
 

 

 
Esame di Stato 

2022 

 

 
 

Documento del 
Consiglio di Classe 

 

 
 

5^ H 

 

 
 
 

  



 

 

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 

 

  

2 

 

INDICE 
 

 pagine 

1. Composizione del consiglio di classe 3 

2. Composizione della classe ed esiti scolastici (percorso storico) 3 

3. Obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali 4 

1.    4. Profilo della classe in relazione agli obiettivi prefissati e raggiunti 6 

2.    5. Criteri e strumenti di verifica e valutazione 7 

6. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 18 

7. Programmi Disciplinari 24 

➢ Italiano 24 

➢ Latino – Greco  31 

➢ Lingua straniera (Inglese) 43 

➢ Storia – Filosofia  46 

➢ Matematica – Fisica  55 

➢ Scienze 65 

➢ Storia dell’Arte 68 

➢ Scienze Motorie e Sportive 71 

➢ IRC 75 

8. Attività di Educazione civica 77 

9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 86 

10. CLIL 88 

11. Attività della classe 92 

 
 
 
 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

  

3 

 

1.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

⮚ Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti: 
  

Materia Docente Continuità 
 

Italiano Carmen Spadaro 2-3-4-5 

Latino Katiuscia Marchesi (Coordinatrice – Referente PCTO) 1-2-3-4-5 

Greco Katiuscia Marchesi 3-4-5 

Storia Giuseppe Alessandro Giaconia (Referente Ed. Civica) 3-4-5 

Filosofia Giuseppe Alessandro Giaconia 3-4-5 

Lingua straniera (Inglese) Rosalia Bianchi 4-5 

Matematica  Rosalba Distefano 2-3-4-5 

Fisica Rosalba Distefano 3-4-5 

Scienze Valentina Benedetti 5 

Storia dell’arte Raffaela De Simone 4-5 

Scienze motorie e sportive Marta Martinalli 1-2-3-4-5 

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

 
2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED ESITI SCOLASTICI (PERCORSO STORICO) 
 

⮚ Composizione della classe 
 

Omissis 
 
Gli alunni della classe provengono tutti dalla 4H; all’inizio della terza (a.s. 2019/20) ai 18 alunni della 2H si 
sono aggiunti 6 alunni provenienti dalla 2D di questo istituto; nessun alunno è ripetente. 

 
 
 

⮚ Esiti scolastici: 
 
Classe prima Alunni 27 

 Promossi 12 

Promossi con sospensione del giudizio: latino (2), greco (2), 
scienze (4), inglese (6) 

10 

Non promossi  4 

Trasferiti 3 

Classe seconda Alunni 20 

 Promossi 15 

Promossi con sospensione del giudizio: latino (1), inglese 
(5), matematica (2) 

5 

Non promossi (a settembre) 1 

Trasferiti 1 
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Classe terza Alunni 24 

 Promossi 24 

Con PAI: latino (3), greco (8, di cui uno con valutazione 
insufficiente), matematica (4, di cui uno con valutazione 
insufficiente), fisica (4) 

11 

Trasferiti 1 

Classe quarta Alunni 23 

 Promossi 18 

Promossi con sospensione del giudizio: latino (2), greco (1), 
matematica (3) 

5 

 

 

3. OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

 

La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti si è ispirata ai principi e alle linee della 
programmazione d'istituto (PTOF) e del Documento di programmazione del Collegio docenti. Il Consiglio dei 
docenti ha focalizzato per la classe i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi educativi 
 

● Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti 
● Acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, formative e disciplinari 
● Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale scolastico) 
● Acquisire la consapevolezza che ambienti, strutture, sussidi didattici della scuola costituiscono un 

bene comune e che gli allievi condividono la responsabilità di averne cura  
● Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e superando 

atteggiamenti di competitività negativa 
● Sviluppare un approccio critico e aperto nei confronti della realtà 
● Rispettare orari e tempi della vita scolastica, consegne e scadenze connesse con il lavoro didattico 

sia in presenza sia eventualmente a distanza 
● Partecipare e collaborare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe 

nel riconoscimento della valenza didattico-cognitiva delle attività (spiegazione, interrogazione, 
discussione, assemblea, didattica a distanza) 

● Acquisire e consolidare un metodo di studio efficace ed autonomo 
● Acquisire rigore linguistico e concettuale 
● Consolidare l'acquisizione di un atteggiamento interdisciplinare nei confronti delle materie di studio 
● Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

 
Obiettivi cognitivi trasversali 
 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 

● Conoscere gli argomenti dagli aspetti essenziali alla completezza di dati specifici e contestuali 
● Conoscere il significato dei termini e il loro uso specifico 
● Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in relazione ai 

contenuti dei relativi programmi 
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ABLITÀ: sapere utilizzare conoscenze date in concreto e in contesti noti 
● Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 
● Individuare i nuclei centrali di un argomento 
● Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento 
● Distinguere tra fatti e interpretazioni 
● Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola disciplina 
● Analizzare un testo secondo gli strumenti di lettura e le tecniche specifiche delle singole discipline 
● Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto noto 
● Comprendere, usare, definire il lessico specifico di ogni disciplina 
● Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico, lessicale 

   
COMPETENZA: saper rielaborare date conoscenze e competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti 
nuovi o diversi dai noti 

● Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico-argomentativa 
● Operare analisi, sintesi, astrazioni e concettualizzazioni 
● Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse in un quadro organico 
● Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto nuovo 
● Proporre interpretazioni coerenti 
● Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 
● Produrre testi chiari, strutturati e coerenti 

 
IMPEGNI DEGLI ALUNNI  

● Frequentare assiduamente le lezioni e rispettare le norme che regolano il lavoro di classe e la vita 
d'istituto 

● Rispettare le consegne, seguendo le indicazioni relative allo svolgimento del lavoro domestico, delle 
attività in classe e delle prove di verifica 

● Seguire con attenzione tutte le attività in classe o a distanza e far proprie le indicazioni didattico-
metodologiche fornite dagli insegnanti 

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

● Intervenire in modo pertinente nella ricerca comune dei percorsi di analisi e di risoluzione dei 
problemi, superando atteggiamenti di passività 

● Essere coscienti delle proprie conoscenze e competenze, riconoscere eventuali difficoltà ed 
esprimerle 

● Utilizzare in maniera ordinata ed efficace gli strumenti di lavoro di ciascuna disciplina 
● Organizzare il proprio lavoro, svolgerlo con ordine, sistematicità e rigore 
● Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 
● Esprimersi con proprietà di linguaggio e formulare giudizi argomentati 

