Tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti
Impegni dei docenti
• Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati
• Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, inducendo a
giustificare le affermazioni, a produrre corrette argomentazioni, a formulare giudizi motivati
• Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate, sollecitando interventi pertinenti rispetto
ai percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate.
• Verificare e consolidare le conoscenze con esercitazioni svolte a casa ed in classe.
• Controllare il lavoro domestico attraverso correzioni collettive ed individuali.
• Garantire un tempo sufficiente per verificare le capacità espositive e lasciare, durante le lezioni,
spazio per interventi personali
• Stimolare la conoscenza e l’uso del lessico disciplinare specifico
• Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari
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•
•

Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione
Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni e strade per risolverle, attivare strategie per
il recupero dell’eventuale debito formativo.

3. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E
RAGGIUNTI
Gli studenti hanno globalmente conseguito nel corso del quinquennio gli obiettivi educativi individuati
dal Consiglio di classe: la frequenza alle lezioni è stata costante, la collaborazione con i docenti e i
rapporti con i compagni armonici. La partecipazione attiva e propositiva alle lezioni è per la maggior
parte degli studenti un obiettivo pienamente raggiunto: un nutrito gruppo di studenti –
indipendentemente dai risultati scolastici – ha spesso dimostrato interesse, vivacità intellettuale e
desiderio di approfondire gli argomenti trattati, soprattutto nelle materie umanistiche; solo un numero
esiguo di studenti ha manifestato un atteggiamento sostanzialmente ricettivo e passivo, talvolta
un’attenzione selettiva. Il comportamento della classe è stato solitamente improntato alla correttezza e
al rispetto.
Anche nel corso dei due anni passati, in cui si è stati costretti a ricorrere in modo continuativo o alternato
alla DAD a causa della pandemia, gli studenti – se pur a livelli diversi - hanno continuato a lavorare con
sostanziale serietà e maturità, collegandosi in modo puntuale alle lezioni, pubblicando su classroom i
compiti nei tempi indicati, partecipando attivamente alle lezioni.
Sul piano del profitto la fisionomia della classe non presenta a livello globale particolari criticità.
Un buon numero di studenti, sorretti da una solida motivazione allo studio, padroneggiano con sicurezza
i contenuti disciplinari, li sanno rielaborare in modo autonomo, anche in una prospettiva pluridisciplinare,
e li applicano in contesti nuovi, conseguendo pertanto buoni risultati negli orali e negli scritti delle singole
discipline.
Alcuni hanno riportato un profitto mediamente discreto, avendo acquisito un’adeguata conoscenza dei
contenuti disciplinari; in alcuni casi si registra qualche difficoltà nell’esercitare autonomamente
competenze applicative e traduttive sia in ambito umanistico che scientifico.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
La valutazione risponde ai criteri comuni secondo i seguenti descrittori e indicatori adottati dal PTOF
(si veda paragrafo: Valutazione: voci e livelli)
Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci:
Conoscenze: possedere conoscenze formali/astratte
indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche.
Abilità: saper utilizzare, in concreto e in contesti noti, date conoscenze
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indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Competenze: saper rielaborare criticamente date, conoscenze e competenze, utilizzarle
ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia differenziata di
verifiche.
- prove scritte: prove di scrittura secondo le tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato;
traduzione, problema, trattazione sintetica di argomenti, relazione, questionario, test.
- prove orali: interrogazione, relazione, discussione, presentazione di approfondimenti; i criteri per la
correzione e la valutazione delle diverse prove sono esplicitati e resi noti agli allievi.
Durante i due anni in cui, a causa della pandemia, si è stati costretti a ricorrere alla didattica a
distanza (DAD) si sono ovviamente sperimentate anche nuove modalità di verifica, accanto a quelle
tradizionali, ricorrendo in particolare agli strumenti offerti da Gsuite, quali Google moduli e Classroom.

NUMERO CONGRUO DELLE VERIFICHE (numero minimo)
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MATERIA

N°
MINIMO
TRIMESTRE

VALUTAZIONI N° MINIMO VALUTAZIONI PENTAMESTRE

Italiano

2 scritti – 1 orale/scritto (con 3 scritti – 2 orali (un orale e un orale/scritto, con
orale integrativo per gli orale integrativo per gli insufficienti)
insufficienti)

Latino

2 scritti – un orale/scritto (con 3 scritti – 2 orali (un orale e un orale/scritto, con
orale integrativo per gli orale integrativo per gli insufficienti)
insufficienti)

Greco

2 scritti – un orale/scritto (con 2 scritti – 2 orali (un orale e un orale/scritto, con
orale integrativo per gli orale integrativo per gli insufficienti)
insufficienti)

Storia
dell’arte

1 orale/scritto (con
integrativo
per
insufficienti)

Scienze

1 (scritta o orale)

2 (scritte o orali)

Scienze
motorie

1

2

Matematica

2 prove di cui almeno una 3 prove di cui almeno due scritte
scritta

Fisica

2

Storia

2 (uno scritto e un orale)

Filosofia

2 (uno scritto e un orale)

2 (uno scritto e un orale)

Inglese

1 listening, 1 orale, 1 scritto

1 listening, 1 orale, 2 scritti

orale 2 orali/scritti (con orale integrativo per gli
gli insufficienti)

2 (con orale integrativo per gli insufficienti)

2 (uno scritto e un orale)
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Educazione
civica

1

1
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VOTO

SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA

GIUDIZIO SINTETICO

VALUTAZIONE

10/10
10

9

8

livello di acquisizione

ECCELLENTE

OTTIMO

BUONO

7

DISCRETO

6

SUFFICIENTE

5

4

Conoscenza degli argomenti approfondita con Approfondito
integrazioni tematiche del tutto autonome.
Abilità nello sviluppare analisi complesse, rigorose originale
e originali.
Piena padronanza della competenza nell’elaborare critico e originale
sintesi e valutazioni documentate, personali e
critiche
Conoscenza degli argomenti con completezza di produttivo
dati specifici, contestualizzati.
Abilità nello sviluppare analisi complesse e completo
articolate in modo autonomo
Competenza nell’elaborare sintesi e valutazioni critico
documentate, personali e critiche.
Conoscenza degli argomenti con completezza di completo
dati specifici ed elementi di contestualizzazione.
pienamente corretto
Abilità nello sviluppare analisi in modo
pienamente corretto e parzialmente autonomo
parzialmente autonomo
Competenza di elaborare in modo parzialmente
autonomo sintesi e valutazioni e di esprimersi in
maniera appropriata e articolata
Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali adeguato
e
puntuale
nelle loro articolazioni
Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed
discreto
applicazioni funzionali
Competenza nel sintetizzare ed esprimere gli
argomenti in modo puntuale e corretto
Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziale
essenziali
Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e pertinente
applicazioni corrette.
Competenza di sintesi e di espressione corretta e lineare
lineare degli argomenti

INSUFFICIENTE

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

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza lacunosa degli argomenti
lacunoso
Abilità alquanto carente nello sviluppare analisi e
nel procedere ad applicazioni corrette
carente
Competenza inadeguata nel sintetizzare ed
esporre argomenti
inadeguato
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3

GRAVISSIMAMENTE
INSUFFICIENTE

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
PRIMA PROVA (ITALIANO)
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INDICATORE
1

COGNOME………………………………NOME………………………………..
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
TIPOLOGIA A
PUNTI
DESCRITTORI
Scrupoloso rispetto di tutti i vincoli delle consegne.
Rispetto dei vincoli posti nella
5
Ottimo
consegna (ad es., indicazioni di
Rispetto complessivo dei vincoli.
Buono
massima circa la lunghezza del testo
Rispetto sommario dei vincoli.
– se presenti – o indicazioni circa la
Sufficiente
forma parafrasata o sintetica della
Non si attiene alle richieste della consegna.
Insufficiente
rielaborazione)
Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e organizzazione
Ottimo
efficaci.
Ideazione, pianificazione e
5
Testo ben ideato e organizzato.
Buono
organizzazione del testo
Caratteristiche presenti in misura sufficiente.
Sufficiente
Caratteristiche mancanti e/o testo senza conclusione.
Insufficiente
Testo coeso e coerente, con chiari trapassi logici.
Ottimo
Testo prevalentemente coeso e coerente.
Coesione e coerenza testuale
5
Buono
Il testo è nel complesso coeso, anche se non sono sempre curati gli
Sufficiente

Ricchezza e padronanza lessicale

10

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

10

INDICATORE
2

INDICATORE
3

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

10

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

10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

15

Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Espressione di giudizi critici e di
valutazioni personali

Interpretazione corretta e articolata
del testo

15

15

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

snodi testuali.
In più punti il testo manca di coerenza e coesione.
Ricchezza e uso appropriato del lessico.
Uso adeguato del lessico, prevalente proprietà di linguaggio,
Lessico limitato, presenza di alcune improprietà.
Lessico limitato e/o improprio.
Testo globalmente corretto.
Testo sostanzialmente corretto.
Testo sufficientemente corretto pur con qualche imprecisione.
Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la
punteggiatura.
Testo ben compreso, anche nei suoi snodi tematici e stilistici.
Testo compreso negli snodi tematici e stilistici.
Sufficiente comprensione complessiva.
Senso complessivo del testo non compreso.
Analisi puntuale e approfondita.
Analisi puntuale e accurata.
Analisi sufficientemente puntuale, anche se non completa.
Analisi carente, con aspetti trascurati.
Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali.
Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti
culturali.
Riferimenti culturali corretti, anche se a volte sommari.
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e
confusi.
Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili.
Qualche punto di vista critico in prospettiva personale.
Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto personale.
Scarsi spunti critici; valutazioni impersonali e approssimative.
Interpretazione corretta, articolata e ben fondata.
Interpretazione corretta e motivata.
Interpretazione abbozzata, corretta ma non particolarmente
approfondita.
Testo non interpretato nelle componenti fondamentali.

n.b.: in neretto gli indicatori specifici.
PUNTEGGIO……………….
VOTO……………………….
IL DOCENTE ……………………..
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PUNTI
5
4
3
1-2
5
4
3
1-2
5
4
3
1-2
10
8-9
6-7
1-5
10
8-9
6-7
1-5
10
8-9
6-7
1-5
10
8-9
6-7
1-5
15
12-14
10-11
1-9
15
12-14
10-11
1-9
15
12-14
10-11
1-9
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INDICATORE
1

COGNOME………………………………NOME………………………………..
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
TIPOLOGIA B
PUN
DESCRITTORI
TI
Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e organizzazione
Ottimo
efficaci.
Ideazione, pianificazione e
5
Testo ben ideato e organizzato.
Buono
organizzazione del testo
Caratteristiche presenti in misura sufficiente.
Sufficiente
Caratteristiche mancanti e/o testo senza conclusione.
Insufficiente
Testo coeso e coerente, con chiari trapassi logici.
Ottimo
Testo prevalentemente coeso e coerente.
Coesione e coerenza testuale
5
Buono
Il testo è nel complesso coeso, anche se non sono sempre curati gli
Sufficiente
Individuazione corretta della tesi e
delle argomentazioni nel testo
proposto

15

Ricchezza e padronanza lessicale

10

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

10

INDICATORE
2

INDICATORE
3

Capacità di sostenere un percorso
argomentativo adoperando i connettivi
pertinenti

15

Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

15

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

10

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Espressione di giudizi critici e di
valutazioni personali

15

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

snodi testuali.
In più punti il testo manca di coerenza e coesione.
Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo.
Sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni.
Riesce a individuare sommariamente la tesi e le argomentazioni.
Riesce a individuare con qualche incertezza la tesi e le
argomentazioni.
Ricchezza e uso appropriato del lessico.
Uso adeguato del lessico, prevalente proprietà di linguaggio,
Lessico limitato, presenza di alcune improprietà.
Lessico limitato e/o improprio.
Testo globalmente corretto.
Testo sostanzialmente corretto.
Testo sufficientemente corretto pur con qualche imprecisione.
Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la
punteggiatura.
Argomenta in modo rigoroso usando i connettivi appropriati.
Riesce ad argomentare in modo appropriato utilizzando
adeguatamente i connettivi.
Sostiene il discorso con una complessiva coerenza, utilizzando
generalmente i connettivi corretti.
Argomenta in modo parzialmente coerente, con un uso non sempre
appropriato dei connettivi.
Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali.
Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti
culturali.
Riferimenti culturali corretti, anche se a volte sommari.
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e
confusi.
Il testo mostra capacità di utilizzare pienamente conoscenze e
riferimenti culturali congruenti e coerenti.
Il testo mostra capacità di utilizzare adeguatamente conoscenze e
riferimenti culturali appropriati.
Il testo mostra capacità di utilizzare parzialmente conoscenze e
riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione.
Il testo non rivela capacità di utilizzare conoscenze e riferimenti
culturali a sostegno dell’argomentazione.
Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili.
Qualche punto di vista critico in prospettiva personale.
Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto personale.
Scarsi spunti critici; valutazioni impersonali e approssimative.

nb: in neretto gli indicatori specifici.
PUNTEGGIO……………….
VOTO……………………….

IL DOCENTE ……………………..
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PUNTI
5
4
3
1-2
5
4
3
1-2
14-15
12-13
10-11
7-9
10
8-9
6-7
1-5
10
8-9
6-7
1-5
14-15
12-13
10-11
6-9
15
12-14
10-11
1-9
9-10
7-8
6
1-5
15
12-14
10-11
1-9

INDICATORE
1

COMMISSIONE ………
COGNOME………………………………NOME……………………………..
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
TIPOLOGIA C
PUN
DESCRITTORI
TI
Testo pertinente, con titolo appropriato e paragrafazione
Pertinenza del testo rispetto alla
15
Ottimo
funzionale.
traccia e coerenza nella formulazione
Testo pertinente con titolo e paragrafazione opportuni.
Buono
del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Testo accettabile, come il titolo e la paragrafazione.
Sufficiente
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

10

15

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

5

Coesione e coerenza testuale

5

Ricchezza e padronanza lessicale

10

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

10

INDICATORE
2

INDICATORE
3

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

10

20

15
12-14
10-11

Insufficiente

Testo non pertinente alla traccia.

Ottimo

Esposizione progressiva, ordinata ed efficace.

10

Buono

Esposizione lineare e ordinata.

8-9

Sufficiente
Insufficiente

Esposizione abbastanza ordinata.
Esposizione disordinata e a tratti incoerente.

6-7
1-5

Ottimo

Riferimenti culturali ricchi, solidamente fondati.

15

Buono

Riferimenti culturali corretti e coerenti.

12-14

1-9

Sufficiente

Un sufficiente spessore culturale sostiene l’esposizione.

10-11

Insufficiente

Preparazione culturale carente, che non sostiene l’esposizione.

1-9

Ottimo

Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e organizzazione
efficaci.
Testo ben ideato e organizzato.
Caratteristiche presenti in misura sufficiente.
Caratteristiche mancanti e/o testo senza conclusione.
Testo coeso e coerente, con chiari trapassi logici.
Testo prevalentemente coeso e coerente.
Il testo è nel complesso coeso, anche se non sono sempre curati gli
snodi testuali.
In più punti il testo manca di coerenza e coesione.
Ricchezza e uso appropriato del lessico.
Uso adeguato del lessico, prevalente proprietà di linguaggio,
Lessico limitato, presenza di alcune improprietà.
Lessico limitato e/o improprio.
Testo globalmente corretto.
Testo sostanzialmente corretto.
Testo sufficientemente corretto pur con qualche imprecisione.
Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la
punteggiatura.
Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali.
Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti
culturali.
Riferimenti culturali corretti, anche se a volte sommari.
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e
confusi.
Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili.
Qualche punto di vista critico in prospettiva personale.
Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto personale.
Scarsi spunti critici; valutazioni impersonali e approssimative.

5

Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Espressione di giudizi critici e di
valutazioni personali

PUNTI

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

nb: in neretto gli indicatori specifici.
PUNTEGGIO……………….
VOTO……………………….

IL DOCENTE …………………

4
3
1-2
5
4
3
1-2
10
8-9
6-7
1-5
10
8-9
6-7
1-5
10
8-9
6-7
1-5
19-20
15-18
12-14
1-11

SECONDA 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.
Rete dei Licei Classici della Lombardia – Griglia di correzione della seconda prova scritta dei Licei Classici
Indicatore

Descrittore

Piena

Punti
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
4

Adeguata

3

Parziale

2

Scarsa

1

Comprensione del significato globale e puntuale

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo

Comprensione del significato globalmente corretta
Comprensione del significato nell’insieme
Comprensione del significato frammentaria
Comprensione del significato solo di limitati passaggi
Comprensione del significato molto lacunosa o nulla
Corretta, pur con qualche eventuale imprecisione

Individuazione delle strutture
morfosintattiche

Complessivamente corretta con eventuali isolati errori
Parziale, con alcuni rilevanti errori
Incerta con numerosi e gravi errori
Corretta

Comprensione del lessico specifico

Essenziale
Imprecisa

Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo

Pertinenza delle risposte alle
domande in apparato

Scorrevole, con scelte lessicali appropriate
Meccanica, con scelte lessicali talora inappropriate
Scorretta, con scelte lessicali inappropriate

Legenda

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.
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).
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
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.
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).

Allegato A 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

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.

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

II

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

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

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

Capacità di utilizzare
le
conoscenze
acquisite
e
di
collegarle tra loro

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

Descrittori

Punti

4 - 4.50

1.50 3.50

6

6

Punteggio

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

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

I

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

0.50

II

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

1

III

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

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

0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

1.50

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 sottoelencati.
Per l'attribuzione del voto 9 dovranno essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori sottoelencati.
Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori.
Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore indicato o,
in alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori.
Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste.

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 scuolalavoro.
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

7

1. Normalmente rispetta gli altri e le istituzioni scolastiche, salvo occasionali mancanze
2. Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e delle
disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni
3. Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e completo,
comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro.
4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche
5. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non giustificati
tempestivamente
6. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti
7. Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per invitare ad
un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione
8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari

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

5

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.
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.

 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.
Credito scolastico
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):
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

RAPPRESENTANZA studenti nelle
diverse COMMISSIONI

LETTURA dei CLASSICI e/o altri cicli di
conferenze

Alunni che partecipano al progetto

Alunni referenti delle varie commissioni

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

Tutti gli alunni che seguono l’attività

classi terza e quarta liceo

CURRICOLO BIOMEDICO

Tutti gli alunni che seguono l’attività

CURRICOLO GIURIDICO

Tutti gli alunni che seguono l’attività

PALESTRA di Matematica

Tutti i componenti

OLIMPIADI della MATEMATICA

Alunni che si qualificano a fasi successive

GIOCHI della CHIMICA

Alunni che si qualificano a fasi successive

OLIMPIADI della FILOSOFIA

Alunni che si qualificano a fasi successive

ECDL

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

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
interne all’istituto

Alunni che superano la selezione e si qualificano a fasi successive

VALORIZZAZIONE TERRAZZA LICEO

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

INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

ATTIVITA’ ALTERNATIVA
all’IRC

STUDIO INDIVIDUALE
alternativo all’IRC
(Progetto del Consiglio di
Classe)

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

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

Alunni per i quali il docente-tutor individuato dal CdC esprima una valutazione
ositiva 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;
- 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.
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti e relativo punteggio
(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 Dlgs. n. 62 13 aprile 2017 con Nota in calce derivante
dalla Nota in calce del DPR n°323 del 1998, e dal DPR n°122 del 2009)

Media dei Voti

Credito Scolastico

III anno

IV anno

V anno

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

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 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.
Tabella 1 (conversione del credito scolastico complessivo)

Punteggio in Punteggio in
base 40
base 50
21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50
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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI

A.S. 2021 / 2022
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5 SEZ. B
MATERIA: ITALIANO
PROF. MONICA BERTAZZOLI
FINALITA’

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

CONTENUTI
E TEMPI

•

Sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno
letterario come espressione di civiltà e come forme di conoscenza simbolica
e immaginaria del reale.
• Incrementare le personali motivazioni dello studente alla lettura, alla
scrittura, allo studio, per apprendere il “piacere” del leggere, uscire dalla
passività del fruitore e tentare di divenire produttore di testi.
• Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali
e scritte
Nel corso del triennio la classe nel suo complesso ha sempre mostrato interesse,
curiosità intellettuale e partecipazione nei confronti della disciplina e del lavoro
svolto e risulta evidente in tutti gli studenti un percorso di maturazione ed il
raggiungimento, per quanto a livelli diversi, degli obiettivi proposti. In alcuni casi
si sono affinate, in altri sono decisamente migliorate le capacità espressive sia
nell’esposizione orale e che nella produzione scritta e le competenze di analisi e di
lettura approfondita dei testi. Risulta evidente, infatti, come nel corso del triennio
ciascuno studente, con la propria personalità e le proprie attitudini peculiari, abbia
sviluppato un pensiero sempre più critico, una capacità di “entrare in dialogo” con
gli autori ed i testi e di percepirne la perenne modernità, di lasciarsi interrogare.
Soprattutto quest'anno la classe ha generalmente lavorato con serietà e
responsabilità, ha seguito le lezioni ed il programma svolto con interesse,
riflettendo in modo intelligente e critico sugli autori e sulle questioni da essi poste.
Lo studio e l'impegno sono stati, se pur con livelli e con risultati diversi,
soddisfacenti ed hanno portato nel triennio a significativi livelli di crescita. Tutti gli
studenti hanno sempre accolto le correzioni, i suggerimenti e le valutazioni con
umiltà e disponibilità, manifestando il desiderio di affrontare un percorso di
miglioramento e impegnandosi per questo.
U. Foscolo
settembre 3h

•

Conclusione programma dello scorso anno:
FOSCOLO (lettura e commento dai Sonetti: In
morte del fratello Giovanni; Alla sera; A Zacinto;
lettura e commento de I Sepolcri)
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Il Romanticismo

•

settembre 2h

•

•
A. Manzoni
settembre-ottobre 11h

•
•
•
•

•

•

G. Leopardi
novembre-dicembre
13h

•
•
•
•
•

caratteri generali; il Romanticismo in Italia: la
cosiddetta battaglia classico-romantica
lettura e commento di un passo dalla lettera di
Madame de Staël, Sulla maniera e sulla utilità delle
traduzioni; lettura e commento di un passo di
Giovanni Berchet da Lettera semiseria di
Grisostomo al suo figliuolo;
cenni alla poesia dialettale: lettura di due sonetti
di G. Belli
La vita; le opere, il pensiero e la poetica
Inni sacri: presentazione dell'opera, lettura e
commento de La Pentecoste
Odi civili: presentazione dell'opera, lettura e
commento di Il cinque maggio
Le tragedie: presentazione generale delle due
tragedie; ascolto da Il conte di Carmagnola –
spettacolo del Piccolo Teatro di Milano
1989/90 - del coro dell'atto II, vv.1-56 (S'ode a
destra uno squillo di tromba...); lettura e commento
dall'Adelchi del coro dell'atto III (Dagli atri muscosi
dai fori cadenti...); atto III, scena I, vv.43-102 (Il
dissidio romantico di Adelchi); del II coro dell'atto
IV (Sparsa le trecce morbide...vv.1-120); atto V,
vv.338-405 (La morte di Adelchi)
Scritti di teoria letteraria: lettura e commento di
un passo da Lettera a M. Chauvet (“Il vero storico
e il romanzesco”); lettura e commento di un
passo da Lettera sul Romanticismo (a Cesare
d'Azeglio)
I promessi sposi: genesi, edizioni, temi e caratteri
fondamentali; la lettura integrale del testo è stata
fatta nel corso della V ginnasio; ripresa di un
passo del cap. X (La sventurata rispose); XII (La
carestia: Manzoni economista); del cap. XXXVIII (Il
sugo della storia); Storia della colonna infame: cenni
La vita; le opere, il pensiero e la poetica; lettura,
analisi e commento di:
dallo Zibaldone: alcune pagine sulla teoria del
piacere, del vago, dell’indefinito, della visione,
del suono
dalle Canzoni: Ultimo canto di Saffo;
dagli Idilli: Il passero solitario; L'infinito; La sera del
dì di festa
dai Canti pisano-recanatesi: A Silvia; Canto notturno
di un pastore errante dell'Asia; La quiete dopo la
tempesta; Il sabato del villaggio; Il passero solitario
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•
•
•

L’età postunitaria: la
Scapigliatura,
il
Verismo
dicembre-gennaio
3h

•
•
•

Giovanni Verga
gennaio-febbraio 5h
+ 3h in pausa didattica
(approfondimento dei
testi e delle tecniche
narrative)

•
•

•
•

•
Il Decadentismo
febbraio1,5h
G. D’Annunzio
febbraio-marzo 4,5h

•
•

•
•

dal Ciclo di Aspasia: A se stesso
dagli ultimi canti: La Ginestra o il fiore del deserto
dalle Operette morali: presentazione dell'opera;
lettura e analisi di Dialogo di Torquato Tasso e del
suo Genio familiare; Cantico del gallo silvestre; Dialogo
di un venditore di almanacchi e di un passeggero
(visione del cortometraggio di E. Olmi ispirato
a questo dialogo); Dialogo della Natura e di un
Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio
Introduzione alla letteratura del secondo
Ottocento in Italia: quadro storico-politicoculturale
La Scapigliatura (cenni): lettura e breve
commento di Dualismo di A. Boito e La strada
ferrata di E. Praga
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano:
cenni al ciclo di romanzi di E. Zola e alla sua
influenza in Italia; le tecniche narrative
La vita; la produzione narrativa, il pensiero e la
poetica verista
La poetica: lettura di un passo da una lettera a
Capuana (Sanità rusticana e malattia cittadina);
lettura e commento della Prefazione al racconto
L’amante di Gramigna
Dalle novelle lettura e commento di: Rosso
Malpelo (visione di un documentario di Raiscuola
su questa novella); La libertà; La lupa; La roba
I Malavoglia*: presentazione dell'opera e delle sue
caratteristiche (temi, personaggi, voce narrante,
spazio e tempo, etc...); lettura e commento della
Prefazione e della pagina finale dal cap. XV (La
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno)
Mastro don Gesualdo: cenni
* la lettura integrale del romanzo è stata assegnata
per le scorse vacanze estive

Introduzione al quadro storico-politicoculturale; la visione del mondo
Le fasi della vita e le principali opere ad esse
legate; visone di Un esteta in politica (il rapporto
con Mussolini e il fascismo: puntata della
trasmissione Il tempo e la storia)
I romanzi: Il piacere (lettura e analisi di due passi.
dal libro III, cap. II; cap. III); excursus sugli altri
romanzi
Dalle Laudi: lettura e commento di: La pioggia nel
pineto; La sera fiesolana; La sabbia del tempo
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G. Pascoli
marzo-aprile 8,5h

•
•
•

•

•
•
•
Il primo Novecento
Le nuove tendenze
aprile 2,5h

•
•

•

I. Svevo
maggio 3,5h

•
•
•
•

La vita; le raccolte poetiche, il pensiero politico
e la poetica del fanciullino
Il Fanciullino: lettura e commento di un passo
tratto dal saggio (Una poetica decadente)
Myricae: presentazione della raccolta e principali
caratteristiche; lettura, analisi e commento di
Arano, Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono, X
agosto, L'assiuolo; Novembre
Poemetti: presentazione della raccolta; lettura e
commento di Digitale purpurea; Italy (II-VIII) –
visione di un video-lezione del prof. Corrado
Bologna su Italy
Canti di Castelvecchio: presentazione della raccolta
e principali caratteristiche; lettura, analisi e
commento di Il gelsomino notturno
Poemi conviviali: lettura e breve commento di
Alexandros
Lettura di un passo tratto da Una sagra (Uno
sguardo acuto sulla modernità)
Il contesto socio-politico-culturale; le nuove
tendenze poetiche del primo Novecento:
futuristi, crepuscolari, vociani.
La stagione delle avanguardie: il futurismo.
lettura e commento di una parte del Manifesto del
Futursimo di F. T. Marinetti; ascolto della lettura
di Bombardamento da Zang tumb tuum di F. T.
Marinetti; ascolto della lettura e breve
commento di E lasciatemi divertire di A.
Palazzeschi; visione del filmato: Una serata
futurista (Modena 1913)
La lirica del primo Novecento in Italia: i
crepuscolari e i vociani; lettura e breve
commento di G. Gozzano, Totò Merumeni, I-V;
C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere; D.
Campana, L’invetriata
Vita e formazione filosofica-culturale
Una vita: introduzione al romanzo; lettura e
commento di un passo dal cap. VIII (Le ali del
gabbiano)
Senilità: introduzione; lettura di un passo dal cap.
I (Ritratto dell’inetto)
La coscienza di Zeno*: presentazione dei caratteri
dell’opera (il nuovo impianto narrativo)
*la lettura integrale dell’opera è stata assegnata
per le scorse vacanze estive (in alternativa a Il fu
Mattia Pascal)

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

U. Saba
aprile-maggio 3h

•

•
G. Ungaretti
maggio 3h

•
•

E. Montale
maggio 4h

•

L. Pirandello
maggio 3h

•
•
•
•
•

DANTE
settembre-marzo 17h

Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa la
letteratura tra le due guerre; la vita, il Canzoniere,
la poetica (la poesia onesta), la linea antinovecentista
di Saba
Lettura e commento di La capra; Trieste; Città
vecchia; Amai; Ulisse; lettura domestica di Mio
padre è stato per me l’assassino
La vita; le raccolte poetiche; la poesia come
illuminazione
Lettura e commento dall’Allegria di: Il porto
sepolto; Commiato; In memoria; Fratelli; S. Martino del
Carso; Sono una creatura; Mattina; Soldati; da Il
dolore, Tutto ho perduto
Montale: la vita, le principali raccolte poetiche;
lettura e commento di alcune poesie (I limoni;
Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino
andando in un’aria di vetro; Non recidere forbice quel
volto; La casa dei doganieri)
La vita, la poetica, le principali opere
Il teatro (Sei personaggi in cerca di autore)
Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno centomila
Il Paradiso: introduzione
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti
canti: I, II, vv.1-45; III; VI; XI; XII, vv.112-126;
XV, vv. 1-69; 88-148; XVII; XXXIII

Dopo il 15 maggio sono stati affrontai E. Montale e L. Pirandello. Rapido excursus sulla narrativa del
secondo dopoguerra
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•

METODOLOGIA

•
•
•
•

STRUMENTI DIDATTICI

•
•
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lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi,
degli autori
lettura, analisi e commento di poesie e passi in prosa
lezione dialogata con confronto e riflessione su temi e
problemi posti dall’insegnante o da studenti
approfondimenti su alcuni aspetti attraverso letture critiche,
visione di filmati, spezzoni di film, ascolto di testi
esercizi di scrittura domestici corretti e discussi (secondo le
tipologie dell’Esame di Stato)
-Manuale di storia della letteratura in adozione: G. Baldi, S.
Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei,
voll. 4, 5.1, 5.2, 6.
materiali pubblicati su Classroom (filmati, schemi, videolezioni, testi…)
materiali on line (soprattutto per la visione di filmati: da
Raiscuola; Il tempo e la storia; Youtube)
Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo
3 e massimo 10), nonché la corrispondenza tra voto e livello
di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, si è fatto
riferimento alla griglia dell’istituto relativa al Liceo, contenuta
nel P.T.O.F.
Alla valutazione complessiva finale concorreranno inoltre la
continuità nello studio, l’interesse e l’impegno dimostrati
durante tutto l’anno
Per la valutazione scritta sono state somministrate verifiche
corrispondenti alle diverse tipologie di scrittura della prima
prova dell'Esame di Stato (tipologia A, B, C)
Per la valutazione orale si è optato sia per interrogazioni orali
che per interrogazioni scritte valide per l'orale; quest'ultime
sono state progettate per lo più con risposte aperte, così da
valutare la capacità espressiva e argomentativa dell'alunno e
non le semplici conoscenze.
in itinere
lavori aggiuntivi per singoli alunni in difficoltà nella
produzione scritta
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SIMULAZIONE prima prova Esame di Stato
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
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A1: Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.

A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri1, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.
1. Simulacri: statue, monumenti.

Comprensione e analisi
Rispondi costruendo un unico discorso che comprenda le risposte agli spunti proposti.
1.
2.
3.
4.
5.

Qual è il tema della lirica?
Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?
Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico?
Da che cosa è rilevato?
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?
Interpretazione
Al termine del tuo percorso di studi superiori, eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori
che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della
letteratura abbia rivestito per te.
A2: Umberto Saba, Tre poesie alla mia balia. III (dal Canzoniere, Il piccolo Berto)
Quella che segue è l’ultima di tre poesie che Saba dedica alla sua balia, Peppa Sabaz. Il poeta aveva vissuto con lei i
primi tre anni della sua vita, poi la madre naturale lo aveva ripreso con sé. Nelle prime due liriche il poeta descrive il
tentativo di recuperare nel sogno la figura dolce e protettiva della balia, quindi esprime il desiderio di recarsi materialmente
a vederla. Nella poesia che segue, Saba unisce il ricordo della separazione dalla balia a esperienze del presente.
… Un grido
s’alza di bimbo sulle scale. E piange
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anche la donna che va via. Si frange
per sempre un cuore in quel momento.
5

10

15

20

Adesso
sono passati quarant’anni.

Il bimbo
è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto
di molti beni e molti mali. È Umberto
Saba quel bimbo. E va, di pace in cerca,
a conversare colla sua nutrice;
che anch’ella fu di lasciarlo infelice,
non volontaria lo lasciava. Il mondo
fu a lui sospetto1 d’allora2, fu sempre
(o tale almeno gli parve) nemico.
Appeso al muro è un orologio antico
così che manda un suono quasi morto.
Lo regolava nel tempo felice
il dolce balio3; è un caro a lui4 conforto
regolarlo in suo luogo5. Anche gli piace
a sera accendere il lume, restare
da lei gli piace, fin ch’ella gli dice:
«È tardi. Torna da tua moglie, Berto».

1.
2.
3.
4.
5.

sospetto: non affidabile, ostile.
d’allora: da allora.
il dolce balio: il marito della balia.
a lui: il poeta.
in suo luogo: al posto del marito della balia.

(U. Saba, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1988)

Comprensione e analisi
Rispondi costruendo un unico discorso che comprenda le risposte agli spunti proposti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riassumi brevemente il contenuto della lirica.
Quale immagine di se stesso adulto delinea Saba in questa poesia?
Per quale ragione Saba si reca dalla sua nutrice a distanza di tanti anni? L’incontro è per il poeta
motivo di dolore o di serenità?
Che cosa rappresenta il gesto di “regolare l’orologio” (v. 20) da parte del poeta? Quale valore
simbolico assume?
Il testo è ricco di enjambements. Particolarmente significativi sono quelli tra i versi 7-8 e 9-10.
Perché? Quale valore simbolico assumono?
Considera l’uso dei tempi verbali. Come si spiega la scelta del presente nei versi 1-3?

Interpretazione
Partendo dal testo proposto elabora un commento argomentato sul nesso poesia-verità nella poetica di
Saba, in relazione con le tendenze della lirica italiana del periodo. Sostieni la tua interpretazione con
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opportuni riferimenti a letture e conoscenze personali. Puoi sviluppare la tua riflessione confrontando
questa poesia con altri testi di autori a te noti.