 
IMPEGNI DEI DOCENTI  

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

giustificare le affermazioni, a produrre argomentazioni corrette, a formulare giudizi motivati 
● Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate sollecitando interventi pertinenti rispetto 

a percorsi e problematiche 
● Privilegiare la centralità del testo rispetto alla presentazione manualistica 
● Verificare e consolidare le conoscenze acquisite con attività svolte a casa e in classe 
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● Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari 
● Indurre a mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 
● Stimolare la conoscenza e l'uso del lessico specifico 
● Suscitare, alimentare e disciplinare interessi culturali anche al di là degli specifici contenuti 

disciplinari 
● Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione 
● Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni per risolverle, attivare strategie per il 

recupero 
 
In relazione al METODO DI STUDIO il Consiglio dei docenti ha focalizzato 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. 
● Collegare le conoscenze acquisite nelle singole discipline in una trattazione pluridisciplinare e 

interdisciplinare il più possibile ampia e articolata 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E RAGGIUNTI  
La classe 5^ H che si presenta all’Esame di Stato è composta da 23 studenti, di cui 17 provenienti 

dalla 1^H (sezione a “settimana corta” nel biennio) e 6 provenienti dalla 2D, che si sono aggiunti all’inizio 
della terza (a.s.2019/20). Nel triennio la composizione del gruppo classe è rimasta complessivamente 
stabile (fatta eccezione per un trasferimento).  

Dal punto di vista dell’insegnamento, la classe ha potuto contare sulla continuità didattica soltanto 
in alcune discipline (Latino, Storia e Filosofia, Fisica, Scienze Motorie e IRC); la prof.ssa Spadaro (Italiano) 
e Distefano (Matematica) sono subentrate nel Consiglio di classe a partire dal secondo anno; la prof.ssa 
Marchesi, già docente di Latino dal primo anno, è subentrata come docente di Greco a partire dal terzo 
anno; la prof.ssa Bianchi (Inglese) e la prof.ssa De Simone (Storia dell’arte) sono subentrate nel Consiglio 
di classe a partire dal quarto anno; infine, la prof.ssa Benedetti (Scienze) è subentrata a partire dall’ultimo 
anno. 

Nel corso del quinquennio la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi prefissati. 
In particolare, gli alunni hanno mostrato un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le 
componenti della scuola, instaurando rapporti collaborativi con insegnanti, compagni e personale 
scolastico. Salvo situazioni particolari, purtroppo determinate da motivi di salute, la frequenza delle 
lezioni è stata assidua e puntuale. Gli studenti, inizialmente piuttosto restii a intervenire attivamente, 
hanno mostrato via via un progressivo miglioramento, partecipando in modo più attivo alle lezioni, 
soprattutto per quanto riguarda le materie umanistiche. La maggior parte della classe ha assunto gli 
impegni scolastici con serietà e costanza, mostrando in alcuni casi un certo grado di approfondimento.  

Anche durante i periodi di didattica a distanza, la maggior parte degli studenti, seppur a livelli diversi, 
ha continuato a lavorare con un apprezzabile grado di responsabilità e maturità, rispettando gli orari 
delle lezioni da remoto, nonché le scadenze stabilite per la consegna dei compiti domestici e per le 
verifiche. Per un ristretto gruppo della classe la ripresa delle lezioni in presenza all’inizio dello scorso 
anno scolastico si è rivelata particolarmente difficoltosa, sia da un punto di vista didattico che relazionale; 
alcuni studenti sono successivamente riusciti a ristabilire rapporti positivi sia fra loro sia con i docenti, 
nonché a migliorare dal punto di vista del profitto; per pochi altri, invece, il protrarsi dei periodi di 
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didattica a distanza che hanno caratterizzato anche l’a.s.2020/21 ha determinato ulteriori disagi e 
difficoltà. 

Quanto agli obiettivi cognitivi, la maggioranza degli alunni ha acquisito e consolidato un metodo di 
studio efficace e autonomo, conseguendo risultati complessivamente discreti, più che discreti e in alcuni 
casi anche buoni. Grazie a un alto grado di motivazione, al desiderio di approfondimento e a un approccio 
critico allo studio, alcuni alunni hanno raggiunto risultati molto buoni, in qualche caso eccellenti. Un 
gruppo di studenti ha acquisito conoscenze, abilità e competenze a un livello solo sufficiente.              

Per quanto riguarda nello specifico le discipline di indirizzo, i risultati conseguiti dagli studenti 
mostrano una sensibile differenza fra latino e greco: in latino, infatti, gli studenti hanno 
complessivamente acquisito risultati mediamente positivi e in alcuni casi anche buoni e molto buoni, 
anche se rimangono alcune fragilità; in greco, invece, la classe ha mostrato in generale una maggiore 
difficoltà, anche a causa del fatto che per quest’ultima disciplina ha potuto contare sulla continuità 
didattica soltanto a partire dal terzo anno; ciononostante una buona parte della classe ha saputo 
migliorare le proprie competenze, raggiungendo risultati discreti e, in qualche caso, buoni e molto buoni. 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia differenziata di verifiche. 
Prove scritte: produzione scritta secondo le tipologie previste per la prima prova scritta dell’Esame di Stato, 
analisi di un testo, traduzione, esercizio, problema, questionario, prova di conoscenza e comprensione, 
trattazione sintetica di argomenti, relazione, produzione di testi in lingua straniera. 
Prove orali: interrogazioni, relazioni, discussioni. 
Durante i periodi di didattica a distanza (soprattutto in terza liceo) non è sempre stato possibile 
somministrare prove di traduzione dal greco e dal latino.  

 
NUMERO CONGRUO DELLE VERIFICHE (numero minimo) 

 
Trimestre 
italiano, latino e greco ginnasio: due scritte e una orale 
italiano triennio: due scritte e una orale  
latino triennio: due scritte e una orale  
greco triennio: due scritte e una orale  
matematica: due (almeno una scritta) 
fisica: due (anche in forma scritta) 
scienze: una (scritta o orale) 
inglese: tre (una scritta e due orali, di cui una listening) 
storia: due 
filosofia: due 
arte: una 
educazione civica: una 
 
Pentamestre 
 
italiano, latino e greco ginnasio: tre scritte e due orali 
italiano triennio: tre scritte e due orali 
latino triennio: tre scritte e due orali 
greco triennio: tre scritte e due orali (in V^ due scritte e due orali) 
matematica: tre (di cui almeno due scritte) 
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fisica: due (anche in forma scritta) 
scienze: due (scritte o orali) 
inglese: due scritte e due orali (di cui una listening) 
storia: due 
filosofia: due 
arte: due 
educazione civica: una 
 