A3: Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52.
L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino, 1963) si svolge al di fuori degli ambienti intellettuali, tutta
concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive Giulio Ferroni, in Fenoglio “la condizione
partigiana diventa un segno rivelatore della condizione umana, come un modo tragicamente perfetto di essere nel mondo
(“Partigiano, come poeta, è parola assoluta”) (Storia della letteratura italiana. Il Novecento, p. 409). Nel testo
proposto sono accostati due passi tratti da Il partigiano Johnny.
Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico Bonardi, al
suo ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita notturna dei partigiani.
Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di solvente, che era proprio tutto quello
che l’amico possedeva. – Com’erano? – domandò Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile fuorché
fossero uomini come tutti gli altri. Suo padre riferì, con la voce più opaca, che erano vestiti di bianco,
indossavano le tute degli sciatori alpini... – Debbono essere sbandati della quarta armata, gente che non
ha potuto o voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] Crollò
la testa: – Sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla disperata
tristezza d’esser vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi uomini nello
scatenamento della gioventù agile e superba e feroce, tale come essi erano nella preistorica primavera del
1915. Non poteva nemmeno sopportar l’idea indotta di suo padre preso in quel gorgo e minacciato e
maltrattato, sia dagli uni che dagli altri. Guardava la sua testa pendula sul piatto, nella squallida
riconoscenza dell’età. […] Per gli ultimi movimenti si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un
suo dono coltivato. Tutto andò bene, la pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo
incorporato e già agente. Solo le scarpe da neve andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante.
Partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice
del vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E nel
momento in cui partì si sentì investito – nor death itself would have been divestiture – in nome dell’autentico
popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e
civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso
legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai stato così uomo, piegava erculeo il
vento e la terra.
Comprensione e Analisi
Rispondi costruendo un unico discorso che comprenda le risposte agli spunti proposti.
1. Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i
suoi pensieri nella scena successiva.
2. Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o implicite,
riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare?
3. Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane?
4. Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con parole
tue.
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5. Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova
avventura da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione
umana». Che cosa intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione?
6. Rifletti sul significato dell’espressione: «Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente
più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto».
Interpretazione
Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della II guerra
mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce e i soprusi
da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il dovere di
difendere i più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la responsabilità che la sua
epoca gli impone. Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle
responsabilità individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione …) si trova in una posizione di forza
e sicurezza rispetto a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare
riferimento alle dinamiche della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed
esperienze.
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Argomento B1: Sull’insegnamento umanistico
Durante la sua permanenza in Brasile, dal 1937 al 1942, Giuseppe Ungaretti è stato docente di Letteratura italiana all’Università
di San Paolo e nelle sue lezioni si è occupato di vari autori e momenti della letteratura italiana. Il testo che segue è tratto da una
lezione agli studenti brasiliani, in cui Ungaretti affronta il tema dell’importanza dell’insegnamento umanistico.

Si crede dunque veramente che l’italiano sia, fra le lingue europee, una lingua che abbia avuto e abbia una
funzione trascurabile nel campo della civiltà d’Occidente?
Io vorrei dire, e so che nessuno saprà smentirmi, che per la cultura europea nessun’altra ha fatto di più.
Se guardiamo alle origini, vediamo che Dante abbraccia e riassume nella sua opera e con una forza poetica
da nessun altro mai raggiunta, tutto il Medioevo, nel suo pensiero, nelle sue passioni, nelle sue aspirazioni,
nel suo dramma.
Se guardiamo all’Umanesimo, vediamo che il Petrarca lo inizia. E per Umanesimo bisogna naturalmente
intendere un movimento ben definito dello spirito umano, e non questa o quella traduzioncella dal greco.
Non ho nemmeno bisogno di parlare del Rinascimento. Ciò che allora è nato in Italia è d’un impeto
talmente favoloso, è di tale fecondità che non ha riscontro nella storia. Pensate, per non parlare se non
di pittura, fu un’epoca nella quale, fra mille altri di eccezionale statura, erano contemporaneamente vivi
uomini come il Tiziano, il Tintoretto e Michelangelo.
Nel campo della musica, il fatto che la nomenclatura musicale è italiana, non vi dice nulla? Il pensiero
scientifico moderno nasce con Leonardo e con Galileo.
G.B. Vico colla Scienza Nuova stabilisce sino dal 1725, le grandi linee ideologiche sulla storia, la natura,
il concetto delle origini, il concetto di stile, il linguaggio, sulle quali si muoverà quasi un secolo dopo il
Romanticismo, e non solo il Romanticismo, ma il secolo XIX e noi stessi!
A proposito di Romanticismo, vi sembra insignificante che un uomo come Goethe sentisse il bisogno di
tradurre e di pubblicare in Germania il Cinque Maggio del Manzoni1, prima ancora che apparisse in Italia?
E vi sembra insignificante che il genio di Goethe, abbia sentito il bisogno per maturarsi di lunghi viaggi
in Italia? E che abbiano sentito un uguale bisogno gli Shelley, i Byron e i Keats?
Proseguiamo il nostro piccolo elenco. Il maggior poeta dell’Ottocento è ormai, incontestabilmente,
Giacomo Leopardi.
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Ed oggi? Per limitarci ad alcuni esempi, tutti sanno che l’estetica di Croce ha rinnovato da capo a fondo
l’indirizzo della critica tanto in Europa quanto negli Stati Uniti; tutti sanno che in diritto, in economia, in
scienza delle finanze, l’Italia non ha competitori né per la novità, né per il vigore, né il rigore della dottrina.
Se non ci fosse anche la ragione che coll’emigrazione l’Italia ha dato a questo paese, all’avvenire di questo
paese, un contributo cospicuo di suoi figli, di loro discendenti, ottimi cittadini brasiliani, si potrà negare,
senza commettere una grave ingiustizia, l’insegnamento della lingua dei loro avi? Se non ci fosse anche
questa ragione, non basterebbe l’innegabile e impareggiabile forza formativa dell’italiano, superiore a
quella di qualsiasi altra lingua? Non si possono capire mille anni di storia senza l’italiano. Dico di più:
l’italiano, alla pari del greco e del latino, è una delle tre lingue classiche d’Europa. Si mutila e nelle sue
parti più vitali, la cultura occidentale, dal Mille ad oggi, senza l’italiano.
(G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, Mondadori, Milano 2000)
1. Goethe … Manzoni: si allude qui alla traduzione goethiana dell’ode di Manzoni, realizzata nel1822
e pubblicata l’anno seguente.
Comprensione e analisi
(Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte)
1. Sintetizza il contenuto del testo.
2. Qual è la tesi di fondo di Ungaretti?
3. In che modo l’autore smentisce coloro che ritengono che il ruolo dell’italiano sia stato di scarso
rilievo per le civiltà occidentali?
4. Nella parte centrale del testo, l’autore ricorre a una particolare tecnica stilistica per conferire enfasi
all’importanza dell’Italia e della sua letteratura per gli intellettuali del tempo. Individua il punto del testo
e indica di quale tecnica si tratta.
Produzione
Se sei d’accordo con l’idea che la lingua italiana sia ancora oggi indispensabile per accedere al patrimonio
della cultura europea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in
considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In
entrambi i casi puoi riferirti a esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tueconoscenze ed
esperienze.
Argomento B2: La Storia di fronte ai fatti
Nel passo proposto, tratto da un manualetto destinato agli studenti universitari,Angelo d’Orsi (Pontecagnano Faiano,
1947), professore dell’Università di Torino, affronta il tema dell’oggettività della narrazione storica. Prendendo le mosse
dalla tradizione ottocentesca del Positivismo, secondo cui è possibile una ricostruzione esatta e inconfutabile di tutti gli
avvenimenti del passato, lo studioso riflette su quale debba essere l’oggetto di indagine dello storico.
I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica essi sono
le tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge
allora la domanda: “Che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto,
l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del
passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce.
Anzi, a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri,
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possiamo rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l’esempio della
falsificazione documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati
da non fatti: più significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza1 che ne
scaturiscono. Ma se ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere
classificato come fatto storico: dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di
essere causa di altri fatti, di influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è
sufficiente che qualcosa sia accaduto prima dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia
manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire, dalla latenza2.
Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse
Historique”, dallo storico della filosofia ed etnologo francese Lucien Lévy-Bruhl3. Egli si spingeva sino
al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è
giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché, «quel che è interessante per lo storico
non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò LévyBruhl intende sottolineare, enfatizzandolo fino al paradosso, che un fatto storico è un fatto sociale, ed è
solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro dello storico.
(A. d’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 46-47)
1.fenomeni di credenza: tendenza a considerare veri fatti o dati anche senza che ve ne siano prove o
testimonianze certe.
2. latenza: in ambito medico, è lo stato di una patologia quando non ne sono ancora visibili i sintomi. In
questo caso si intende un evento storico che non ha ancora prodotto conseguenze tangibili.
3. Bruhl: studioso francese (Parigi,1857-1939).
Comprensione e analisi
(Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte)
1. Esponi brevemente il contenuto del testo, evidenziando il punto di partenza dell’argomentazione e
seguendo le diverse ipotesi su cosa debba diventare oggetto di studio da parte dello storico.
2. Indica quali elementi vengono elencati dall’autore come potenziali oggetti dell’analisi storica. Quale
caratteristica fa sì che un evento del passato possa essere considerato un “fatto storico”?
3. A che cosa si riferisce l’autore quando parla di «non fatti» facendo l’esempio della «falsificazione
documentale»?
4. Qual è la tesi dello studioso francese Lévy-Bruhl? Perché l’autore la considera provocatoria e
paradossale?
5. Per sviluppare la sua argomentazione l’autore si serve di alcune formule di passaggio (come ad esempio:
«Sorge allora la domanda», r. 3). Rintraccia altre espressioni di questo tipo e spiega il loro significato.
Produzione
Esprimi la tua opinione sul tema affrontato nel testo: lo storico dovrebbe interessarsi più alla
ricostruzione oggettiva dei fatti o al modo in cui questi fatti sono stati letti e interpretati? È sempre
possibile giungere a una lettura oggettiva dei fatti? Quali ostacoli si oppongono a questa possibilità?
Esamina uno o più esempi di eventi storici controversi e soggetti a diverse possibili interpretazioni (la
figura e l’eredità di Napoleone Bonaparte, il processo di unificazione nazionale italiana, i movimenti
politici del Novecento e i regimi che ne sono scaturiti, la Shoah, la Guerra fredda, le attività militari
statunitensi): perché il suo lavoro sia utile alla società, come dovrebbe agire lo storico di fronte a tali fatti?
Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso,
che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.
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Argomento B3: Dimenticare Marx?
In questo articolo del 1° maggio 2018 Gianfranco Fabi (Cittadella, 1948), giornalista economico del “Sole 24 ore”,
risponde a una lettera. In una data simbolica per il mondo del lavoro, il lettore chiede al giornalista se non sia ormai giunto
il momento di «dimenticare Marx» e le sue teorie economiche e filosofiche.
Gentile lettore,
la storia ha sempre qualcosa da insegnare, anche e forse soprattutto, per gli errori e le tragedie che la
compongono. La sua domanda “dimenticare Marx” è certamente provocatoria. Il filosofo di Treviri resta
una delle personalità che più hanno influenzatole vicende storiche degli ultimi due secoli e che, nel bene
e nel male, merita di essere conosciuto e approfondito. Le analisi dell’opera di Marx occupano intere
biblioteche. […] Resta il fatto che sostanzialmente è stata smentita la profezia di Karl Marx secondo cui
il capitalismo porta inevitabilmente all’impoverimento crescente delle classi lavoratrici e quindi
all’esplosione rivoluzionaria delle contraddizioni sociali. Se è vero che, soprattutto negli ultimi anni, sono
cresciute le disuguaglianze e la povertà, è altrettanto vero che il sistema di libero mercato è stato ed è in
grado di creare le risorse per attuare politiche efficaci di sostegno e redistribuzione. Ed è altrettanto vero
che le esperienze delle realtà dove l’innovazione ha fatto i maggiori passi,pensiamo alla California o alla
Germania, stanno dimostrando la validità di teorie di economisti, forse meno famosi di Marx, ma
certamente più attuali come Simon Kuznets1. Il premio Nobel del 1971, americano ma nato in Bielorussia,
ha teorizzato che nella prima fase dei processi di innovazione industriale le disuguaglianze tendono a
crescere perché sono pochi coloro che riescono a gestire e controllare le novità tecnologiche. Ma in una
seconda fase crescono le forze che spingono verso una diffusione più equa della ricchezza anche grazie
all’aumento generalizzato della specializzazione della manodopera.
Il problema di oggi non è tanto quello di rivalutare o dimenticare Marx, ma è quello di attuare politiche
educative e formative in grado di cavalcare l’innovazione. La nostra quarta rivoluzione industriale deve
essere soprattutto la specializzazione delle persone nel dominare le macchine, le procedure, i metodi
produttivi. Non sarà la rivoluzione a cui mirava Marx, ma può essere vissuta come una grande e positiva
opportunità. Anche perché, non dimentichiamolo, saranno sempre più le macchine a svolgere i lavori più
ripetitivi e pericolosi.
(G. Fabi, È meglio cavalcare l’innovazione che discutere su Marx,
in “Il Sole 24 ore”, 1° maggio 2018)
1. Simon Kuznets: economista americano (1901-1985).
Comprensione e analisi
(Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte)
1. Riassumi il contenuto del testo, soffermandoti in particolare sulla tesi dell’autore in merito alla profezia
marxiana.
2. Per sostenere la propria tesi Fabi sviluppa un’argomentazione ben costruita, in cui segnala argomenti
a favore e contro. Individua nel testo le espressioni usate da Fabi per segnare l’alternanza tra un
argomento e un altro.
3. Quali sono le argomentazioni riportate da Fabi?
4. Qual è la conclusione a cui giunge Fabi nell’ultimo capoverso?
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Produzione
A partire dal testo, e in particolare dalla sua conclusione, rifletti sullo scenario del futuro mondo del
lavoro proposto da Fabi: ritieni che esso possa rappresentare davvero un’opportunità? Pensi che
l’introduzione di macchine e automi in grado di sostituire uomini e donne nello svolgimento di molte
mansioni condurrà a una perdita di posti di lavoro oppure ne creerà di nuovi? Esponi le tue opinioni,
anche alla luce delle tue esperienze e conoscenze personali.
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÁ

ARGOMENTO 1: La necessità dell’uso della forza
Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo americano. Perché
una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di
Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda 1a deporre le armi. Dire che a volte la forza è necessaria
non è un’invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, le imperfezioni dell’uomo e i limiti della ragione.
B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009
Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961-) è stato insignito del premio
Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso pronunciato in occasione della cerimonia di
premiazione, Obama affronta un tema controverso: in quello stesso momento, infatti, i soldati americani
sono impegnati in Afghanistan sotto la responsabilità dello stesso presidente che, secondo la Costituzione
americana, riveste l’incarico di comandante in capo delle forze armate. Per giustificare la propria posizione
Obama ricorre al concetto di “forza necessaria”. Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri
alcune situazioni storiche del Novecento nelle quali un intervento armato sia stato giustificato perché
ritenuto necessario (alcuni esempi possono essere le due guerre mondiali e in particolare la seconda,
l’intervento degli Usa in Vietnam e Corea, le operazioni americane in Medio Oriente). Per ciascun
episodio esponi le ragioni di chi promosse l’intervento e le ragioni di chi, eventualmente, era contrario.
Se lo ritieni opportuno, puoi allargare i confini della tua esposizione anche ai secoli precedenti il
Novecento e all’attualità. Puoi concludere l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra
necessaria”.

ARGOMENTO 2: La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali
L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, che è lì fuori ad aspettare ma è
fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile,
per darci in cambio questa poltiglia appiccicosa. Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per
cantare dalle finestre. Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che canta,
1

al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, responsabile degli attentati dell’11
settembre 2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare
l’Afghanistan, sospettato di fornire protezione all’organizzazione e al suo leader, Osama Bin Laden. Ne derivò una lunga
guerra e una destabilizzazione del paese che dura ancora oggi.
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nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente l'orario del bollettino della Protezione
Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive
sempre con le stesse persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia.
Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020 © Pearson Italia S.p.A.
La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi ancora non
risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti sociologi è cambiato il
nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed affettive, di dedicarsi alle
attività lavorative e di svago. Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed
esperienze, ed elabora un discorso coerente e coeso.
A.S. 2021/2022
CLASSE 5^ SEZ. B

LINGUA E CULTURA LATINA
LINGUA E CULTURA GRECA
PROGRAMMA SVOLTO
prof.ssa Katiuscia Marchesi
FINALITÀ
• Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come fondamento della
civiltà occidentale.
• Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e gli antichi.
• Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino concepite anche come
strumenti per l’analisi e la lettura del presente.
• Mediante la pratica della transcodificazione, acquisizione di capacità interpretative e di abilità
traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a un’approfondita riflessione linguistica, ma
anche ad operare confronti fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
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 per entrambe le
discipline, anche durante i prolungati periodi di didattica a distanza, partecipando alle attività didattiche in
modo propositivo e costruttivo e impegnandosi in modo costante.
Nel complesso gli alunni, seppur a livelli diversi, hanno raggiunto gli obiettivi dell’insegnamento
previsti per entrambe le discipline, mostrando un graduale progresso nelle competenze di traduzione,
comprensione, analisi e interpretazione del testo, anche se permangono alcune isolate fragilità; per quanto
riguarda le competenze relative alla storia della letteratura greca e latina, la classe ha raggiunto livelli
mediamente più che discreti, buoni o molto buoni, in pochi casi solo sufficienti. Un gruppo di studenti, in
particolare, si è distinto per interesse, motivazione e desiderio di approfondimento, sviluppando
un’apprezzabile competenza nella traduzione e nella rielaborazione personale dei contenuti disciplinari.
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METODOLOGIA
Coerentemente con le finalità delle due discipline, si è privilegiata la lettura del testo latino e greco
il più possibile in lingua originale, di cui sono state presentate nel corso della lezione frontale le peculiarità
linguistiche e stilistiche, le coordinate storico-culturali di riferimento e le strategie interpretative. La lettura,
l’analisi e l’interpretazione del testo sono state concepite come momento culturale significativo,
un’occasione di problematizzazione, attualizzazione, riflessione: pertanto si è fatto ampio ricorso anche alla
lezione dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e problemi.
VERIFICHE
Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte (prove di traduzione) e una verifica scritta valida per
l’orale (con orale integrativo per gli insufficienti). Nel pentamestre le verifiche sono state svolte come segue:

•

•

Latino: tre verifiche scritte (tre prove di traduzione, di cui una simulazione della seconda
prova dell’esame di Stato, allegata in calce al presente programma) e due orali (una orale e
una scritta). Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere ancora un’interrogazione scritta valida
per l’orale (con eventuale recupero orale per gli insufficienti).
Greco: due verifiche scritte (di cui una prova di traduzione di testo non noto e una prova di
traduzione di testi noti, affrontati nel programma di letteratura) e due orali (una orale e una
scritta).

CRITERI DI 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.