1) CONOSCENZE: possedere conoscenze formali/astratte  

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

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

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

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

anche in contesti nuovi o diversi  
a) sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle conoscenze/competenze 
b) valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/abilità 

 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA VALUTAZIONE GIUDIZIO SINTETICO 

10/10                                    livello di acquisizione 

 
10 

 
ECCELLENTE 
 

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

approfondito 
 
originale 
 
critico e originale 

 
9 

 
OTTIMO 

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

produttivo 
 
completo 
 
critico 

 
8 

 
BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici ed elementi di contestualizzazione. Abilità 
nello sviluppare analisi in modo pienamente 
corretto e parzialmente autonomo. Competenza di 
elaborare in modo parzialmente autonomo sintesi e 
valutazioni e di esprimersi in maniera appropriata e 
articolata  

completo 
 
pienamente corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

 
7 

 
DISCRETO 

Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali e 
nelle loro articolazioni 
Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed 

adeguato 
 
puntuale 
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applicazioni funzionali 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere gli 
argomenti in modo puntuale e corretto 

 
discreto 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

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

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
5 

 
 
INSUFFICIENTE 
 

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

parziale 
 
approssimativo 
 
incerto 

 
4 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

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

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 

 
3 

 
 
GRAVISSIMAMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

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

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

I prova  

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

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

TIPOLOGIA A PUNTI DESCRITTORI PUNTI 
 

 

 

 

INDICATORE 

1 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad es., indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

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

Buono Rispetto complessivo dei vincoli. 4 

Sufficiente Rispetto sommario dei vincoli. 3 

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

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

5 

Ottimo Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e organizzazione 

efficaci. 
5 

Buono Testo ben ideato e organizzato. 4 

Sufficiente Caratteristiche presenti in misura sufficiente. 3 

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

 
Coesione e coerenza testuale 

 
5 

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

Buono Testo prevalentemente coeso e coerente. 4 

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

snodi testuali. 
3 

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

2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

10 

Ottimo Ricchezza e uso appropriato del lessico. 10 

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

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

Insufficiente Lessico limitato e/o improprio. 1-5 

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

efficace della punteggiatura 

 
10 

Ottimo Testo globalmente corretto. 10 

Buono Testo sostanzialmente corretto. 8-9 

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

Insufficiente Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la 

punteggiatura. 
1-5 

 

 

 

INDICATORE 

3 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

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

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

Sufficiente Sufficiente comprensione complessiva. 6-7 

Insufficiente Senso complessivo del testo non compreso. 1-5 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

10 Ottimo Analisi puntuale e approfondita. 10 

Buono Analisi puntuale e accurata. 8-9 

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

Insufficiente Analisi carente, con aspetti trascurati. 1-5 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

15 

Ottimo Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. 15 

Buono Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti 

culturali. 
12-14 

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

Insufficiente Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 

confusi. 
1-9 

 

Espressione di giudizi critici e di 

valutazioni personali 

 

15 

Ottimo Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili. 15 

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

Sufficiente Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto personale. 10-11 

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

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 
15 

Ottimo Interpretazione corretta, articolata e ben fondata. 15 

Buono Interpretazione corretta e motivata. 12-14 

Sufficiente Interpretazione abbozzata, corretta ma non particolarmente 

approfondita. 
10-11 

Insufficiente Testo non interpretato nelle componenti fondamentali. 1-9 

nb: in neretto gli indicatori specifici. 

PUNTEGGIO………………. 

VOTO………………………. 

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

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

TIPOLOGIA B PUN

TI 

DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

INDICATORE 

1 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

5 

Ottimo Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e organizzazione 

efficaci. 
5 

Buono Testo ben ideato e organizzato. 4 

Sufficiente Caratteristiche presenti in misura sufficiente. 3 

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

 

Coesione e coerenza testuale 

 

5 

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

Buono Testo prevalentemente coeso e coerente. 4 

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

snodi testuali. 
3 

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

Individuazione corretta della tesi e 

delle argomentazioni nel testo 

proposto 

15 Ottimo Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo. 14-15 

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

Sufficiente Riesce a individuare sommariamente la tesi e le argomentazioni. 10-11 

Insufficiente Riesce a individuare con qualche incertezza la tesi e le 

argomentazioni. 
7-9 

 

 

 

INDICATORE 

2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 
10 

Ottimo Ricchezza e uso appropriato del lessico. 10 

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

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

Insufficiente Lessico limitato e/o improprio. 1-5 

Correttezza grammaticale (ortografia 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 

10 

Ottimo Testo globalmente corretto. 10 

Buono Testo sostanzialmente corretto. 8-9 

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

Insufficiente Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la 

punteggiatura. 
1-5 

 

 

 

INDICATORE 

3 

 

Capacità di sostenere un percorso 

argomentativo adoperando i connettivi 

pertinenti 

 

15 

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

Buono Riesce ad argomentare in modo appropriato utilizzando 

adeguatamente i connettivi. 
12-13 

Sufficiente Sostiene il discorso con una complessiva coerenza, utilizzando 

generalmente i connettivi corretti. 
10-11 

Insufficiente Argomenta in modo parzialmente coerente, con un uso non sempre 

appropriato dei connettivi. 
6-9 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 
15 

Ottimo Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. 15 

Buono Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti 

culturali. 
12-14 

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

Insufficiente Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 

confusi. 
1-9 

Congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

10 Ottimo Il testo mostra capacità di utilizzare pienamente conoscenze e 

riferimenti culturali congruenti e coerenti. 
9-10 

Buono Il testo mostra capacità di utilizzare adeguatamente conoscenze e 

riferimenti culturali appropriati. 
7-8 

Sufficiente Il testo mostra capacità di utilizzare parzialmente conoscenze e 

riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione. 
6 

Insufficiente Il testo non rivela capacità di utilizzare conoscenze e riferimenti 

culturali a sostegno dell’argomentazione. 
1-5 

 

Espressione di giudizi critici e di 

valutazioni personali 

 

15 

Ottimo Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili. 15 

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

Sufficiente Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto personale. 10-11 

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

nb: in neretto gli indicatori specifici. 

PUNTEGGIO………………. 

VOTO………………………. 

 

 

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

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

TIPOLOGIA C PUN

TI 

DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

INDICATORE 

1 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

15 Ottimo Testo pertinente, con titolo appropriato e paragrafazione 

funzionale. 
15 

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

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

Insufficiente Testo non pertinente alla traccia. 1-9 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

10 Ottimo Esposizione progressiva, ordinata ed efficace. 10 

Buono Esposizione lineare e ordinata. 8-9 

Sufficiente Esposizione abbastanza ordinata. 6-7 

Insufficiente Esposizione disordinata e a tratti incoerente. 1-5 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

15 Ottimo Riferimenti culturali ricchi, solidamente fondati. 15 

Buono Riferimenti culturali corretti e coerenti. 12-14 

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

Insufficiente Preparazione culturale carente, che non sostiene l’esposizione. 1-9 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

5 

Ottimo Ottima ideazione, che presuppone pianificazione e organizzazione 

efficaci. 
5 

Buono Testo ben ideato e organizzato. 4 

Sufficiente Caratteristiche presenti in misura sufficiente. 3 

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

 

Coesione e coerenza testuale 

 

5 

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

Buono Testo prevalentemente coeso e coerente. 4 

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

snodi testuali. 
3 

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

 

 

INDICATORE 

2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 
10 

Ottimo Ricchezza e uso appropriato del lessico. 10 

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

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

Insufficiente Lessico limitato e/o improprio. 1-5 

Correttezza grammaticale (ortografia 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 

10 

Ottimo Testo globalmente corretto. 10 

Buono Testo sostanzialmente corretto. 8-9 

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

Insufficiente Gravi e frequenti errori morfosintattici, disattenzione per la 

punteggiatura. 
1-5 

 

 

 

INDICATORE 

3 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 
10 

Ottimo Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali. 10 

Buono Il testo denota una buona preparazione e opportuni riferimenti 

culturali. 
8-9 

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

Insufficiente Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 

confusi. 
1-5 

 

Espressione di giudizi critici e di 
valutazioni personali 

 

20 

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

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

Sufficiente Qualche spunto di vista critico e accettabile apporto personale. 12-14 

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

nb: in neretto gli indicatori specifici. 

PUNTEGGIO………………. 

VOTO………………………. 

 

 
IL DOCENTE ………………… 
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II prova (traduzione e domande). Per la valutazione della II prova si allega la griglia proposta dalla Rete dei Licei classici della Lombardia e resa nota in forma definitiva agli inizi di 
maggio; in sede di simulazione è stata utilizzata una griglia diversa, ma equipollente, elaborata dai docenti del nostro liceo (esame di stato 2019) 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  Punti  Legenda  

Comprensione del significato globale e 
puntuale del testo  

  

Comprensione del significato globale e puntuale  6  

L’indicatore è volto alla focalizzazione degli aspetti del testo compresi dallo 
studente: andranno dunque evidenziati gli elementi di positività. Attraverso i 
filtri forniti (il titolo, la contestualizzazione, il pre-testo, il post-testo, il testo già 
tradotto fornito nell’altra lingua), e utilizzando conoscenze abilità e 
competenze di cui agli indicatori successivi, lo studente propone la sua tesi sul 
significato del testo.  

Comprensione del significato globalmente corretta  5  

Comprensione del significato nell’insieme  4  

Comprensione del significato frammentaria  3  

Comprensione del significato solo di limitati passaggi  2  

Comprensione del significato molto lacunosa o nulla  1  

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche  

Corretta, pur con qualche eventuale imprecisione  4  Alla conoscenza delle strutture morfosintattiche si affianca l’abilità di 
individuarle e la conseguente competenza di utilizzare questo insieme  
strutturato di conoscenze e abilità in maniera adeguata al contesto, al fine di 
raggiungere la miglior comprensione del testo (indicatore 1), la miglior 
ricodificazione e resa nella lingua di arrivo (indicatore 3).  

Complessivamente corretta con eventuali isolati errori  3  

Parziale, con alcuni rilevanti errori  2  

Incerta con numerosi e gravi errori  1  

Comprensione del lessico specifico  

Corretta   3  L’indicatore fa riferimento al codice linguistico di partenza (latino/greco): 
pertanto attraverso i descrittori si definisce se e quanto lo studente abbia 
compreso, entro il campo semantico del lessico specifico, il significato esatto  

Essenziale   2  

Imprecisa  1  

Ricodificazione e resa nella lingua 
d'arrivo  

Scorrevole, con scelte lessicali appropriate  3  L’indicatore fa riferimento all’utilizzo del codice linguistico di arrivo (italiano): 
pertanto attraverso i descrittori si definisce la qualità della resa (con 
l’aggettivo) e la proprietà delle scelte lessicali nella ricodificazione.   

Meccanica, con scelte lessicali talora inappropriate  2  

Scorretta, con scelte lessicali inappropriate  1  

Pertinenza delle risposte alle domande 
in apparato  

Piena  4  Perché le risposte ai tre quesiti non risultino un corpo posticcio alla traduzione, 
è necessario rapportarle agli indicatori precedenti: i quesiti sono infatti relativi 
alla comprensione/interpretazione (indicatore 1 supportato dalle conoscenze 
inerenti all’indicatore 2), all’analisi linguistica e stilistica (indicatori 3 e 4). Per 
tale via, pertinenza sta ad indicare la misura in cui le risposte ai quesiti 
rappresentano le conoscenze della cornice culturale, entro la quale lo studente 
colloca la traduzione proposta, motivandola e arricchendola, e la competenza 
con cui tale cornice viene attualizzata (approfondimento e riflessioni 
personali).  

Adeguata  3  

Parziale  2  

Scarsa  1  
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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 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

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

appropriato. 

1.50 - 

3.50 

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

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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 
1.50 - 

3.50 

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

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

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

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 
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IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

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

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 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 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

esperienze personali 
3 

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe (all’unanimità o a 
maggioranza) sulla base degli Obiettivi formativi comportamentali, degli Impegni degli alunni espressi nelle 
programmazioni dei consigli di classe e delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, secondo 
i seguenti criteri: 

(gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

● FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

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

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

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 
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recupero e approfondimento. 

6. Ruolo propositivo all'interno della classe 

7. Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 
8. Frequenza puntuale e assidua, e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione  

 
9 
 
In presenza di un solo provvedimento disciplinare individuale, purché non relativo ai casi di maggiore gravità 

o di reiterazione del comportamento, specificati come tali dal Regolamento di disciplina: 
 

1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 
3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e delle 

disposizioni di sicurezza  
4. Regolare svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi stabiliti e in autonomia, 

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

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

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

 

8 

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

di sicurezza, salvo occasionali infrazioni  

3. Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e completo, comprese, ove 
previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 

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

6. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti 
7. Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per invitare ad un 

comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione 
8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari 

 

7 

Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza posti in essere durante 
le attività curricolari ed extracurricolari, che preveda la nota sul registro di classe e/o l’allontanamento 

temporaneo dalla lezione. 

OPPURE   

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

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

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

tempestiva  

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

 

6 

Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che preveda l’allontanamento 

dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni. 