LINGUA E CULTURA LATINA
STRUMENTI
•
•
•

Manuali in adozione: G. Pontiggia – M. C. Grandi, Bibliotheca latina, Principato 2014, vol.2 e 3; De
Bernardis – Sorci – Colella – Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli.
Altri materiali (testi d’autore, saggi critici ecc.) condivisi nella piattaforma Google Classroom.
Appunti delle lezioni.
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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. Tutti i testi di poesia inseriti nel programma sono stati svolti in classe;
quelli di prosa sono stati in parte svolti in classe in parte assegnati agli studenti come compito domestico, a
cui è comunque sempre seguita la correzione in classe. L’asterisco indica gli argomenti e i testi che si prevede
di svolgere dopo il 15 maggio.

•

CICERONE FILOSOFO (settembre/ottobre – 6 ore – raccordo con il programma di quarta
liceo)
Riepilogo dei caratteri della “filosofia” di Cicerone con traduzione e analisi dei seguenti passi
dalle Tusculanae Disputationes:
o I 1-2 (La scelta di dedicarsi alla filosofia. La superiorità dei Romani rispetto ai Greci on line);
o III 16-17 (Le virtù cardinali - on line);
o IV 21-22 (Le passioni nascono dall’intemperanza – on line);
o IV 37-38 (Niente può turbare il sapiente – on line);
o V 39-41 (La felicità, come la virtù, deve essere perfetta).
L’ETÀ AUGUSTEA

L’ELEGIA
(settembre/ottobre – 8 ore)

•

Lo statuto dell’amore elegiaco; una summa dei temi dell’elegia erotica latina (raccordo con
il programma di quarta liceo): Tibullo, Elegiae I, 5 (Il tradimento di Delia – ITALIANO – T63
p.323).

•

OVIDIO
o I fatti salienti della biografia; il corpus delle opere.
o Una nuova concezione dell’elegia: Amores I, 1 (Una Musa di undici piedi – ITALIANO –
on line); I, 5 (La donna del poeta elegiaco – ITALIANO – T77 p.382); I, 9 (Militia amoris
– LATINO – on line); II, 4 (Il catalogo è questo – ITALIANO – T80 p.388).
o Un nuovo genere letterario: l’epistola amorosa in versi. Heroides VII Dido Aeneae (122 LATINO; 23-198 ITALIANO); confronto con Virgilio, Eneide, VI 450-476 (Didone e Enea
nell’Ade – LATINO – T27 p.170)
o Le elegie dell’esilio. Tristia I 3, 1-26 (Roma, addio – LATINO – on line).

LA LIRICA
(ottobre/febbraio – 13 ore)

•

ORAZIO
o I fatti salienti della biografia; cronologia delle opere.
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o Gli Epodi: la poetica (Epist. I 19 on line ITALIANO, in particolare vv.21-34), il rapporto
con i modelli (Archiloco e Callimaco), i temi e lo stile.
o Le Satire: la poetica (Serm. I 10), il rapporto con Lucilio, i temi e lo stile. Lettura in
italiano e commento di I 1 (T37 on line – Est modus in rebus); I 4 103-143 (T38 p.213
– L’educazione paterna); I 9 (T39 p.215 – Il seccatore); II 6 79-117 (T40 p.220 – Una
favola: il topo di città e il topo di campagna).
o Le Odi. Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi:
 Dichiarazioni di poetica: I 38 (Convito simbolico – T48 p.254); I 1 (La poesia
come scelta di vita – on line); III 30 (Non omnis moriar – T55 p.271).
 La poesia erotica:
• III 9 (Canto amebeo d’amore – T53 p.264) + confronto con: Ovidio,
Metamorfosi, VIII 616-724 (Filemone e Bauci – on line – ITALIANO);
Filodemo, AP V 46 (Incontro fugace)
• III 10 (Tempesta d’amore, con neve – on line) + confronto con: IV 13
(Giusta punizione – on line – ITALIANO); Properzio, Elegiae III 25 (T72
p.345 – ITALIANO); Asclepiade, AP V 89 (Attesa dolorosa); Callimaco, AP
V 23 (Paraklausithyron a Conopio).
 La poesia simposiaca:
• I 9 (Il monte Soratte – T44 p.237) + confronto con: Alceo fr.346 - 338
V. (Xenia 1 p.319/326); Asclepiade, AP XII 50; Seneca, De brevitate
vitae IX
• I 11 (Carpe diem – T45 p.241) + confronto con Epicuro, Epistola a
Meneceo 126-127 (on line)
• I 37 (Per la morte della regina Cleopatra – T47 p.245)
 L’aurea mediocritas: I 4 (Il ritorno della primavera – T41 p.223) + confronto
con IV 7 (Pulvis et umbra sumus – T56 p.278 – ITALIANO); II 14 (Labuntur anni –
T52 p.261); II 10 (Rectius vives, Licini… - on line) + confronto con II 3 (Aequa
mens – on line – ITALIANO)
Letture critiche: A. Traina, p.263
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA

•
•
•

Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone (14-68 d.C.)
Il quadro culturale dell'età giulio-claudia; il rapporto fra intellettuali e potere
Il panorama dei generi letterari

LA PROSA FILOSOFICA: SENECA
(novembre/maggio – 25 ore)

•
•

La vita e le opere; i temi della riflessione senecana: il rapporto tra filosofia e potere; la vera
libertas, philologia e philosophia, il tempo e la morte, deus intus.
I Dialogi. Il De brevitate vitae (lettura integrale): I – II – III; VIII – IX – X – XI; XIV-XV; XVIIIXIX (LATINO); IV-VII; XII-XIII; XVI-XVII; XX (ITALIANO).
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•
•
•

Le Epistulae ad Lucilium. 1, 1-5 (L’uso del tempo – T33 p.162 – LATINO); 8, 1-7 (La libertà del
saggio – T36 p.172 – ITALIANO); 24, 17-21 (Cotidie morimur – T37 p.174 – LATINO); 41, 1-5 (Dio
è in noi – T38 p.177 – LATINO)*.
Letture critiche: A. Traina, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca (lettura integrale e
commento svolto in classe).
EDUCAZIONE CIVICA: Seneca e l’officium humanum. Epistulae ad Lucilium 95, 51-53
(Membra sumus corporis magni – T40 p.184 – LATINO); 47 1-6; 15-21 (Anche gli schiavi sono
uomini – T39 p.182 – ITALIANO).

LA PROSA SCIENTIFICA
(maggio – 4 ore)

•
•
•

Scienza e letteratura nel mondo greco-romano
Le Naturales Quaestiones di Seneca tra scienza e filosofia. Praefatio 2-4 (Il valore morale
dello studio della natura – on line – LATINO)
La Naturalis historia di Plinio il Vecchio. Vita e morte di Plinio il Vecchio nelle lettere di Plinio
il Giovane (Epistulae III, 5; VI, 16; VI, 20 – on line – ITALIANO)

LA POESIA EPICA: LUCANO
(marzo – 3 ore)

•
•
•

La Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica; la visione
del mondo; lo stile
Pharsalia, 1-32 (Proemio – on line – LATINO) + confronto con Virgilio, Eneide, Proemio e
Georgiche I 493 ss.; Orazio, Epodi, XVI; VI 719-830 (Macabro rito di necromanzia – T16 p.87
– on line – ITALIANO)
La nuova fioritura del genere epico in età Flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico

LA POESIA SATIRICA: PERSIO
(marzo – 2 ore)

•
•
•

Il libro delle Saturae: struttura e temi
Choliambi (Una dichiarazione di poetica – T10 p.76 – LATINO)
Saturae I (O curas hominum, o quantum est in rebus inane! – on line – ITALIANO); III (Malattie
del corpo e malattie dell’animo – T12 p.78 – ITALIANO)

LA SATIRA MENIPPEA*

•
•

L’Apokolokyntosis di Seneca; 5-7, 1 (Claudio sale in cielo – T43 p.190 – ITALIANO)
Il Satyricon di Petronio. La questione petroniana; struttura e trama; il problema del genere e
dei modelli; il rapporto con il romanzo greco.
o 1-4 (Una disputa de causis corruptae eloquentiae – T46 p.215 – ITALIANO)
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o 32-34 (Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione – T47 p.217 – 32 in LATINO)
o 37 (Fortunata – on line – LATINO); l’interpretazione di E. Auerbach (Il realismo
petroniano)
o 110, 6 – 113, 2 (La novella della matrona di Efeso – T50 p.231 – ITALIANO)
L’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO

•
•
•

Gli eventi: da Vespasiano a Traiano (69-117 d.C.)
Il quadro culturale dell'età Flavia; i principi e la cultura
Il panorama dei generi letterari

L’ORATORIA: QUINTILIANO
(marzo – 8 ore)

•
•
•

L’evoluzione del genere dopo Cicerone: il declino dell’eloquenza in età augustea
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza
L’Institutio oratoria di QUINTILIANO come risposta alla decadenza dell’oratoria. Traduzione
e analisi dei seguenti passi:
o I, 1, 9-11 (L’ideale del perfetto oratore)
o I, 2, 6-8 (L’educazione deve essere rigorosa)
o I, 10, 46-49 (La cultura scientifica è utile all’oratore)
o II, 2, 5-8 (Il bravo insegnante)
o II, 16, 12-25 (Il dono della parola)
o X, 1, 8-10 (L’uso appropriato delle parole)
o X, 1, 108-111 (Elogio di Cicerone)
o X 125-131 (Lo stile corruttore di Seneca – T57 p.259 – 125-127 in ITALIANO)

MARZIALE E L’EPIGRAMMA
(marzo – 2 ore)

•
•
•

L’opera, i temi, lo stile.
La poetica: Epigrammata VIII 3; X 4 (T62 p.295 – ITALIANO)
Gli epigrammi satirici: Epigrammata I 10, 47; II 38; VIII 10; X 8, 91 (T71 p.304 – ITALIANO)

LA SATIRA DI GIOVENALE
(marzo – 2 ore)

•

La poetica dell’indignatio: Saturae I, 1-87; 147-171 (Una satira programmatica: facit
indignatio versum – T75 p.318 – ITALIANO); X, 56-107 (Panem et circenses – T78 on line –
ITALIANO)

TACITO*

•
•

La vita e le opere
Dialogus de oratoribus 36 (L’antica fiamma dell’eloquenza – T84 p.360 – ITALIANO)
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•
•

•
•

Agricola 1-3 (Il proemio – T85 p.362 – ITALIANO)
Germania 1 (I confini della Germania – T87 p.365 LATINO); 2 (Autoctonia, origine e divisione
del popolo germanico – T88 p.268 LATINO); 4 (Purezza della stirpe germanica – T89 p.372
LATINO); 13 (La consegna delle armi e il comitatus – T91 p.380 LATINO).
L’interpretazione di L. Canfora, La “Germania” di Tacito da Engels al nazismo (lettura critica
p.375)
Historiae I, 1-3 (Il proemio – T97 p.400 – ITALIANO)
Annales, IV 32-33 (Infelicità dello storico moderno – T102 p.412 – ITALIANO); XIV 3-10 (Il
matricidio – T104 p.414 – ITALIANO)
L’ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI*

•

Il “secolo d’oro” dell’impero

•

APULEIO
o La vita e le opere
o Le Metamorfosi: trama, fonti, genere letterario; il rapporto con il romanzo greco;
lettura in italiano di III 21-25 (Metamorfosi di Lucio in asino – T117 p.482); La novella
di Amore e Psiche (T118-119-120 p.486)
LINGUA E CULTURA GRECA

STRUMENTI
•
•
•
•

Manuali in adozione: S. Briguglio – P.A. Martina – L. Rossi – R. Rossi, Xenia. Letteratura e cultura
greca, Paravia 2019, vol.2 e 3.; De Bernardis – Sorci – Colella – Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli.
Sofocle, Antigone, a cura di G. Ferraro, Simone, Napoli 2019.
Altri materiali (testi d’autore, saggi critici, ecc.) condivisi nella piattaforma Google Classroom.
Appunti delle lezioni.

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. Tutti i testi di poesia inseriti nel programma sono stati svolti in classe;
quelli di prosa sono stati in parte svolti in classe in parte assegnati agli studenti come compito domestico, a
cui è comunque sempre seguita la correzione in classe. L’asterisco indica gli argomenti e i testi che si prevede
di svolgere dopo il 15 maggio.
TRAGEDIA
SOFOCLE, Antigone
(novembre/maggio – 20 ore)
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Il testo di Antigone è stato letto integralmente; i seguenti passi sono stati tradotti, analizzati e commentati
in classe:

•
•
•
•
•
•
•

Prologo: vv.1-99
I episodio: vv.162-210
I stasimo: vv.332-383
II episodio: vv.441-525
III episodio: vv.666-745
V episodio: vv.1023-1032; 1064-1076; 1095-1114
Esodo: vv.1155-1172; 1261-1276; 1339-1353.

Sono stati svolti i seguenti percorsi tematici (lettura e commento dei testi in italiano):
LA FIGURA DI ANTIGONE TRA ANTICHI E MODERNI

•
•

Antigone classica: Eschilo, Sette a Tebe, vv.1005-1078; Euripide, Fenicie, vv.1584-94; 16271746; Seneca, Phoenissae, vv.1-82; Stazio, Tebaide, vv.349-388; 409-463.
Antigone moderna: l’interpretazione di Hegel e Kirkegaard; l’Antigone di Hasenclever (1917);
la rivisitazione in chiave moderna di Anouilh (1944); Brecht e l’Antigone di SofocleHoerderlin (1948)

Δίκη e Νόμος
• Derivazione delle leggi umane dalla Δίκη divina in Esiodo, Solone, Eschilo
• Δίκη nascosta: relativismo e contrasto tra νόμος e φύσις nell’età della Sofistica
• Cicerone e la lex naturae: De legibus (II 4, 8-10; 5-11; I 42-43)
L’ULTIMO TEATRO DI EURIPIDE: VERSO LA CULTURA ELLENISTICA
(settembre – 4 ore)

•

•

Ripresa dell’autore (raccordo con il programma dello scorso anno scolastico) con particolare
riguardo al rapporto fra l’ultima fase della produzione teatrale (dal 415 a.C.) e il contesto
storico-politico e culturale (con il supporto di alcuni passi tratti dal saggio di Vincenzo Di
Benedetto, Euripide: teatro e società, Torino 1971).
Lettura e commento di passi scelti dalle seguenti tragedie: Ecuba (vv.122-137; secondo
stasimo), Supplici (vv.650-725; 739-), Troiane, Elena (ultimo stasimo).
COMMEDIA
(ottobre/novembre – 8 ore)

•

Quadro generale: le origini, gli influssi degli altri generi letterari, la struttura, la
periodizzazione.
ARISTOFANE

•

I fatti salienti della biografia e la produzione teatrale
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•

•
•
•

Acarnesi. Lettura integrale (domestica); lettura in italiano e commento dei seguenti passi (in
classe): 1-42 (Prologo); 176-203 (Diceopoli stipula la tregua con Sparta); 366-419
(Paratragedismo: il travestimento di Diceopoli); 481-556 (La guerra secondo Diceopoli); 572606 (Lamaco e Diceopoli: acrobazie linguistiche); 626-664 (Dalla parabasi: la commedia come
coscienza critica delle città).
Aspetti politici della commedia di Aristofane.
Nuvole. Lettura integrale (domestica); in classe lettura e commento di alcuni passi
significativi per l’interpretazione della figura di Socrate (cfr. il modulo su Platone).
Lisistrata. Lettura in italiano e commento dei seguenti passi: commento dei vv.21-66; 93145; 186-238; 829-953; 1090-1187.
MENANDRO

•
•
•
•
•
•

Dal teatro di attualità alla commedia privata: la commedia di mezzo e la commedia nuova.
Un grande poeta senza opere: tradizione e cronologia delle opere.
Caratteri della drammaturgia e dei personaggi. La funzione del prologo: lettura in italiano e
commento del prologo dell’Aspìs e della Samìa.
Il messaggio morale
La fortuna di Menandro
Letture critiche: G. Paduano, I personaggi menandrei tra Τύχη e λόγος.
PROSA ORATORIA
(settembre/ottobre – 10 ore)
ISOCRATE

Sono stati tradotti, analizzati e commentati i seguenti passi (cfr. file in Classroom):

•
•

Paidéia: pensiero, parola, azione
o Contro i Sofisti, 14-20; Elena, 1-5; Nicocle, 5-7; Areopagitico, 43-45; Panatenaico
Il pensiero politico
o Areopagitico, 12-14; Sulla pace, 25-26; 66-69; 133-141; confronto con Demostene,
Filippiche, I 2-3
PROSA FILOSOFICA
(novembre/maggio – 15 ore)
PLATONE

•
•

I fatti salienti della biografia; le opere; i nuclei del pensiero filosofico; il genere del dialogo;
lingua e stile.
Sono stati tradotti, analizzati e commentati i seguenti passi:
o La figura di Socrate: Menone, 79e-80b (Socrate, la torpedine – T14 p.75); Apologia,
Primo discorso: 17a-18a (Esordio – on line); 18a-c (Propositio – on line); 19a-d; 21ae (Argumentatio – on line); 28e-29e; 30c-31c (Digressio – T10 p.60 – Socrate e il
tafano); Critone, 51c-52a (Il rispetto delle leggi – T11 p.64 - italiano); 54b-d (Non
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ricambiare ingiustizia con ingiustizia – T12 p.65); Fedone, 84d-85b (Il canto del cigno:
le ultime parole di Socrate – T1 p.24).
o Il mito secondo Platone: Fedro, 258e-259d (Le cicale, ministre delle Muse – T2 p.29);
274c-275b; 275d-e (Tra oralità e scrittura: Teuth – T4 p.40).
o Lettura critica: M. Vegetti, Il dialogo filosofico platonico (Classroom).
ARISTOTELE

•

I fatti salienti della biografia; le opere; i nuclei del pensiero filosofico; lingua e stile.