 

5 

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

 

6. 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); 
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- 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 Alunni che partecipano al progetto 
  

RAPPRESENTANZA studenti nelle diverse 
COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie commissioni 
 

   LETTURA dei CLASSICI e/o altri cicli di 
conferenze 

Partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri 

AGON Alunni vincitori o che si qualificano a fasi successive 

CERTIFICAZIONE di Latino Alunni che ottengono la certificazione 

 POTENZIAMENTO MATEMATICA classi 
terza e quarta liceo 

Tutti gli alunni che seguono l’attività 

CURRICOLO BIOMEDICO Tutti gli alunni che seguono l’attività 

CURRICOLO GIURIDICO Tutti gli alunni che seguono l’attività 

PALESTRA di Matematica Tutti i componenti 
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   OLIMPIADI della MATEMATICA Alunni che si qualificano a fasi successive 

GIOCHI della CHIMICA Alunni che si qualificano a fasi successive 
  

OLIMPIADI della FILOSOFIA Alunni che si qualificano a fasi successive 

ECDL Alunni che ottengono la certificazione - Alunni che hanno 
frequentato il corso di preparazione anche in caso di 

mancato conseguimento della certificazione 

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

PLS: PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri. 

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

LETTURA ESPRESSIVA (laboratorio) Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri 

PROGETTO TEATRO Alunni che partecipano al progetto 

CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al progetto 

LEZIONI – CONCERTO  Alunni che partecipano al progetto 

 COMMISSIONE ELETTORALE Alunni componenti della commissione 

ATTIVITA’ SPORTIVE 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) 

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

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

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

realizzazione con profitto del progetto assegnatogli dal CdC 
(1) 

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

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

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

proposta 

 

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

Al termine dell’anno scolastico un’apposita comunicazione ricorderà tutte le attività interne all’Istituto per 
le quali era stata prevista l’attribuzione del credito. 

Debitamente documentate, sono considerate qualificate esperienze che possono incidere sul credito 
scolastico le seguenti attività: 

1 Ambito didattico: 

- conseguimento dei diplomi di certificazione IELTS, FIRST, CAE, DELF, GOETHE, DELE, ecc. o anche la sola 
partecipazione al corso di preparazione pur in caso di mancato conseguimento della certificazione stessa; 

- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato presso il Liceo) o 
piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati; 

- 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. 
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4 Ambito sociale: 

- esperienze di volontariato significative e prolungate nel tempo (ad esempio, almeno due settimane per le 
attività svolte nell’ambito dei Centri Ricreativi Estivi; una settimana, anche non continuativa, per le attività di 
volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti analoghi; ecc.), documentate da associazioni 
pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 

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 
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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 base 40 Punteggio in 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 



 
 

24  

7. PROGRAMMI DISCIPLINARI  

 
A.S. 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5^ SEZ. H 

MATERIA: ITALIANO 
Prof.ssa Carmen Spadaro 

 
Testo adottato: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria I classici nostri contemporanei NES, vol.5.1 
Leopardi vol.5.2 (fino a Pirandello), vol.6 (da Ungaretti); Dante Paradiso edizione a scelta. 
 
Divina Commedia 

(settembre-ottobre: 25 ore) 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti 

1,3,6,8,11,12,17 

Sintesi e/o versi scelti dagli altri canti. 

 

LETTERATURA 

Volume 5.1 
Giacomo Leopardi 
 
(novembre-dicembre, 20 ore) 
 
I tratti salienti della biografia leopardiana. Le componenti e le fasi dell'elaborazione concettuale del pensiero 
di Leopardi: pessimismo storico, cosmico, progressivo; la teoria del piacere; il concetto di noia 
 
Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere pg.20 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza pg.22 
L’antico pg.23 
Indefinito e infinito pg.24 
Teoria della visione pg.24 
Parole poetiche pg.25  
Teoria del suono pg.26 
Indefinito e poesia pg.27  
La doppia visione pg.27 
La rimembranza pg.28  

 
Dai Canti: 
L’infinito, pg.38  
La sera del dì di festa, pg.44 
Ultimo canto di Saffo, pg.58  
A Silvia, pg.63  
La quiete dopo la tempesta pg.80 
Il sabato del villaggio, pg.85 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pg.91 
Il passero solitario pg,100 
A se stesso, pg.112 
La ginestra, pg.121 

 
Dalle Operette morali: 
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Dialogo della Natura e di un lslandese, pg.149 
Dialogo di Plotino e Porfirio pg.167 
 
Volume 5.2 

 
La Scapigliatura 
(gennaio, 2 ore) 

 
Coordinate storico-culturali: il  termine  Scapigliatura;  le  radici  storiche  e  culturali;  le  principali personalità 
(pg.27-30) 
 
Igino Ugo Tarchetti  
da Fosca L’attrazione della morte pg.45 
 

Giosuè Carducci 
(gennaio, 2 ore) 

 
L'evoluzione ideologica e letteraria: il pensiero e la poetica. (pp.60-63; pg.67)  
Da Odi barbare: 
Nevicata pg.84 
 

Il Verismo e Giovanni Verga 
 (gennaio-febbraio 10 ore) 

 
Il Positivismo e il naturalismo francese. Il verismo italiano (pp.98-101; pp.116-121; pp.153-156) 
 
Verga: vita, opera e pensiero. La tecnica narrativa di Verga: la regressione; lo straniamento. L’ideologia 
verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. (pp.186-191; 200-204) 
 
I Malavoglia: struttura dell’opera; tecniche narrative; rappresentazione di spazio e tempo; l’ideologia di fondo: 
la religione della famiglia; l’ideale dell’ostrica e il fascino del progresso. lettura integrale dell’opera 
 
Vita dei campi: 
Rosso Malpelo, pg.211  
 
Da Novelle rusticane 
 
La roba pg.264 
Libertà pg.271 
 
Mastro-don Gesualdo: Presentazione dell’opera pg.280-282 

 
 

Caratteri generali del Decadentismo europeo 
(febbraio 2 ore) 

 
L'origine del termine. La visione del mondo. La poetica. Temi e miti della letteratura decadente. (pp.326-
340) 
C.Baudelaire Perdita d’aureola pg.337; Il Cigno pag,359 

 
Gabriele D'Annunzio 

(febbraio-marzo 10 ore) 
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Il vivere inimitabile. Le fasi della produzione dannunziana: carducciana-verista; estetica; crepuscolare; 
superomistica; notturna. L’evoluzione del pensiero. (pp.424-430, pp.443-448, pp.470- 472, 482-483) 
Da Il piacere: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pg.431 
 
Da Poema paradisiaco 
Consolazione pg, 439 
 
Da Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo pg.448  
Da Forse che sì forse che no 
L’aereo e a statua antica pg. 460 
Da La figlia di Iorio 
Il parricidio di Aligi pg. 465 
Da Maia 
Preghiera a Erme pg.473 
 
Alcyone: struttura dell’opera e suo significato. Lettura, analisi e commento di: 
La sera fiesolana, pg.487 
La pioggia nel pineto, pg.494  
 
 

Giovanni Pascoli 
 (marzo, 8 ore) 

 
Biografia; le raccolte poetiche, i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali. (pp.528-534; pp.542-
552; pp.573-574) 
 
Da ll fanciullino 
Una poetica decadente pg.534 
 
Da Myricae: 
 
Arano pg.553 
Lavandare pg.555  
X Agosto pg.557  
L'assiuolo, pg.560  
Temporale pg.564 
Il lampo pg.569! 
 
Dai Poemetti: 
Digitale purpurea, pg.579 
 
Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno, pg.605  
 
Dai Poemi conviviali: 
Alexandros pp.612  
 
 

Le avanguardie  
 (aprile, 3 ore) 

Caratteri generali del futurismo; le principali personalità (pp.642-654; 661-662; 666-668)  
F.Marinetti Il manifesto del Futurismo pg.668; Bombardamento pg.679 
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I crepuscolari: origine del termine e suo significato; la poetica crepuscolare; le principali personalità (pp.714-
716); S.Corazzini: 
G.Gozzano: La signorina Felicita pg.722; Totò Merumeni pg.737 
I vociani: temi e poetica; le principali personalità pp.748  
Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere pg.752 
Dino Campana, L’invetriata, pg. 756 
 

Italo Svevo 
                                                                     (aprile, 5ore) 
 
La vita e l’opera; la formazione culturale. Il pensiero. La poetica, i modelli e lo stile; l’evoluzione della figura 
dell’inetto (pp.762-679) 
 
Da Una vita: 
Introduzione al romanzo pp.770-773 
 
Da Senilità 
Introduzione al romanzo pp.777-782 
Il ritratto dell’inetto pg.782 
La trasfigurazione di Angiolina pp.794 
 
La coscienza di  Zeno:  il  nuovo  impianto  narrativo;  il  trattamento  del  tempo;  le  vicende; l’inattendibilità 
di Zeno narratore; l’inetto come abbozzo d’uomo (pp.799-805) 
Il fumo pg.806  
La morte del padre pg.811 
La salute “malata” di Augusta pg.822 
Un affare commerciale disastroso pg.829 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno pg.834 
 

Luigi Pirandello 
(aprile 5 ore) 

 
Vita, pensiero e poetica; le fasi della produzione letteraria; i grandi temi: il vitalismo; il relativismo 
conoscitivo; l'umorismo; le maschere. (pp.870-879; 885-887;959-961; 989-990; 1004-1107) 

 
Dalle Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato, pg.901; 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Introduzione al romanzo pg.914 
La costruzione della nuova identità pp.917 
Lo strappo nel cielo di carta e la “laterninosofia” pg.926 
Non saprei proprio dire ch’io mi sia pg.932 

 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
Introduzione al romanzo pg.938 
Viva la Macchina che meccanizza la vita! pg.940 
L’automobile e la carrozzella pg.945 

 
Da Uno, nessuno e centomila 
Introduzione al romanzo pg.948 
Nessun nome pg.949 
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Pirandello autore di teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale 
 
Volume 6 
 

Giuseppe Ungaretti 
(maggio 4 ore) 

 
La vita e l’opera; la poetica; l’evoluzione della poesia (pp.214-220; pp.253-254; pp.259-260) 

 
L’Allegria: titolo e struttura; i temi; la parola pura; lettura, analisi e commento di 

 
In memoria pg.224; 
Il porto sepolto pg.227! 
Fratelli pg.228 
Veglia pg.230;  
Commiato pg.245 
Mattina pg.246 
Soldati pg.248 
Girovago pg.250 

 
Sentimento del tempo: titolo e struttura; i temi e la dimensione barocca; lettura, analisi e commento di: 

 
Di luglio pg.257 

 
Il dolore: struttura e temi 

 
Tutto ho perduto pg.260 
Non gridate più pg.262 

 
Ermetismo 

(maggio, 2 ore) 
 

Definizione della corrente ermetica e sue caratteristiche; l’esperienza di Quasimodo (pp.274-277) 
 

Acque e terre 
 

Ed è subito sera pg.278 
 

Giorno dopo giorno 
 

Alle fronde dei salici pg.282 
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Eugenio 
Montale 

 (maggio, 8 ore) 
 

La vita e le opere. Il male di vivere e la ricerca del varco. I modelli la poetica e lo stile: la poetica degli 
oggetti; l’aridità e la prigionia esistenziale; il culto dei valori umanistici e la donna salvifica; la società 
massificata. L’evoluzione del pensiero e della poesia (pp.298-305; pp.333-334, pp.347-348; pp.362-363) 

 
Ossi di seppia: struttura, temi e significato. Lettura, analisi e commento di: 

 
I limoni, pg.306 
Meriggiare pallido e assorto, pg.313! 
Spesso il male di vivere ho incontrato, pg.315 

 
Le occasioni: il contesto storico; le figure femminili; lo stile e il correlativo oggettivo. Lettura, 
analisi e commento di: 

 
Non recidere, forbice, quel volto pg.339 
La casa dei doganieri, pg.341 
La Bufera e altro:  
La primavera hitleriana, pg.348;  
 
Satura e l’ultimo Montale: l’ultima fase poetica: caratteri generali; temi e opere.  

 
Xenia 1 
pg.363 
Ho sceso, dandoti il braccio pg.381! 

 
La poesia e la narrativa del secondo dopoguerra 

 
(maggio 2 ore)  

 
Ed. civica 

 
(ottobre 2 ore) 

L’attualità del pensiero politico di Dante 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Alla fine del triennio, gli studenti hanno raggiunto, sia pur non tutti nella stessa misura ma con un livello 
mediamente buono di acquisizione, i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze 

➢ le figure retoriche principali, i registri espressivi, la struttura delle principali forme metriche  
➢ conoscono, attraverso gli autori e i testi più rappresentativi, lo sviluppo delle linee fondamentali della 

letteratura italiana 

 

Abilità 
➢ sanno organizzare un testo argomentativo e una analisi testuale 
➢ sanno esporre oralmente e nella produzione scritta in forma grammaticalmente corretta 
➢ sanno prendere appunti da un testo e da una esposizione orale, relazionano in modo ordinato, 

secondo sequenze logiche, con un linguaggio adeguato agli argomenti trattati e con utilizzo dei 
termini specifici 
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➢ sanno affrontare testi di vario genere, utilizzando diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi 
scopi per cui si legge 

➢ sanno contestualizzare il testo con consapevolezza dei presupposti storici, culturali e sociali 
➢ riconoscono gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario (istituzioni letterarie, codici formali, tradizioni culturali…) 
➢ sanno organizzare il lavoro scritto nelle diverse tipologie previste dall’esame di stato sapendo 

padroneggiare il registro formale e i linguaggi specifici 
 
Competenze 

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

➢ sanno mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità 
➢ sanno problematizzare e formulare giudizi personali motivandoli 

 
Gli obiettivi fissati nella programmazione di materia sono stati nel loro complesso raggiunti in termini di 
conoscenze e anche in termini di abilità e competenze. L’impegno nello studio si è mostrato generalmente 
buono; attiva la partecipazione durante le lezioni. 
 