•

La riflessione sulla poesia tra Platone e Aristotele: Platone, Ione, 533c-535a (Il poeta e
l’ispirazione divina – T9 p.130); 535a-536d (Il rapporto poeta-pubblico – T10 p.135 –
italiano); Aristotele, Poetica 4, 1448b (L’istinto imitativo è connaturato all’uomo – T12
p.145); 6, 1449b (La definizione di tragedia – T13 p.147); 8-9, 1451-b (La differenza tra
storiografia e poesia – T14 p.149 – italiano); 26, 1461b-1462b (Tragedia ed epica a confronto
– T15 p.153 – italiano).
ETÀ ELLENISTICA

•

Il contesto storico e culturale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: la corte,
centro di cultura; la biblioteca di Alessandria; i generi letterari; la specializzazione dei saperi;
l’attività filologica; la nuova riflessione sulla letteratura; la fruizione dell’opera letteraria e il
pubblico; il rapporto con la tradizione.
LA POESIA

•

CALLIMACO (dicembre/gennaio – 5 ore)
o I fatti salienti della biografia; l’attività presso il Museo e la biblioteca; le opere. Lettura
in italiano e commento dei seguenti testi:
 La poesia eziologica: gli Aitia. Il proemio (fr.1 Pf. 1-38 – T1 p.261); Aconzio e
Cidippe (fr.67 Pf., 1-14; 75, 1-55 – T2-3 p.268); La chioma di Berenice (fr.110
Pf., 1-94 – T4 p.274).
 I Giambi. La contesa dell’alloro e dell’ulivo (Giambi, IV – T5 p.276).
 Gli Inni. Inno ad Apollo (Inni II – T6 p.279)
 L’epillio: l’Ecale. L’ospitalità di Ecale (testo on line).
 Gli Epigrammi. “Odio il poema ciclico…” (Epigrammi, 28 Pf. – T10 p.295 –
greco); Paraklausithyron a Conopio (AP V 23 – on line – greco).

•

TEOCRITO (febbraio/marzo – 4 ore)
o Il corpus teocriteo; la poetica; la fortuna del genere bucolico.
o Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: Idilli I (Il canto e l’amore – T1 p.317);
VII (Le Talisie – on line); II (L’incantatrice – T4 p.329); XV (Le Siracusane – T5 p.335);
XI (Il Ciclope innamorato – T6 p.340.
o I poeti del corpus bucolico: Mosco e Bione.
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•

APOLLONIO RODIO (aprile – 2 ore)
o Le Argonautiche: struttura e contenuto; le tecniche narrative; i personaggi.
o Lettura in italiano e commento dei seguenti testi: I, 1-22 (Proemio – T1 p.373); Medea
e Giasone: III, 1-113 (T5 p.389); 464-70 (I monologo di Medea – on line); 616-632 (Il
sogno di Medea – on line); 636-44 (II monologo di Medea – on line); 744-824 (La
notte di Medea e il III monologo – T6 p.393).

•

L’EPIGRAMMA (gennaio/aprile – 3 ore)
o Nascita e sviluppo del genere letterario; la tradizione; le scuole dell’epigramma.
Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:
 Leonida, AP VII 472 (Niente altro che un punto – T20 p.457); VII 726
(Invecchiare al telaio – T22 p.459); VII 295 (Vita di pescatore – T23 p.460)
 Nosside, AP V 170 (Gioco letterario è l’amore – T10 p.452)
 Asclepiade, AP XII 50 (Perché queste lacrime? – T7 p.450 – greco), V 189
(Attesa dolorosa – T9 p.451); V 64 (Tormenti d’amore – T13 p.453)
 Posidippo, Epigramma 14 (Pegaso su diaspro); 36 (Un fazzoletto per Arsinoe);
122 (A Dorica) – on line
 Meleagro, AP IV 1 (Antologia poetica – T1 p.444)
 Filodemo, AP V 46 Incontro fugace – T11 p.452).
LA PROSA

•

LA FILOSOFIA ELLENISTICA (2 ore)
o Lo stoicismo
o L’epicureismo. Epicuro, Epistola a Meneceo: lettura integrale in italiano. In greco:
124-125 (Contro la paura della morte – T2 p.487); 126-127 (Il saggio e la morte – on
line)
o Le altre scuole filosofiche: Accademia, Peripato, i filosofi cinici, i filosofi scettici

•

POLIBIO E LA STORIOGRAFIA PRAGMATICA (aprile/maggio – 2 ore)
o I fatti salienti della biografia
o Le Storie: composizione, trasmissione, struttura e contenuto.
o Il metodo storiografico e il rapporto con Tucidide
o Lettura e commento dei seguenti passi: I, 1 (Proemio – T1 p.518 – greco); VI, 3-13 (Il
λόγος τριπολιτικός; la teoria dell'ἀνακύκλωσις – T5-6 p.532 - italiano); VI, 11, 11-14,
12 (La costituzione di Roma – T8 p.541 - italiano)

•

LA LETTERATURA SCIENTIFICA (2 ore)
o Letteratura e scienza
o L’astronomia (Aristarco di Samo e Ipparco di Nicea) e la geografia (Eratostene di
Cirene)
o La matematica (Euclide) e la meccanica (Archimede)
o Lettura critica: L. Russo, La scienza ellenistica, p.231.
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ETÀ IMPERIALE

•

Il contesto storico e culturale

•

LA RETORICA*
o Asianesimo e atticismo
o L’Anonimo Sul Sublime. Lettura in italiano e commento dei seguenti passi: 8, 1-2, 4;
9,1-2 (Doti naturali e tecnica – T1 p.572); 7 (Bello, ma non sublime – T3 p.574).

•

LA PROSA FILOSOFICA (maggio – 2 ore)
o Il Manuale di Epitteto: 1, 1-5 (Ciò che è in potere dell’uomo – T1 p.704 – greco); 29,
5-7 (Riflettere prima di agire – T2 p.707 – italiano); 15; 17 (La vita è un banchetto, un
dramma – T3 p.712 – italiano).
o Marco Aurelio, A se stesso: II, 1, 1-5 (Chi ben comincia… T4 p.715 – greco); IV, 3, 1-3;
9-12 (Πᾶντα ῥεῖ - T5 p.717).*

•

STORIOGRAFIA E BIOGRAFIA*
o PLUTARCO. Le Vite parallele tra biografia e storia. Vita di Alessandro 1 (Non i fatti,
ma l’uomo – T1 p.643 – greco); 4, 8-10; 5, 4-6 (Aspirazioni del giovane Alessandro –
T2 p.647 – italiano); 22, 7-10; 23; 22, 7-10; 23 (Ritratto di Alessandro – T3 p.650 –
italiano); Vita di Cesare, 66-69 (Morte di Cesare – T6 p.660 – italiano).

•

LA SECONDA SOFISTICA*
o LUCIANO. Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:
 Il romanzo: Storia vera, I, 1-4 (Una menzogna programmatica – T1 p.759); I,
22-26 (Il mondo della Luna – T2 p.765).
 Lo sguardo dissacrante sul mondo: Dialoghi dei morti, 2 (Morte da ricchi – T4
p.769); Nigrino, 15-20 (Roma, “palestra di virtù” – T5 p.772).

•

IL ROMANZO (cfr. programma svolto di latino)

Bergamo, 11.05.2022

L’insegnante
Katiuscia Marchesi

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA
Le formiche umane
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Secondo Seneca l’uomo è nato per ascendere verso l’alto: lo stesso esercizio della virtus non è fine a se
stesso, ma diviene quasi propedeutico alla conoscenza del divino, in quanto aiuta a liberare l’uomo dai mali
e lo prepara a entrare in contatto con una sfera superiore. Nel passo proposto, tratto dalla Praefatio al I libro
delle Naturales quaestiones, l’anima, che ha ormai acquisito una prospettiva più elevata, è rappresentata
nell’atto di contemplare dall’alto l’umanità affaccendata come un formicaio.
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina
PRE-TESTO
[6] […] La virtù a cui tendiamo è meravigliosa, non già perché sia di per sé invidiabile essere privo di vizi, ma
perché ristora l’anima e la rende pronta alla conoscenza delle cose celesti e degna di entrare in comunione
con Dio. [7] Essa [l’anima] ha raggiunto la perfezione e la pienezza della felicità concessa alla condizione
umana solo quando, calpestata ogni bassezza, si è librata verso il cielo ed è penetrata nel grembo riposto
della natura. Allora sì che le è gradito, vagando fra le stelle, irridere i pavimenti preziosi e la terra con tutto il
suo oro, non intendo solo quello che essa portò alla luce e diede alla zecca perché fosse coniato, ma anche
quello che preserva nelle sue viscere per l’avidità dei posteri.
TESTO
[8] Non potest ante contemnere porticus et lacunaria ebore fulgentia et tonsiles silvas et derivata in domos
flumina quam totum circumit mundum et, terrarum orbem superne despiciens angustum et magna ex parte
opertum mari, etiam ea qua extat late squalidum et aut ustum aut rigentem, sibi ipse dixit: «Hoc est illud
punctum quod inter tot gentes ferro et igne dividitur? [9] O quam ridiculi sunt mortalium termini! Ultra
Istrum Dacus non exeat, Strymo Thracas includat, Parthis obstet Euphrates, Danubius Sarmatica ac Romana
disterminet, Rhenus Germaniae modum faciat, Pyrenaeus medium inter Gallias et Hispanias iugum extollat,
inter Aegyptum et Aethiopias arenarum inculta vastitas iaceat! [10] Si quis formicis det intellectum hominis,
nonne et illae unam aream in multas provincias divident? Cum te in illa vere magna sustuleris, quotiens
videbis exercitus subrectis ire vexillis et, quasi magnum aliquid agatur, equitem modo ulteriora explorantem,
modo a lateribus affusum, libebit dicere: «it nigrum campis agmen». Formicarum iste discursus est in angusto
laborantium. Quid illis et nobis interest nisi exigui mensura corpusculi? [11] Punctum est istud in quo
navigatis, in quo bellatis, in quo regnatis.
POST-TESTO
Lassù sì che vi sono spazi immensi, al cui possesso l’anima è ammessa, e lo è davvero purché abbia portato
con sé il meno possibile del peso corporeo, purché si sia purificata d’ogni scoria e brilli libera da impacci e da
some e paga di sé. [12] Quando raggiunge quelle vette ne riceve nutrimento, cresce e, come sciolta da catene,
torna alla sua sede originaria e ha questa prova della sua divinità, che sente diletto per le cose divine e vi
partecipa non come le fossero estranee, ma come fossero sue proprie […] [13] Allora sì che disprezza
l’angustia della precedente dimora […] [Negli spazi celesti] finalmente apprende ciò che a lungo ha cercato,
lì comincia a conoscere Dio.
(Edizione e traduzione a cura di P. Parroni, Milano, 2008)
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SECONDA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, relativi alla comprensione e interpretazione del brano,
all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale.
Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il candidato può altresì rispondere con
uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al testo, purché siano
contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di foglio protocollo.

1. Comprensione / interpretazione
Spiega in modo dettagliato il significato del brano latino, soffermandoti in particolare sulla
metafora del “punctum” e delle “formicae”; sostieni la tua interpretazione tramite opportuni
e puntuali riferimenti al testo.
2. Analisi linguistica e/o stilistica
Individua nel passo proposto gli elementi che caratterizzano le peculiarità dello stile di
Seneca con particolare riguardo al livello sintattico e retorico.
3. Approfondimento e riflessioni personali
Il tema della contemplazione dell’universo ricorre anche in altri autori della letteratura greca
e latina. Facendo riferimento alle tue esperienze di studio e ad eventuali autonome letture
e/o esperienze culturali, approfondisci l’argomento, evidenziando analogie e differenze
rispetto al passo proposto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Cognome e nome del candidato................................................................................................................
Indicatori
Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo

Descrittori
Precisa e completa in tutto il testo
Precisa per gran parte del testo
Coerente con qualche isolato fraintendimento

punti
6
5
4
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Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza
Confusa e disorganica
Lacunosa e incoerente

3
2
1

Individuazione delle
strutture
morfosintattiche

Puntuale e completa
Corretta nel complesso e accettabile seppure con qualche errore
Con errori diffusi e/o lacune
Con ampie lacune e/o con errori molto gravi

4
3
2
1

Comprensione del
lessico specifico

Appropriata
Accettabile
Inadeguata

3
2
1

Ricodificazione nella
lingua d’arrivo

Resa fluida e scorrevole.
Accettabile e corretta nel complesso.
Linguaggio non sempre appropriato e corretto

3
2
1

Pertinenza delle risposte

Trattazione approfondita con spunti di rielaborazione.
Trattazione che presenta un adeguato grado di approfondimento
Trattazione sostanzialmente pertinente e rispettosa delle consegne
Trattazione non del tutto pertinente e/o superficiale
Quesito non svolto
TOTALE PUNTI

4
3
2
1
0
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A.S. 2021 / 2022
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE QUINTA SEZ. B
MATERIA: FILOSOFIA
PROF. MINERVINI Mauro Gerardo

Settembre

•
•
•
•

Ottobre

•
•
•
•

CONTENUTI E
TEMPI
(MESI O ORE)

Novembre

Il Romanticismo tra sistematicità e storicismo:
riepilogo su Kant, Fichte, Schelling. Il metodo
dialettico hegeliano
Hegel e la filosofia della Storia: Scritti teologici
giovanili.
La Fenomenologia dello Spirito.
Enciclopedia e sistema in HEGEL.
La Filosofia dello spirito oggettivo e le sue
implicazioni politiche.
Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia.
L’interpretazione di Antigone

La dissoluzione dell’Hegelismo:
• Destra e sinistra hegeliana.
• Feuerbach: l’umanesimo naturalistico
• Schopenhauer e “Il mondo come volontà e
rappresentazione”
• la volontà di vivere e la liberazione dal dolore.
•

Dicembre
•
•
•
•
•

CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: IL
MATERIALISMO STORICO E
DIALETTICO.
Marx: scritti giovanili, critica
dell’alienazione e smascheramento
della civiltà borghese.
La Critica dell’economia politica
Struttura economica, sovrastruttura
culturale.
Il Manifesto del Partito comunista.
Il Capitale
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Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

• Kierkegaard: l’esistenza come possibilità del singolo.
• Il salto nella fede.
• L’interpretazione kierkegaardiana della
tragedia.
• Il Positivismo: l’esaltazione della scienza
in A. Comte.
• Il Positivismo: l’esaltazione della scienza in A.
Comte.
• Differenze tra Positivismo francese e Positivismo
inglese (J.S. Mill).
• Induttivismo e utilitarismo.
LO SMASCHERAMENTO DELLA RAGIONE
NIETZSCHE: lo smascheramento della ragione greca e
della morale cristiana.
• Critica allo storicismo.
• Genealogia della morale
• “Eterno ritorno” e “Oltre-uomo”.
• Caratteri dell’ontologismo critico: Pantaleo Carabellese,
un caso nella filosofia italiana del ‘900.
• FREUD e la nascita della psicoanalisi. “L’Interpretazione
dei sogni”.
• Super-Io, Io, Es.
• La “metapsicoanalisi” e “Il disagio della
civiltà”.
• “L’Interpretazione dei sogni”.
• Super-Io, Io, Es.
• La “metapsicoanalisi” e “Il disagio della civiltà”.
• “Crisi dei fondamenti” delle scienze positive all’inizio del
Novecento.
(gli argomenti seguenti saranno svolti in data successiva
al 15 Maggio 2021)
• Neopositivismo logico e teoria del linguaggio
in Wittgenstein.
• Popper e le versioni del Falsificazionismo
•

L’ontologia di Martin HEIDEGGER
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A.S. 2021 / 2022
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE V SEZ. B
MATERIA: STORIA
PROF. MINERVINI Mauro Gerardo
•

Settembre

Ottobre

“Bella epoque”, taylorismo e crescita del movimento
operaio.
• Politica sociale e decollo industriale nell’età giolittiana. La
conquista della Libia.
DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
• Tensioni imperialistiche tra le potenze europee:
“imperialismo fase estrema del capitalismo”.
• Le cause della Prima guerra mondiale.
• Interventismo e Neutralismo in Italia.

Novembre
•

Dicembre
CONTENUTI E
TEMPI
(MESI O ORE)

• Guerra di materiali e “Guerra totale” nel mondo
• La Grande Guerra ed i nuovi confini.
L’ingresso dell’Italia nel conflitto: da Caporetto a Vittorio
Veneto.

LA RIVOLUZIONE RUSSA: da Lenin a Stalin
• Le Rivoluzioni russe (1905, febbraio 1917, ottobre 1917).
La guerra civile.
• La presa del potere bolscevico e il ruolo del Partito (“Tesi
di Aprile”).
• Il Comunismo di guerra e la III internazionale.
• La NEP e l’avvento di Stalin.
Una prima definizione di Totalitarismo.

LA CRISI DEL DOPOGUERRA

Gennaio

•

•
•
•
•

I trattati di pace del 1919 e il nuovo ordine postbellico. La Società delle Nazioni.
Inflazione, disoccupazione, incertezze politiche
postbelliche.
La crisi americana e mondiale del ‘29.
La risposta alla crisi negli USA di Roosevelt, le teorie
di J.M. Keynes.
Giornata della Memoria (27 gennaio): la Shoa per gli
ebrei italiani.
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Febbraio

Marzo

LA FINE DELL’ITALIA LIBERALE E LA DITTATURA
FASCISTA
•
Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al “biennio
nero”
•
L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia su
Roma
•
Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime”.
•
Il totalitarismo fascista.
La crisi della Germania di Weimar e l’avvento del Nazismo.
• Caratteri ideologici del nazionalsocialismo.
Il totalitarismo nazista e il sistema di potere hitleriano.
• Espansionismo fascista: La guerra d’Etiopia, la guerra
civile spagnola, l’asse Roma-Berlino.
• Il compromesso di Monaco.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
•La campagna di Polonia e il Blitz-krieg ad Occidente.
•
Le cause economiche e globali della Seconda guerra
mondiale.
•
La guerra: le sue fasi ed i principali avvenimenti
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Aprile

Maggio

•La campagna di Polonia e il Blitz-krieg ad Occidente.
•
Le cause economiche e globali della Seconda guerra
mondiale.
•
La guerra: le sue fasi ed i principali avvenimenti.
L’Italia della Resistenza: dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945.
• L’armistizio dell’8 settembre 1943.
• “Svolta di Salerno” e unità del CLN.
•

La Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

•

I primi passi della Repubblica italiana: il sistema dei
partiti politici dopo il fascismo. Referendum istituzionale
e Costituente.

(Gli argomenti successivi saranno sviluppati dopo il 15 Maggio
2021).
• Dai governi di coalizione ai “fronti” del ’48.