METODO 
Oltre a un apprendimento manualistico di profili di epoche, di biografie e di opere dei vari autori si è 
preceduto con la lettura diretta e l’analisi dei testi. 
La selezione dei contenuti si è basata su un criterio della rilevanza e dell’interesse tematico. 
È stata utilizzata la lezione frontale per inquadrare nel panorama storico- letterario i temi, le tendenze, gli 
autori; nelle analisi dei testi e nelle ipotesi interpretative si è cercato di stimolare quanto più possibile l’intervento e la 
partecipazione egli studenti.  
Alcuni allievi durante l’anno hanno approfondito alcuni argomenti stimolando la partecipazione dell’intera classe. Il 
lavoro in classe ha avuto come scopo quello di sviluppare le capacità di comprensione, analisi, interpretazione 
dei testi e degli argomenti, cercando di suscitare l’interesse e il coinvolgimento degli alunni. 
Il recupero e il consolidamento delle abilità di scrittura sono stati affidati ai momenti previsti dalla 
programmazione d’istituto (settimana di pausa didattica, recupero in itinere), alla correzione collettiva delle 
verifiche e degli esercizi svolti a casa o in classe. 
A causa di numerosi giorni d’assenza per motivi di salute la docente non ha potuto portare a compimento la 
programmazione prevista a inizio anno.   
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuali in adozione, materiale condiviso su ClassRoom. Video-lezioni, videoconferenze, mappe concettuali. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Si è ricorsi a prove scritte e prove orali nel numero stabilito dal gruppo disciplinare 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove in classe sono state valutate seguendo le griglie stabilite dall’area disciplinare. Le prove orali hanno 
accertato la conoscenza e la correttezza dei contenuti e dei riferimenti testuali, la capacità di analizzare un 
testo individuandone i diversi livelli e di contestualizzarlo, la capacità di riflessione critica, di rielaborazione 
personale, di chiarezza e proprietà espositiva. I voti per l’orale sono stati assegnati sulla base delle schede di 
valutazione previste dal PTOF. 
 
SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA 
Nel pentamestre gli studenti hanno svolto una simulazione della I prova scritta della durata di 5 ore, in cui 
sono stati proposti i testi della prima prova scritta della sessione ordinaria dell’Esame di Stato 2019; per la 
proposta A1 si è scelto un componimento di Gabriele D’Annunzio, A mezzodì (da Alcyone), corredato dei 
quesiti di comprensione, analisi e interpretazione. 
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A.S. 2021/2022 
CLASSE 5^ SEZ. H 

 

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. Durante quest’ultimo anno scolastico, in particolare, gli studenti hanno seguito le lezioni con 
interesse e si sono impegnati in modo costante, anche grazie alla ripresa dell’attività didattica in presenza, 
che ha favorito un maggiore coinvolgimento e una partecipazione più attiva. 

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 fragilità (si veda il profilo 
generale della classe); 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 e solo in pochi casi sufficienti. 
 
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).  
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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. 
 
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 – on line). 

 
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. 
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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 (1-22 
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. 
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. 
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• I Dialogi. Il De brevitate vitae (lettura integrale): I – II – III; VIII – IX – X – XI; XIV-XV; XVIII-XIX (LATINO); 
IV-VII; XII-XIII; XVI-XVII; XX (ITALIANO). 

• 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) 
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 
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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) 

• 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)  
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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) 

 
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; 1627-1746; 
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 Sofocle-Hoerderlin (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). 
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• 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 

• 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); 572-606 (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; 93-145; 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; 21a-e (Argumentatio 
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– 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 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. 
 

• 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) 



 
 

39  

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. 

 
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); 
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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 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA  

  
Il valore morale dello studio della natura 

  
Nel passo proposto, tratto dalla Praefatio al I libro delle Naturales quaestiones di Seneca, l’autore dichiara 
lo scopo essenzialmente morale dello studio della natura, concepito come strumento di elevazione che 
prepara l’uomo a entrare in contatto con una superiore forma di conoscenza. 
  
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina  
 
PRE-TESTO 
[1] La differenza che passa, ottimo Lucilio, fra la filosofia e le altre discipline è la stessa, credo, di quella che 
esiste all’interno della filosofia fra la parte che riguarda gli uomini e quella che concerne gli dei; quest’ultima 
è più profonda e più audace, molto ha concesso a sé stessa: non s’è accontentata di ciò che cade sotto gli 
occhi; s’è figurata l’esistenza di qualcosa di più grande e di più bello che la natura avrebbe posto al di là del 
nostro sguardo. 
 
TESTO  
[2] Denique tantum inter duas interest, quantum inter deum et hominem: altera docet quid in terris agendum 

sit, altera quid agatur in caelo; altera errores nostros discutit et lumen admovet quo discernantur ambigua 

vitae, altera multo supra hanc in qua volutamur caliginem excedit et tenebris ereptos perducit illo unde lucet. 

[3] Equidem tunc rerum naturae gratias ago cum illam non ab hac parte video qua publica est, sed cum 

secretiora eius intravi, cum disco quae universi materia sit, quis auctor aut custos, quid sit deus, totus in se 

tendat an et ad nos aliquando respiciat, faciat cotidie aliquid an semel fecerit, pars mundi sit an mundus, 

liceat illi hodieque decernere et ex lege fatorum aliquid derogare, an maiestatis deminutio sit et confessio 

erroris mutanda fecisse. Necesse est eadem ei placere cui nisi optima placere non possunt, nec ob hoc minus 

liber ac potens: ipse est enim necessitas sua. [4] Nisi ad haec admitterer, non fuerat operae pretium nasci. 

Quid enim erat cur in numero viventium me positum esse gauderem? An ut cibos et potiones percolarem? 

Ut hoc corpus causarium ac fluidum periturumque nisi subinde impletur farcirem et viverem aegri minister? 