Giugno

LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE
•
Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco.
Ricostruzione economica e “cortina di ferro”
•
Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle streghe” negli
USA e la “destalinizzazione” in URSS.
• Centrismo, boom economico, centro-sinistra in Italia.
• Istituzioni internazionali (ONU, UE) e fine della “Guerra
fredda”.
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A.S. 2021/2022
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE: 5^ Liceo SEZ. B
MATERIA: Storia dell’Arte
Prof. ssa Giuseppina Palmeri
PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe 5^ B ha mostrato attenzione e partecipazione alle lezioni, maturando, complessivamente,
una buona autonomia nella lettura del fatto artistico dimostrando un atteggiamento critico ed estetico
personale nei confronti dell’arte e della cultura stessa, acquisendo i seguenti obiettivi: capacità di
contestualizzazione dell’opera, in relazione al percorso artistico dell’autore e alla produzione artistica
di altri autori negli stessi anni; capacità di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati
ossia capacità di passare dal dato (l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema
(significati, motivazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni).
Gli alunni, complessivamente, hanno manifestato interesse per la disciplina. Si distingue un gruppo
di alunni impegnati e capaci di uno studio regolare e di una rielaborazione in piena autonomia, con
apprezzabili competenze di rielaborazione e di confronto critico. Altri più riservati e ricettivi, ma
ugualmente meritevoli nello studio e capaci nei risultati. In generale il profitto della classe raggiunge
un livello complessivamente buono, con punte di eccellenza in alcune individualità.
Attività svolte
1.Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione francese Tempo 3 ore
Il Neoclassicismo: Inquadramento storico e caratteri stilistici. Il ruolo educativo dell'arte e la nuova
concezione della cultura e del sapere, l'Encyclopedie di Diderot e d’Alembert. Winckelmann e il
concetto di bello ideale.
La pittura epico-celebrativa
Jacques Louis David. Opere: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat e Napoleone che valica le
Alpi
La scultura neoclassica
Antonio Canova. Opere: Amore e Psiche, il Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria e
Paolina Borghese.
2. L’Europa della Restaurazione Tempo 6 ore
Il Romanticismo: inquadramento storico. Definizione dei concetti popolo, nazione e persona.
Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo. Definizione delle categorie estetiche il sublime e il
pittoresco. Definizione del concetto genio e sregolatezza
La natura tra sublime e pittoresco.
Caspar David Friedrich. Opere: Il monaco in riva al mare; Il viandante sul mare di nebbia; Le
falesie di gesso di Rügen.
John Constable. Opere: Il mulino di Flatford; Studio di nuvole a cirro.
William Turner. Opere: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; Tempesta
di Neve.
La pittura romantica tra storia e attualità
Théodore Gericault. Opere: Il Corazziere ferito, La Cattura di cavalli selvaggi nelle campagne
romane,
La
Zattera
della
Medusa.
L’Alienata.
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Eugéne Delacroix. Opere: La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, La Cappella degli
Angeli
con
l'analisi
del
dipinto
Giacobbe
che
lotta
con
l'angelo.

Il Romanticismo in Italia.
Francesco Hayez. Analisi delle opere: La Congiura dei Lampugnani, il Pensiero malinconico, il
Bacio, il Ritratto di Alessandro Manzoni.
3.Educazione Civica Tempo 3 ore
Concetto di paesaggio e Legislazione essenziale di tutela
La pianificazione territoriale e urbana con disamina della legislazione in materia paesistica e
urbanistica: i PGT e Piani Particolareggiati- Cenno al PGT di Bergamo.
Nuovi modelli urbani tra Otto e Novecento (lavori di gruppo su: Crespi D’Adda; Sviluppo della città
di Bergamo tra ‘800 e ‘900 e modello urbanistico di Venezia tra ‘800 e ‘900)
Le politiche urbane dell’Italia fascista

4. L’Europa della Restaurazione tempo Tempo 4 ore
Il secondo ‘800. Inquadramento storico. Il Movimento realista e la nuova funzione sociale dell'arte.
Gustave Courbet. La rivoluzione del Realismo.
Opere: Gli Spaccapietre. Il Funerale di Ornans e l'Atelier del pittore.
Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia.
Giovanni Fattori. Opere: la Rotonda Palmieri; In vedetta.
Silvestro Lega. Opera: Il pergolato
La nuova architettura del ferro in Europa.
La Seconda rivoluzione Industriale. Le Esposizioni Universali. Il Palazzo di Cristallo e la Tour
Eiffel. L’ intervento urbanistico di Haussmann a Parigi.
5. La stagione dell’Impressionismo Tempo 8 ore
L’impressionismo: Inquadramento storico e caratteri stilistici. Definizione delle caratteristiche
principali: uso della luce e del colore; pittura en plain air; la rappresentazione dell'attimo fuggente e
dei soggetti; la rappresentazione degli spazi urbani. Nascita della fotografia.
La pittura tra Realismo e Impressionismo
Edouard Manet. Opere: La colazione sull'erba, Olympia e il Bar delle Folies Bergère
Claude Monet. Opere: Impressione, sole levante; la Cattedrale di Rouen e lo Stagno delle Ninfee.
Pierre- Auguste Renoir. Opere: la Grenoiullere, Le Moulin de la Galette, La colazione dei
canottieri, la Bagnante seduta.
Edgard Degas. Opere: La lezione di danza, L’assenzio, la Tinozza.
Approfondimento: La città degli Impressionisti. Attività in gruppo di ricerca, studio,
geolocalizzazione.
6. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie Tempo 8 ore
Verso il ‘900. Sviluppi post-impressionisti
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Inquadramento storico delle tendenze postimpressionisti. Il post impressionismo come superamento
dell'impressionismo. Caratteri generali dei percorsi individuali degli artisti: Cezanne, Van Gogh,
Gauguin, Seraut.
Il Neoimpressionismo o Pointilisme di Georges Seurat: analisi di Une baignade à Asnières; Une
dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte; Il circo.
Paul Cézanne. Analisi delle opere: La casa dell’impiccato. Donna con caffettiera. I Bagnanti. Le
grandi bagnanti. I giocatori di carte. La Montagna di Sainte-Victoire
Paul Gauguin: analisi delle opere: L’onda; Il Cristo giallo; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh. Analisi delle opere: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro.
La veduta di Arles; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.
L’arte tra fine Ottocento e Novecento: il Simbolismo.
Divisionismo italiano.
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Analisi del Quarto Stato
7. Verso il crollo degli Imperi centrali Tempo 5 ore
Itinerario nella storia
I presupposti dell’Art Nouveau
L’Art Nuoveau e l’architettatura art nouveau
Gustave Klimt: Analisi delle opere: Giuditta I, Il fregio di Beethoven e il fregio di Palazzo Stoclet,
il Bacio e il Ritratto di Adele Bloch- Blauer; Danae.
Modernismo catalano
Antoni Gaudì: analisi delle principali opere: La Pedrera, il Parco Guell, Casa Batlo e la Sagrada
Familia.
L’Espressionismo: inquadramento storico e caratteri generali dell’espressionismo tedesco e francese
Edvard Munch. Analisi delle opere: La fanciulla malata. La sera nel corso di Karl Johann. Il grido.
La
pubertà
Il gruppo Die Brucke. Kirchner: analisi dell’opera Cinque donne per strada.
I Fauves e Henri Matisse. Analisi delle opere: Donna con cappello. La stanza rossa. La danza.
8. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo Tempo 4 ore
Il ‘900.
Le Avanguardie storiche: principi estetici e contesto.
Definizione delle categorie critiche che hanno influenzato le avanguardie: la comunicazione, la
psicanalisi e il relativismo.
Definizione di Cubismo analitico e cubismo sintetico.
Pablo Picasso. Analisi delle opere: Poveri in riva al mare e La famiglia degli acrobati. Ritratto di
Gertrude Stein. Les Demoiselles d’Avignon. Ritratto di Ambroise Volard. La natura morta con sedia
impagliata. I tre musici. La Guernica. Ritratto di Dora Maar.
9. Oltre la forma: l’Astrattismo Tempo 3 ore
Astrattismo: definizione del significato di astratto e di astrazione
Inquadramento storico e caratteri generali
Der Blaue Reiter .L’Espressionismo lirico. Verso il realismo e l’Astrattismo.
Vasilij Kandinskij. Opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, 1910, Composizione
VI, Alcuni cerchi, Blu cielo.
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Piet Mondrian. Opere: Il Crisantemo; Mulino di sera e Mulino al sole; il tema dell’albero.
Composizione10. Neoplasticimo e De Stijl. Geometrie e colori.
10. I Maestri del Moderno tempo 3 ore
Il Razionalismo in architettura.
La nascita dell’International Style.
L’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Walter Gropius.
Le Corbusier. I cinque punti dell’architettura. Villa Savoye, L’unità di abitazione, Il Modulor.
L’urbanistica.
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. Opere: la Casa sulla cascata, il Museo di
Guggenheim.
Le politiche urbane dell’Italia fascista
Architettura fascista: tra il razionalismo di Giuseppe Terragni e il monumentalismo di Marcello
Piacentini.
Oltre il 15 maggio

11.Dalla ricostruzione al Sessantotto: esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. Tempo 2
ore
Verso il Contemporaneo.
L’Informale in Italia:
Alberto Burri: Sacco rosso e Cretto nero
Lucio Fontana.Concetto spaziale attese.
Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo.
Land Art: il territorio come tela.
METODOLOGIA
Sono state svolte prevalentemente lezione partecipate privilegiando non solo il riconoscimento degli
elementi stilistici e iconografici delle opere trattate, ma anche la contestualizzazione dell’opera. I
momenti di verifica orale/scritta nel primo trimestre sono serviti a verificare la conoscenza dell’artista
e del suo contesto storico-culturale, ma anche la capacità di analizzare l'opera sul piano iconografico
e stilistico in riferimento ai significati e alle motivazioni dell’autore. Si è prediletto l’approccio
pluridisciplinare, nei quali gli alunni hanno mostrato una discreta autonomia di rielaborazione e
relazione degli argomenti affrontati. A seguito dell’emergenza in atto, per alcuni alunni è stato
necessario attivare lezioni con modalità sincrona attraverso utilizzo di Google-Meet,. Alla classe sono
state inviate slide di sintesi e/o approfondimento sugli argomenti di volta in volta trattati. Per la
valutazione del secondo periodo, si è proceduto con interrogazioni orali e una verifica scritta valida
per l’orale con domande a risposta aperta sulla trattazione sintetica del contesto. Nella valutazione si
è tenuto conto della capacità dell’allievo nel passare dalla lettura dell’opera sul piano formale e
iconografico all’interpretazione dei significati sottesi, mettendo in relazione l’opera con il contesto
storico-culturale di appartenenza, nonché di stabilire confronti e relazioni tra fenomeni artistici.
MATERIALI DIDATTICI
Testo G.CRICCO, F.P. DI TEODORO, IL CRICCO DI TEODORO-ITINERARIO NELL'ARTE. DALL’ETÀ DEI
LUMI AI GIORNI NOSTRI Quarta edizione Versione azzurra, Zanichelli, 2018, vol. 3 – LM libro misto
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Condivisione su Classroom di Power-point

Bergamo, 10 maggio 2022

Docente
Giuseppina Palmeri
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PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5 SEZ. B
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
PROF. CINZIA GERARDO

FINALITA’

In questa classe, al termine di un percorso liceale di studi classici, le finalità
dell’insegnamento della lingua straniera sono state le seguenti:
1. una competenza comunicativa che consentisse un’adeguata
interazione, in contesti diversificati, e una scelta di comportamenti
espressivi sostenuta da un ricco patrimonio linguistico
2. una profonda comprensione interculturale, non solo nelle sue
manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni più complesse
della cultura straniera e anche integrata con le conoscenze letterarie e
culturali, già patrimonio degli studenti
3. lo sviluppo di quanto più possibile raffinate capacità di comprensione
e apprezzamento dell’opera letteraria, come occasione formativa e
come sviluppo delle capacità critiche
4. una migliore consapevolezza dei processi di apprendimento che
permettesse una progressiva acquisizione di autonomia nello
svolgimento dei propri studi e delle proprie attività di ricerca
autonoma.
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OBIETTIVI

CONTENUTI E TEMPI

 Comprendere materiale audio registrato di contenuto diverso e con
registri linguistici diversificati, sullo stile dei contenuti con cui si può
avere a che fare nella vita sociale o professionale
 Conoscere e valutare tematiche artistiche e letterarie specifiche del
Regno Unito e degli Stati Uniti, inquadrarle nella loro epoca storica e
confrontarle con le tematiche della letteratura italiana e del resto
d’Europa
 Comprendere e interpretare testi letterari provenienti dal Regno
Unito e dagli Stati Uniti, relativamente al XVIII, XIX e del XX secolo,
secondo un approccio prevalentemente cronologico, ma anche per
generi o tematico.
 Partecipare attivamente a discussioni informali, esprimendo le proprie
idee e opinioni e argomentando in modo convincente su tematiche sia
di attualità sia letterarie
 Produrre descrizioni e presentazioni scritte o anche multimediali su
svariati argomenti che rientrano nel proprio campo di interesse,
realizzando testi coesi, argomentando, illustrando e sostenendo il
proprio punto di vista
 Scrivere un breve saggio, sviluppando argomentazioni, fornendo
motivazioni a favore o contro un determinato punto di vista,
spiegando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni e mettendo in
evidenza i punti significativi e gli argomenti a loro sostegno
 Welcome back. Let’s start from your definition of
literature
 The Romantic Revolution: a new sensibility, the romantic
spirit, pre-romantic trends; the Sublime
 The Gothic novel and its evolution in time: a comparison
between the traditional Gothic novel and contemporary
TV series; (some clips from the TV series Hill House)
Settembre  Edmund Burke “The Sublime” (p. 309, lettura)
 Mary Shelley “Frankenstein or the Modern Prometheus”
– A spark of being into the lifeless thing (pp.399-401,
lettura e analisi)
 Pre-romantic poetry and the Graveyard poetry
 Thomas Gray “An elegy written in a country graveyard”
(fotocopia, lettura e analisi)
 A comparison between Thomas Gray and Ugo Foscolo

Ottobre

 Romantic poetry: two generations of romantic poets in
England
 William Blake “The Chimney Sweeper” (Songs of
Innocence, p.325, lettura e analisi) “The Chimney
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Sweeper” (Songs of Experience, fotocopia, lettura e
analisi)
William Wordsworth “The preface to the lyrical ballads”
(pp.329-30, lettura e analisi) “I wandered lonely as a
cloud” (p.332, lettura e analisi) “My heart leaps up”
(p.331, lettura e analisi )
John Keats “Ode on a Grecian urn” (p.375, lettura e
analisi: sound devices and figures of speech in the
analysis of a poem) “Ode to the nightingale” (fotocopia,
lettura e analisi)
W. Wordswoth and J. Keats: a comparison
The Victorian Age: an introduction to the historical, social
and literary context (video sull’età vittoriana)

 The Victorian Age: the early Victorian Age and the Late
Victorian Age; The Victorian compromise; The Victorian
novel and its success
Novembre
 Charles Dickens and the humanitarian novel “Oliver
Twist” - I want some more” (pp.69-71, lettura e analisi),
“A very critical moment” (pp. 72-73, lettura e analisi)
 The Vitorian Age: oral presentations produced by the
students
Dicembre
 Oscar Wilde “The Importance of being Earnest” : vision
del film

Gennaio

Febbraio

 British Imperialism and the idea of race
 Rudyard Kipling “The White Man’s Burden” (pp.129-130,
lettura e analisi), “We and they” (fotocopia, lettura e
analisi), “If” (fotocopia, lettura e analisi)
 Walt Whitman “Song of the open road” (fotocopia,
lettura e analisi) “I hear America singing” (fotocopia,
lettura e analisi
 R. Kipling and W. Whitman: a comparison
 Collocation and Use of English; Idioms and phrasal verbs





The Edwardian Age: a golden age? (visione di un video)
The First World War; Britain and the First World War
The War Poets
Rupert Brooke “The Soldier” (p.193, lettura e analisi)
Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” (fotocopia, lettura
e analisi), Siegfried Sassoon “Suicide in the trenches”
(p.198 , lettura e analisi)
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 Suffragettes and suffragists (visione di due video,
fotocopie)
 Women and their role in history and society
 Gender equality and dis-equality (Tema di Educazione
Civica).
 Sexism and stereotypes; preventing sexism; gender
steotypes in the classroom: lettura e commento di
documenti diversi; visione di un video; discussioni in
classe
 Simulazione delle prove INVALSI

Marzo

 Virginia Woolf and the role of women in literature
 “A room of one’s own”: saggio fornito nella sua versione
integrale, ma anche commentato nei suoi vari capitoli e
nelle sue tematiche; “The modern fiction”: saggio
commentato nelle sue tematiche più significative; “Mrs
Dalloway” – Mrs Dalloway said she would buy the flowers
(pp.244-5, lettura e analisi) visione del film Mrs Dalloway
 James Joyce “The Dubliners” – Eveline (fotocopia, lettura
e analisi) “She was fast asleep” (pp. 2376-7, lettura e
analisi) “Ulysses” – Molly’s monologue (l’attrice Stefania
Rocca recita il monologo di Molly Bloom: visione di un
video)
 Thomas S. Eliot “The Waste Land” – The Burial of the
dead (pp.207-9, lettura e analisi) What the Thunder said
(pp.210-1, lettura e analisi); the mythical method and the
objective correlative
 Modernism in England: The age of anxiety; The modern
novel; The interior monologue; Modern poetry

Aprile

 Modernism in the USA: the Jazz Age, the Roaring
twenties and the Lost generation
 Francis S. Fitzgerald “The Great Gatsby” Loving Daisy
(fotocopia, lettura e analisi)
 George Orwell and the committed intellectual “Animal
Farm”: analisi dei temi e dei personaggi; “1984” : visione
del film
 The Modern Age: oral presentations produced by the
students

Maggio

Dopo il 15 maggio:
England in the WWII: Churchill’s speech to the Parliament
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett
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Ripasso
Giugno

Ripasso

METODOLOGIA

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante ricorso ad
attività di tipo comunicativo, condotte abitualmente in lingua straniera. La
lezione è stata talvolta frontale, talvolta dialogata e si è cercato di stimolare
gli studenti a una riflessione critica attraverso domande che richiedessero
un’opinione personale o la comparazione di testi e/o tematiche al fine di
rendere gli studenti più partecipi e consapevoli del proprio processo di
apprendimento e di potenziare le loro capacità linguistico-comunicative.
Gli studenti sono stati anche incoraggiati a produrre e illustrare materiale
multimediale a supporto di ricerche autonome effettuate su tematiche di
proprio interesse.
L’abilità di produzione scritta è stata potenziata attraverso la stesura di testi
espositivi e argomentativi di contenuto letterario, e gli studenti sono anche
stati invitati a restituire le loro produzioni scritte utilizzando la piattaforma
Classroom.
Sono state effettuate attività di ascolto e di comprensione scritta e sono
anche stati simulati esami di livello FIRST o CAE, nonché le prove INVALSI in
tutte le loro componenti.
Infine, sono stati dedicati momenti alla riflessione sulla lingua inglese; tale
riflessione è stata realizzata su base comparativa con l’italiano, utilizzando
prevalentemente il metodo induttivo, e sono stati utilizzati esercizi di
manipolazione delle varie strutture della lingua inglese a livello sia B2 sia
C1, che sono stati discussi e analizzati con gli studenti.

STRUMENTI
DIDATTICI

-Libri di testo:
- Spicci, Shaw Amazing Minds vol.1 Pearson Ed.
- Spicci, Shaw Amazing Minds vol.2 Pearson Ed.
-Materiale integrativo distribuito su Classroom relativamente sia ad articoli
critici sia a testi supplementari rispetto a quelli forniti dal libro di testo (testi
letterari, reading comprehension, esercizi di use of English)
-Materiale video di approfondimento sia online sia su DVD
-Strumentazione di classe

RELAZIONE SULLA
CLASSE E LIVELLI DI
PROFITTO RAGGIUNTI

Al mio arrivo in questa classe sono subito stata accolta con disponibilità e
buon interesse nei confronti dei temi e degli autori proposti e anche delle
nuove modalità adottate; il clima di lavoro è sempre stato piacevole e
rilassato, ma cionondimeno improntato a una partecipazione vivace,
curiosa e interessata, almeno da una buona parte degli studenti.
Alla positiva partecipazione in classe in molti casi si sono unite anche serietà
e qualità nell’impegno a casa, e ciò ha solitamente messo gli studenti in
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condizione di esprimere i propri giudizi e le proprie riflessioni personali sulle
opere e di confrontarle con la loro esperienza quotidiana.
Quasi tutti gli studenti hanno risposto positivamente alle mie sollecitazioni
finalizzate ad affinare le competenze di produzione scritta e orale e le
abilità di rielaborazione ed esposizione dei contenuti acquisiti e si sono
volentieri confrontati con la comprensione di testi scritti e orali (livello B2 e
C1) e con attività finalizzate all’ampliamento delle conoscenze linguistiche,
costituite da esercizi di manipolazione di strutture anche piuttosto
complesse.
La maggioranza degli studenti ha raggiunto livelli di competenza riferibili al
livello B2 del quadro comune di riferimento europeo, ma in qualche caso i
traguardi raggiunti sono anche più alti e sono riferibili al livello C1 o anche
C2 (come certificato dai risultati degli esami FCE, CAE e IELTS sostenuti da
alcune studentesse di questa classe). Solo in pochissimi casi il livello B2 non
può considerarsi pienamente raggiunto.
Nell’ambito delle conoscenze storico-letterarie, i livelli raggiunti sono da
ritenersi quasi sempre discreti, con pochissime eccezioni verso il basso; un
buon numero di studenti, invece, dimostrano di aver acquisito conoscenze
molto buone o anche eccellenti.
L’unica nota negativa è relativa al fatto che, durante i mesi di aprile e
maggio, le vacanze pasquali, il viaggio di istruzione e poi la malattia della
sottoscritta, costretta a casa per quasi due settimane, hanno pesantemente
influito sul numero di ore di lezione effettuate e hanno determinato
qualche taglio sugli autori e i temi che si sarebbe voluto ancora sviluppare.

VERIFICHE
E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

MODALITA’
DI RECUPERO

Sono state svolte una verifica scritta e due verifiche orali nel primo
trimestre, mentre nel pentamestre sono state effettuate due verifiche
scritte e due orali.
La valutazione finale è stata espressa sulla base delle misurazioni delle
prove di verifica effettuate, ma si è tenuto anche conto del contributo che
ogni studente ha saputo offrire al dialogo educativo e degli interventi critici
e di riflessione personale che nel corso dell’anno sono stati effettuati
durante le discussioni avviate in classe.
Durante la pausa didattica sono state svolte attività di recupero di
contenuto prevalentemente linguistico.
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A.S. 2021 / 2022

PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5^ SEZ. B
MATERIA MATEMATICA
PROF. PAOLA PUSINERI

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

settembre

Tutti gli studenti hanno mediamente acquisito la
capacità di rappresentare e risolvere problemi
mediante l’uso di procedimenti sia algebrici che
grafici, utilizzano consapevolmente tecniche di
calcolo algebrico e grafico analitico, si esprimono
con chiarezza usando il lessico specifico della
matematica.
Un piccolo gruppo ha inoltre sviluppato e
consolidato capacità di deduzione, rigore logico
ed espositivo ed è in grado di utilizzare con
precisione e consapevolezza il lessico specifico
della disciplina, di matematizzare situazioni
problematiche anche in contesti di realtà, nonché
di comprendere il rilievo storico e filosofico di
alcuni importanti periodi o eventi della storia della
matematica.
•

CAPITOLO 22: Le funzioni, successioni e
loro proprietà

Definizioni relative alle funzioni e loro proprietà,
calcolo dei campi d’esistenza, degli zeri e del
segno della funzione.
• CAPITOLO 23: I limiti
Definizioni topologiche (intorno, intervallo
chiuso, aperto, limitato, illimitato , punto
d’accumulazione, punto isolato).

CONTENUTI E
TEMPI

ottobre

• CAPITOLO 23: I limiti
Definizione di limite di una funzione, limite destro
e limite sinistro di una funzione, limite per
eccesso e per difetto, definizione di asintoto
verticale ed asintoto orizzontale.
Teorema dell’unicità del limite (dim).
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Teorema della permanenza del segno, teorema
del confronto.
• CAPITOLO 24: Calcolo dei limiti e proprietà
Limiti di funzioni elementari: verifica del limite di
y=k e y=x per x che tende a valore finito.
Limiti di funzioni elementari.
Teoremi riguardanti il limite della somma di
funzioni
(dim.), della differenza, del prodotto e del
quoziente.
Operazioni con limiti infiniti.
novembre

• CAPITOLO 24: Calcolo dei limiti e proprietà
Il calcolo dei limiti: risoluzione delle forme
indeterminate. Limite notevole della funzione
senx/x per x che tende a 0 (dim.). Cenni relativi
all’altro limite notevole (definizione di e). Infiniti e
loro confronto. Definizione di asintoto obliquo e
CN. C.N.S. dell’esistenza degli asintoti obliqui.

dicembre

• CAPITOLO 24: Calcolo dei limiti e proprietà
Definizione di funzione continua. Continuità di y =
k e di y = x .Teoremi relativi alla continuità della
funzione somma, prodotto, quoziente di funzioni
continue, teorema di Weierstrass, teorema
sull’esistenza degli zeri, teorema dei valori
intermedi, definizione di discontinuità di una
funzione.

gennaio

• CAPITOLO 25: Derivate
Definizione di: rapporto incrementale, derivata,
derivata destra e sinistra. Determinazione della
retta tangente ad una curva. Teorema
riguardante il legame tra continuità e derivabilità
di una funzione (dim.). Le derivate fondamentali:
y=k (dim), y=x (dim), y=ex, y=lnx, y=senx,
y=cosx. Teoremi relativi alla derivata di funzioni
somma (dim) e differenza, prodotto per una
costante, prodotto, y=xn (n naturale e n reale) e
quoziente di funzioni derivabili. Teorema
riguardante la derivata di una funzione composta
• CAPITOLO 25: Derivate
Teorema riguardante la derivata di una funzione
inversa. Retta tangente ad una curva.

febbraio
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Derivate di ordine superiore al primo.
marzo

• CAPITOLO 25: Derivate
Differenziale di una funzione. Definizione di punti
stazionari, a tangente verticale, angolosi, cuspidi.
•

CAPITOLO 26: Teoremi del calcolo
differenziale, massimi, minimi e flessi
Teorema di Rolle (dim.), teorema di Lagrange
(dim). Corollari del teorema di Lagrange (dim.).
Primo e secondo teorema di De L’Hospital e
applicazione.
Definizione di massimi e minimi relativi di una
funzione, concavità e punti di flesso.
Criterio necessario per la ricerca dei punti
estremanti (teorema di Fermat) , criterio
sufficiente
per la ricerca dei punti estremanti, teorema
relativo
ai punti stazionari di flesso orizzontale, teorema
relativo alla determinazione della concavità del
grafico della funzione, condizione necessaria di
esistenza dei flessi, teorema relativo alla ricerca
dei flessi con lo studio della derivata seconda.
aprile

• CAPITOLO 28: Integrali indefiniti
Definizione di primitiva di una funzione,
definizione di integrale indefinito, teorema
dell’integrabilità delle funzioni continue, proprietà
di linearità degli integrali indefiniti, integrale
indefinito delle funzioni fondamentali.

maggio
• CAPITOLO 29: Integrali definiti
Definizione di integrale definito e sue proprietà.
Teorema della media (dim.), teorema
fondamentale del calcolo integrale (TorricelliBarrow), formula di Leibniz-Newton.
Calcolo delle aree.
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Si è proceduto con lezioni frontali ed esercitazioni in classe ed individuali.
METODOLOGIA
STRUMENTI
DIDATTICI
VERIFICHE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

MODALITA’
DI RECUPERO

Libro di testo Bergamini Trifone Barozzi, Matematica.azzurro, vol.5 ed.
Zanichelli
La verifica sistematica è avvenuta attraverso due prove scritte nel trimestre
e due prove orali e due scritte nel pentamestre.

Vedi documento del cdc

Interventi di recupero in itinere:
a) per prevenire le difficoltà: dedicare, prima di una prova scritta
(valida per la valutazione scritta), un’ora ad esercitazioni mirate che
diano agli studenti la possibilità di acquisire una più sicura capacità
di applicazione dei concetti oggetto della prova
b) per intervenire immediatamente su difficoltà rilevate: dedicare l’ora
successiva alla prova scritta non solo alla correzione della prova
ma anche alla ripresa dei concetti non del tutto acquisiti e ad
eventuali esercizi di rinforzo
Attività prevista dal PTOF.
A.S. 2021 / 2022

PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5^ SEZ. B
MATERIA FISICA
PROF. PAOLA PUSINERI

OBIETTIVI

Tutti gli studenti hanno mediamente acquisito un corpo
organico
di
contenuti
e
metodi
finalizzati
all'interpretazione del mondo fisico e sanno esporre in
modo appropriato i contenuti .
Un piccolo gruppo ha compreso
i
procedimenti
caratteristici dell'indagine scientifica e le potenzialità
e i limiti di un modello e delle conoscenze scientifiche
ed espone in modo organizzato e preciso i contenuti,
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creando autonomamente dei collegamenti tra gli
argomenti appresi.
•

settembre

CAPITOLO 24: La carica elettrica e il campo
elettrico
Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, contatto,
induzione.
Conduttori ed isolanti.
Legge di Coulomb.

ottobre

• CAPITOLO 25: Il campo elettrico e il potenziale
Le origini del concetto di campo
Il campo elettrico.
Il campo elettrico generato da cariche puntiformi,
principio di sovrapposizione, campo elettrico
uniforme.
Linee di forza del campo elettrico

CONTENUTI E
TEMPI

• CAPITOLO 25: Il campo elettrico e il potenziale
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
L’energia potenziale elettrica.
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.
Le superfici equipotenziali
La deduzione del campo elettrico dai potenziali
La circuitazione del campo elettrostatico.

novembre

• CAPITOLO 26: Fenomeni di elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione
della carica, campo elettrico e potenziale
Problema generale dell’elettrostatica: teorema di
Coulomb (dim) e la densità superficiale di carica
(potere delle punte)
La capacità di un conduttore.
I condensatori: capacità del condensatore piano,
campo elettrico, cenni sui condensatori in serie e in
parallelo.
•
CAPITOLO 27: La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica.
I generatori di tensione e i circuiti elettrici

dicembre

• CAPITOLO 27: La corrente elettrica continua
La prima legge di Ohm.
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Resistori in serie e in parallelo
Leggi di Kirchhoff.
La potenza elettrica (effetto Joule).
La f.e.m. e resistenza interna di un generatore
• CAPITOLO 28: La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici
La seconda legge di Ohm
Resistività e temperatura

gennaio

• CAPITOLO 28: La corrente elettrica nei metalli
L’estrazione degli elettroni da un metallo.
Effetto Volta: le leggi di Volta.
I semiconduttori.
•

CAPITOLO 29: La corrente elettrica nei liquidi e
nei gas
Le soluzioni elettrolitiche, cenni sulle leggi di
Faraday. Cenni su la conduzione nei gas.
febbraio

• CAPITOLO 30: Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico.
Forze tra magneti e correnti
Forze tra correnti
L’intensità del campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
Il campo magnetico al centro di una spira e di un
solenoide percorsi da corrente
Motore elettrico: l’azione di un campo magnetico su
una spira percorsa da corrente
• CAPITOLO 31: Il campo magnetico.
Forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme.
Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss
La circuitazione del campo magnetico: teorema di
Ampère (dim. di un caso particolare)

marzo

• CAPITOLO 31: Il campo magnetico.
Proprietà magnetiche della materia (sostanze
dia-, para-, ferromagnetiche; ciclo di isteresi
magnetica).
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• CAPITOLO 32: L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta (esperimenti di Faraday )
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.
Le correnti di Foucault.
L’autoinduzione : extracorrenti di apertura e di
chiusura

aprile

• CAPITOLO 32: L’induzione elettromagnetica
La corrente alternata e il trasformatore.
•

CAPITOLO 33: Le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche
Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione.
Teorema di Maxwell-Ampère e circuitazione del
campo
magnetico: corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche: esperienza di Hertz.
Lo spettro elettromagnetico.
maggio

• CAPITOLO 36: La fisica nucleare
Cenni di ripasso sui modelli atomici
Raggi catodici.
Esperienza di Thomson ed esperienza di Millikan.
La radioattività.
La fissione nucleare e la reazione a catena.
La fusione nucleare.
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Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali nelle quali si è
METODOLOGIA previlegiato l’approccio teorico, mentre meno tempo è stato riservato

all’aspetto applicativo inerente soprattutto all’elettrostatica e alla
conduzione di corrente.
In relazione alla situazione epidemiologica e alla dislocazione della
classe nella sede distaccata si sono solo svolte tre lezioni nel
laboratorio di fisica con esperienze da cattedra relative all’approccio
all’elettrostatica e alle linee di forza del campo elettrico e alle interazioni
magnetiche e linee di forza del campo magnetico. Per l’analisi
dell’esperimento di Hertz si sono utilizzati dei filmati.
STRUMENTI
DIDATTICI

• Libro di testo: U. Amaldi Le traiettorie della fisica vol.3
ed. Zanichelli

VERIFICHE

La verifica sistematica è avvenuta attraverso due prove, di cui una in
forma scritta, nel trimestre e due prove orali nel pentamestre.

CRITERI DI
Vedi documento del cdc.
VALUTAZIONE

MODALITA’ Attività previste nel PTOF
DI RECUPERO

A.S. 2021/2022

CLASSE 5 SEZ. B
SCIENZE
PROF. MARCO PELOSIO

Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni
naturali e delle scoperte scientifiche, considerandola parte
integrante della formazione globale. In generale gli alunni hanno
mostrato interesse verso i legami tra scienza e tecnologia, della loro
correlazione con il contesto culturale e sociale, nonché della
corrispondenza della tecnologia a problemi concreti.
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Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo
frontale ma con frequenti interventi da parte degli studenti. Gli
argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato possibile,
a temi di attualità e ad esempi quotidiani. Come per tutte le altre
discipline, dalla chiusura della scuola imposta dal decreto
ministeriale per la pandemia di Covid-19, le lezioni hanno proseguito
in modo sincrono, utilizzando Google meet.
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 II biennio" di Piseri A. Poltronieri P.
e Vitali P. Loescher per il metabolismo, la biologia molecolare e la
regolazione genica
- " 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 Drive e Google classroom con gli studenti.
Particolare cura è stata utilizzata anche nel fornire ai ragazzi i
riferimenti del libro di testo, i cui materiali della versione digitale sono
stati spesso proiettati.

La verifica scritta nel trimestre, ha presentato agli studenti tipologie
di domande vario genere (a risposta multipla, vero/falso, domanda
aperta, riempimento)
Nel pentamestre sono state somministrate due verifiche scritte e nel
mese di maggio la verifica è stata fatta oralmente in presenza.

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
Riconsegna dei compiti estivi, con presentazione da parte di ciascun alunno del lavoro
svolto.
Ripasso di: orbitali, polarità, legami secondari.
LA CHIMICA DEL CARBONIO
L'ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi saturi e insaturi: classificazione, proprietà
fisiche e nomenclatura. L'isomeria. La reazione di combustione degli alcani. Idrocarburi
aromatici: il benzene e la teoria della risonanza. Approfondimento: il petrolio. Reazioni
di addizione, sostituzione eliminazione. I cfc. I gruppi funzionali: Gli alogenuri, gli alcoli,
gli acidi carbossilici, aldeidi e chetoni, eteri. I gruppi polifunzionali.
MOLECOLE PER LA VITA
I lipidi, i glucidi, le proteine. I saponi. Le macromolecole del codice genetico.
Approfondimento: la variabilità genetica della specie umana e l'abnegazione del
concetto di razza – filmato “the DNA Journey”. Il triste caso della Talidomide.
Pentamestre
BIOLOGIA MOLECOLARE: gli acidi nucleici e la funzione dei geni
Il DNA, struttura e duplicazione. Il dogma centrale della biologia, il codice genetico.
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni.
ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE:
Il metabolismo. L'ATP, struttura e funzione. La velocità delle reazioni e il ruolo degli
enzimi. Le reazioni di ossidoriduzione e i trasportatori di elettroni. Vie e cicli metabolici.
IL METABOLISMO DI BASE
La varietà del metabolismo dei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze
organiche. Una visione d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi. Il ciclo di
Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni. Uno sguardo d'insieme sul
metabolismo degli eterotrofi.
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA
I genomi e le ricombinazioni. I virus e le mutazioni dei virus influenzali. Ciclo litico e
lisogeno. La struttura del genoma dei procarioti e i meccanismi di ricombinazione.
Regolazione genica nei procarioti, l’operone LAC e TRP. 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. La PCR. La determinazione delle sequenze di DNA. I progetti
genoma e la genomica. Visione documentario “Human Nature (2019)”.
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Approfondimento: il DNA satellite e i campi di applicazione, la lotta al bracconaggio. Le
librerie genomiche e il loro utilizzo, il caso delle frodi alimentari.
DINAMICA ENDOGENA
I vulcani: definizione, classificazione e distribuzione. Magma acido e basico.
I terremoti: la teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. La forza dei terremoti, la
distribuzione.
La struttura interna della Terra, il metodo indiretto. La teoria della Deriva dei continenti.
Le scoperte del dopoguerra: dorsali oceaniche e fosse abissali. La teoria
dell’espansione dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo e la datazione dei fondali
oceanici. La tettonica delle placche. L’isostasia. I margini delle placche. Archi insulari e
vulcanici. Orogenesi.

A.S. 2021 / 2022

PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5 SEZ. B
MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. CRISTINA PIAZZI
FINALITA’

OBIETTIVI

Acquisizione di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il
miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari.
Maturazione della coscienza della propria corporeità, sia come
disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale.
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che tenda a
promuovere la pratica motoria come costume di vita.
Scoperta e orientamento di attitudini personali nei confronti di attività
sportive specifiche e di attività motorie.
Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale basata
sulla consapevolezza di sè e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel
e dal gruppo.
Acquisire la padronanza delle tecniche e dei movimenti fondamentali per
l’esecuzione di esercizi e allenamenti in forma autonoma, per migliorare il
proprio benessere fisiologico e potenziare lo sviluppo corporeo.
Migliorare la consapevolezza di se stessi, attraverso la percezione
motoria, il lavoro aerobico e anaerobico.
Potenziare le capacità condizionali, forza, resistenza, velocità.
Migliorare le capacità coordinative.
Stimolare l’approccio globale al gioco, allo spirito di squadra, alla
cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.
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Acquisire i principali concetti di fisiologia e anatomia per sapersi esprimere
in una forma corretta e conoscere gli effetti del lavoro motorio.
Sensibilizzare alla conduzione di uno stile di vita che tenda allo sviluppo
e al potenziamento del livello di benessere presente in ognuno di noi.

CONTENUTI E
TEMPI

Settembre
4h

Ottobre
6h

Novembre
0h
Dicembre
6h

Gennaio
5h
Febbraio
7h

Presentazione delle attività.
Attività outdoor con attenzione ai principali meccanismi
aerobici interessati.
Potenziamento fisiologico: resistenza, forza e velocità con
cenni teorici di metodiche di allenamento.
Potenziamento fisiologico: allenamento della resistenza,
forza e velocità tramite circuiti, staffette, percorsi, predisposti
singolarmente dagli alunni in base alle indicazioni date e/o
stabiliti in gruppo.
Lavoro aerobico sulla corsa con riferimento ai principi di
allenamento della resistenza
Test motori sulle capacità condizionali: mini Cooper ,
addominali in 30”, tenuta alla spalliera e salto in lungo da
fermo
Attività aerobica outdoor.
Schede di allenamento personalizzate per gli eventuali
recuperi.
Percorsi e circuiti con la palla.
Stretching e rilassamento.
Tornei di pallavolo e ripasso dei fondamentali.
Attività aerobica outdoor

Test motori: recuperi
Pallavolo: ripasso dei fondamentali e regole di gioco.
Palla tamburello: regolamento, esercizi singoli e in coppia,
staffette a squadre e gioco.
Le Olimpiadi e le paralimpiadi.
Tornei di pallavolo e palla tamburello
Attività aerobica outdoor
PROGETTO SPORTIVO IN LINGUA INGLESE: Scherma
PROGETTO SPORTIVO IN LINGUA INGLESE: Scherma
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
PALLAVOLO: ripasso dei fondamentali di squadra ed
esercizi di coordinazione spazio-temporale per il
miglioramento dei fondamentali individuali.
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Marzo
6h

Aprile
5h

Maggio
8h

Giugno
2h

CLIL: Nomenclatura delle armi e delle principali terminologie
utilizzate durante gli incontri di scherma, elaborati sulla
scherma in piccoli gruppi
PALLAMANO: presentazione del regolamento, esercizi
singoli e in coppia, gioco di squadra attacco/difesa.
Tornei di pallavolo, palla tamburello e pallamano
PALLAMANO: tiri in sospensione e tornei a squadra.
PALLAVOLO: tornei a squadra
EDUCAZIONE CIVICA: Etica sportiva- il messaggio
Olimpico ieri e oggi.
ULTIMATE: presentazione del regolamento, esercizi sui
fondamentali individuali e tornei a squadre.
Progettazione in coppia ed esecuzione di una lezione di
allenamento relativa ad uno sport a scelta
Attività outdoor con tornei sportivi.

A.S. 2021-22
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5 SEZ. B
MATERIA Religione Cattolica
Prof. don Vincenzo Pasini
OBIETTIVI
RAGGIUNTI

•
•
•
•

CONTENUTI E
TEMPI
(Mesi o ore)

Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana cattolica in relazione alle
problematiche emergenti e di attualità.
Saper dar ragione della morale cristiana cattolica con riferimenti precisi ai testi, alle
fonti e alle esperienze della tradizione.
Considerare la fondamentale istanza di senso insita nella natura umana.
Saper intervenire ordinatamente durante le discussioni ed esporre il proprio punto di
vista in maniera compiuta e nel rispetto degli altri.

Settembre
15.09.21
Accoglienza della classe.
Dialogo relativo all’anno scolastico entrante.
25.09.21
Presentazione del programma dell’anno.
Definizione dei gruppi di lavoro.
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ottobre

09.10.21
Lettura e analisi di “Il disco si fermò” di Dino Buzzati.
Confronto e discussione sui temi emersi.
16.10.21
Nuovi sguardi sull’Islam (prima parte).
23.10.21
Nuovi sguardi sull’Islam (seconda parte).
30.10.21
Approfondimento e discussione su tema proposto dalla classe:
situazione scolastica post-COVID.

novembre

06.11.21
Argomenti di etica: l’aborto.
13.11.21
Aspetti etici relativi all’aborto: discussione conclusiva.
20.11.21
La relazione “scienza-fede”.
27.11.21
Completamento e discussione del tema “scienza-fede”.

dicembre

04.12.21
La relazione “fede e psicologia”.
11.12.21
“Fede e psicologia”: contributi e discussione.
18.12.21
Ripresa dell’argomento della lezione precedente. Dopo mezz’ora di
discussione si sospendono le attività e gli studenti e il personale tutto
vengono accompagnati all’esterno dell’edificio scolastico per sisma.

gennaio

15.01.22
Calendarizzazione attività pentamestrali.
22.01.22
La relazione educativa: discussione a partire da un contributo di U.
Galimberti.
29.01.22
La morte (prima parte).

febbraio

05.02.22
La morte (seconda parte).
12.02.22
Eutanasia (prima parte).
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marzo

05.03.22
Eutanasia (seconda parte).
12.03.22
Discussione argomento proposto dalla classe.
19.03.22
Wiplash (prima parte).
26.03.22
Wiplash (seconda parte e discussione).

aprile

02.04.22
Dipendenze (prima parte).
09.04.22
Dipendenze (seconda parte).
23.04.22
Conflitto Russia-Ucraina: altre prospettive…
30.04.22
Ruolo della famiglia nel processo educativo (prima parte).

maggio

07.05.22
Ruolo della famiglia nel processo educativo (seconda parte).

Nelle successive lezioni del mese di maggio verranno affrontati i temi
proposti dagli studenti durante la programmazione d’inizio d’anno.
CRITERI DI
VALUTAZIONE

METODI
STRUMENTI
SPAZI

Sono stati criteri principali di valutazione l’attenzione durante la spiegazione, la
partecipazione costruttiva dell’alunno rispetto alle varie tematiche proposte e le
conoscenze acquisite tramite domande individuali agli allievi. In particolare, durante le
attività scolastiche svolte “a distanza” per la situazione di pandemia perdurante, si è
tenuto conto della disponibilità all’interazione dialogica attraverso la piattaforma
informatica 15GOOGLE-MEET.

Sono stati utilizzati i metodi tradizionali della lezione frontale, della discussione tra
compagni e tra alunni e insegnante, la visione di film e documentari sia in classe che
online attraverso gli strumenti informatici nei periodi di didattica a distanza.
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6. EDUCAZIONE CIVICA
V
Storia-Filosofia

ore
12

Lettere (Italiano-Latino)

4

Inglese

4

Storia dell’Arte

3

Matematica-Fisica

3

Scienze

4

Scienze motorie

1

Elezioni OO.CC.

2

Corso on line sulla violenza di
genere

6

Seminario su Cinema e Propaganda

4

Propaganda

2

totale

45

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.
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Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
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.
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A.S. 2021 / 2022
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE V SEZ. B
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA
RESPONSABILE PER IL CONSIGLIO DI CLASSE
PROF. MINERVINI Mauro GERARDO
Settembre
Ottobre

Novembre

Storia dell’arte (3 ore)
- Concetto di paesaggio; la pianificazione territoriale
e urbana.
- Riesame dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica.
- Veloce disamina della legislazione in materia paesistica
e urbanistica: i PGT e Piani Particolareggiati.
- Nuovi modelli urbani tra Ottocento e Novecento.
Filosofia (ore 4)
1. “Il principio di responsabilità” nell’opera di Hans Jonas
2. Responsabilità etica e responsabilità politica.
3. L’etica condivisa nella Costituzione (sezione Principii
fondamentali).
4. Verifica pluridisciplinare.

CONTENUTI E
TEMPI
(MESI O ORE)

Scienze (ore 4)
- -Introduzione all'agenda 2030 e focus sugli obiettivi
collegati ai cambiamenti climatici
- Le prove della scienza sulla responsabilità antropica del
riscaldamento globale
- Le tecniche di indagine per ricostruire il clima del
passato. Il ruolo dell'IPCC e gli scenari previsti.
- Le principali cause a livello globale e le conseguenze.
- Il ruolo delle istituzioni: la Cop 26 di Glasgow.
- Il contributo di ogni cittadino
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Inglese (4 ore)
- La partecipazione delle donne alla vita politica: il
movimento delle suffragette.
- La partecipazione delle donne alla vita culturale:
Virginia Woolf e il suo saggio “Una stanza tutta per sé”.
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-

Marzo

Uguaglianza di genere e discriminazione: sul posto di
lavoro, a scuola e nei testi scolastici.
Sessismo nel linguaggio.

Storia (3 ore)
Incontro con i parlamentari (On. Benifei, Sen. Pirovano) per
la Giornata contro il razzismo.
Fisica (1 ora)
Discussione relativa alla crisi energetica in elazione al conflitto
russo-ucraino. Introduzione alla lettura critica di un articolo
scientifico.

Aprile

Italiano (2 ore):
- I nuovi vinti: sfruttamento dei lavoratori nella gig
economy: i lavoratori legati alle piattaforme digitali e il
fenomeno del caporalato. – Esame di documenti
giornalistici e discussione in classe.
Scienze Motorie (1 ora)
- Il valore etico delle Olimpiadi

Maggio/
Giugno

Latino (2 ore)
- Seneca e l’humanum officium
- Confronto con il tema dei diritti umani
Storia (5 ore)
- Analisi e contestualizzazi7ne storico-giuridica degli
artt.1-12 della Costituzione della Repubblica.
- Come si scrivono le leggi? (artt.70-82)
- Interpretare e riconoscere l’applicazione degli Artt. 1355: i diritti e i doveri dei cittadini.
- La Parte II della Costituzione: l’Ordinamento della
Repubblica (artt. 56-139)
- È possibile “riscrivere la Costituzione?” L’articolo 138.
Fisica (2 ore):
- Dopo 35 anni dal referendum, l’energia nucleare non fa
più paura?
- Energia nucleare e altre forme di energia.

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

7. 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
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tema

Descrizione

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

dettagli

Anno di
corso

4 ore di formazione generale Terzo
8 ore di formazione specifica

+ Test finale

Incontri
Confronti con testimoni del Descrizione
della
loro Quarto
facoltativo con le mondo del lavoro e della società esperienza da parte di
professioni
diverse figure del mondo del Quinto
lavoro del territorio

Lezioni dei docenti Temi inerenti al mondo del lavoro Un numero variabile di ore Terzo
e alle esperienze di PCTO distribuite
lungo
l’anno
di classe
programmate dal Consiglio di scolastico
classe, dal punto di vista delle
diverse discipline.

sulle competenze digitali

Attività svolte
piattaforma

su

una Terzo
Quarto
Quinto
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Corsi facoltativi

di orientamento

Incontri tematici.

Quarto

Partecipazione a attività Quinto
organizzate da alcuni Atenei
ed enti esterni.
Incontri di rete organizzati
dalla rete dei licei di
Bergamo.
Incontro con ex studenti

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)
● Project work (attività di classe in un contesto reale, finalizzata alla realizzazione di un
prodotto, in collaborazione con un ente esterno).
La classe nell’a.s. 2019/20 ha svolto un project work inerente alla collezione di fossili e
minerali del liceo. In particolare il lavoro si è articolato in queste attività: informatizzazione
di archivi e documenti cartacei della collezione del Sarpi di minerali; riconoscimento e
classificazione dei minerali ancora presenti numerosi nella collezione e arricchimento
dell’esposizione già presente; riconoscimento e catalogazione di fossili presenti;
progettazione di poster informativi.
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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DISCIPLINA
LINGUA VEICOLARE
PRESENZA DI UN
DOCENTE DNL
TITOLO
NUMERO ORE
COMPLESSIVE
OBIETTIVI PRINCIPALI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Inglese
□ sì, certificato
X sì, ma non in
(livello QCER)
possesso di
certificazione
LA SCHERMA
4

□ no

Conoscere la nomenclatura delle tipologie di arma e delle azioni di
combattimento.
Saper esporre in lingua inglese argomenti inerenti la scherma.
CONTENUTI
Nomenclatura delle armi utilizzate nella scherma
Terminologia da utilizzare durante l’arbitraggio
Power point in lingua inglese coni presentazione di personaggi o
contenuti riguardanti la scherma
MODALITÀ OPERATIVE X docente DNL
□ compresenza con □ altro (specificare):
docente di lingua
straniera
METODOLOGIA /
□ lezione frontale
x lezione
x lavoro a coppie
MODALITÀ DI LAVORO
partecipata
x lavoro a gruppi
□ altro (specificare):
RISORSE / MATERIALI
Attrezzature per l’esecuzione della scherma, schede, ricerche sul
UTILIZZATI
web.
MODALITÀ E
Osservazioni e produzione in piccoli gruppi di un elaborato in
STRUMENTI DI
lingua inglese.
VERIFICA
MODALITÀ E
Non si è prevista una valutazione
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
PRODOTTO FINALE
Elaborato in lingua inglese in power point
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ALTRO
DISCIPLINA
LINGUA VEICOLARE
PRESENZA DI UN DOCENTE
DNL
TITOLO
NUMERO ORE
COMPLESSIVE
PREREQUISI
TI

DISCIPLINA
RI

La classe ha partecipato ad un progetto sportivo in lingua inglese
Scienze
con un maestro di scherma per 8 ore
Inglese
□ sì, certificato
□ sì, ma non in possesso X no
(livello QCER: ….)
di certificazione
Biomolecole e Bioetica
6
Chimica organica: i principali gruppi funzionali, i legami intra e
intermolecolari; la struttura della cellula eucariote. Le proteine, struttura
e funzione.

LINGUISTICI

OBIETTIVI
PRINCIPALI

DISCIPLINA
RI

Comprendere la complessità del meccanismo della sintesi proteica e
l’intima relazione con le potenziali mutazioni del DNA, naturali o
indotte.
Elaborare una propria visione motivata dei delicati temi inerenti
l’utilizzo delle biotecnologie per modificare il DNA.

LINGUISTICI
CONTENUTI
MODALITÀ OPERATIVE

METODOLOGIA /
MODALITÀ DI LAVORO

RISORSE / MATERIALI
UTILIZZATI
MODALITÀ E STRUMENTI
DI VERIFICA
MODALITÀ E STRUMENTI
DI VALUTAZIONE
PRODOTTO FINALE
ALTRO
8. CLIL

La struttura e replicazione del DNA. La sintesi proteica. Malattie
genetica: anemia falciforme, possibili terapie. Le nuove frontiere
dell’ingegneria genetica: Crisper-CAS9. La bioetica.
□ docente DNL
□ compresenza con
X altro
docente di lingua
straniera
X lezione frontale
X lezione partecipata
□ lavoro a
coppie
□ lavoro a gruppi
□ altro (specificare): Visione documentario
“Human Nature” con sottotitoli e commenti
in classe.
Slide,
Domande a scelta multipla
Punteggio
Rielaborazione dei principali temi trattati nel documentario attraverso
una presentazione condivisa tramite Google Classroom

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

9. ATTIVITA’ DELLA CLASSE
Conferenze

- Dibattito in occasione della giornata contro la
discriminazione razziale
- Cinema e propaganda a cura di LAB 80
seminario di 2+2 ore (19-20 gennaio 2022)

Corso on line

Seminario sulla violenza di genere

Orientamento

Su base elettiva attività proposte dal referente
per l’Orientamento in uscita (Open day
universitari, percorsi psicologici in funzione della
scelta universitaria, incontri con ex alunni…)

Viaggio d’istruzione

Val Biandino (rifugio Tavecchia): 2 notti
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I docenti:

Materia

Docente

Italiano

Monica Bertazzoli

Greco e Latino

Katiuscia Marchesi

Storia-Filosofia

Mauro Gerardo Minervini

Lingua straniera: Inglese

Cinzia Gerardo

Matematica-Fisica

Paola Pusineri

Scienze

Marco Pelosio

Storia dell’arte

Giuseppina Palmeri

Scienze motorie e sportive

Cristina Piazzi

IRC

Vincenzo don Pasini

Firma

Bergamo, 14 maggio 2022