Ut mortem timerem, cui uni nascimur? Detrahe hoc inaestimabile bonum: non est vita tanti, ut sudem, ut 

aestuem. [5] O quam contempta res est homo nisi supra humana surrexerit! 

  
POST-TESTO 
Finché lottiamo con le passioni, che cosa facciamo di eccezionale? Anche se abbiamo la meglio, incateniamo 
dei mostri. Che motivo c’è di gloriarci perché siamo dissimili dai peggiori? Non vedo perché debba 
compiacersi di sé che in un ospedale è più in forze di altri malati. [6] C’è una bella differenza fra l’essere in 
forze e lo stare bene. Hai sfuggito i mali dell’animo […]. Ebbene, non hai ancora raggiunto nulla: sei sfuggito 
a molti pericoli, non ancora a te stesso. 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. 

 
(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  

Quale differenza intercorre fra la filosofia che si occupa degli uomini e quella che si occupa degli dei? 
Quale delle due è più importante per Seneca e perché? Qual è il fine ultimo della vita dell’uomo? 
Rispondi mettendo in luce i trapassi logici che rendono coerente la riflessione senecana e facendo 
opportuni riferimenti al testo latino.  

 
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  

Oggi noi consideriamo la filosofia (soprattutto quella morale) separata dalle discipline scientifiche, 
ma così non era per Seneca e più in generale per gli antichi, che facevano rientrare nel campo della 
filosofia anche le scienze naturali, considerate pertinenti alla “fisica”. Facendo riferimento alle tue 
esperienze di studio e ad eventuali autonome letture e/o esperienze culturali, illustra il rapporto fra 
scienza e filosofia nell’opera degli autori della letteratura latina e greca più significativi da questo 
punto di vista. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Indicatori Descrittori punti 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Precisa e completa in tutto il testo 6 

Precisa per gran parte del testo 5 

Coerente con qualche isolato fraintendimento 4 

Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza 3 

Confusa e disorganica 2 

Lacunosa e incoerente 1 

   

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 

Puntuale e completa  4 

Corretta nel complesso e accettabile seppure con qualche errore 3 

Con errori diffusi e/o lacune 2 

Con ampie lacune e/o con errori molto gravi 1 

   

Comprensione del 
lessico specifico 

Appropriata 3 

Accettabile 2 

Inadeguata 1 

   

Ricodificazione nella 
lingua d’arrivo 

Resa fluida e scorrevole.  3 

Accettabile e corretta nel complesso.  2 

Linguaggio non sempre appropriato e corretto 1 

   

Pertinenza delle risposte 

Trattazione approfondita con spunti di rielaborazione. 4 

Trattazione che presenta un adeguato grado di approfondimento 3 

Trattazione sostanzialmente pertinente e rispettosa delle consegne 2 

Trattazione non del tutto pertinente e/o superficiale 1 

Quesito non svolto 0 

TOTALE PUNTI  
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A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5^ SEZ. H 
 

MATERIA INGLESE 
 

PROF.SSA ROSALIA BIANCHI 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe 5H ha mostrato un atteggiamento decisamente costruttivo e propositivo nei confronti del dialogo 
educativo, permettendo uno svolgimento regolare e approfondito del programma il cui studio è stato 
supportato da un interesse vivace per la materia, nonché per i temi e gli argomenti relativi agli autori e alle 
opere del programma proposto. L’impegno è sempre stato costante e conforme alle richieste.  Il livello 
linguistico raggiunto dalla maggioranza degli studenti è riferibile al livello B2 del quadro comune di 
riferimento europeo. I risultati conseguiti nell’ambito delle conoscenze storico-letterarie sono da ritenersi 
per quasi la totalità dei discenti discreti. Il lavoro in classe, inteso come spiegazione delle lezioni, è stato 
impostato utilizzando la lezione frontale. I periodi letterari sono stati esaminati in ordine cronologico, 
considerando gli aspetti essenziali delle caratteristiche storico-sociali per mettere in evidenza come i 
cambiamenti nella storia dell’uomo abbiano influenzato la produzione letteraria degli autori. I singoli autori 
sono stati presentati attraverso l’ascolto-lettura di brani antologici significativi, scelti tra quelli 
rappresentativi dell’autore e del relativo periodo storico-sociale, interviste come pure da trasposizioni 
cinematografiche delle loro opere.  La base di partenza per il raggiungimento degli obiettivi è stata sempre 
la comprensione e l’analisi di un testo scritto. Il lavoro svolto dal docente ha cercato di evidenziare come ogni 
singola opera letteraria possa contenere esperienze e significati che trovano collocazione in ogni tempo e, 
pertanto, anche nella modernità. Gli studenti sono stati conseguentemente invitati ad esprimere sia un 
proprio giudizio sull’opera, sia le riflessioni che l’opera stessa ha suggerito loro, con particolare riferimento 
al confronto con la propria esperienza quotidiana. Infine, l’insegnamento della letteratura ha voluto anche 
essere motivo per l’affinamento della capacità di ragionamento, di osservazione della realtà passata e 
presente e di potenziamento della sensibilità e dello spirito critico degli studenti. Naturalmente, tutto il 
lavoro effettuato ha contribuito allo sviluppo delle abilità espositive dei discenti, di rielaborazione dei 
contenuti in L2, della loro sintesi e organizzazione.  

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE 
 
 
Books: Performer Heritage 1 
             Performer Heritage 2 
             Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 
             Casa Editrice Zanichelli 
             
Settembre: 8h 
 
SCIENCE AND SENSATION IN ROMANTIC POETRY  
 
William Blake: The lamb from Songs of Innocence 
                           The tiger from Songs of Experience 
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Ottobre: 12h 
 
William Wordsworth: Daffodils from Poems, in Two volumes 
 
Samuel Taylor Coleridge: The killing of the albatross, Part I, Lines 1-82 
                                              A sadder and wiser man, Part VII, Lines 610-625 
                                              from The Rime of the Ancient Mariner 
 
Novembre: 12h 
 
THE POETRY OF VICTORIAN SCIENCE: THE DESIRE TO RECONCILE THE  
LANGUAGES OF LITERATURE AND SCIENCE 
 
Watching the video: Smelly facts about London’s The Great Stink of 1858 
 
Charles Dickens: Mr Gradgrind, Book I, Chapter 1 
                               Coketown, Book I, Chapter 5 
                               from Hard Times 
 
George Eliot: Book I Miss Brooke Chapter I 
                         Book III Waiting for death Chapter XXVIII 
                         from Middlemarch 
 
 
Dicembre: 8h 
 
Thomas Hardy: Alec and Tess, Chapter 11 
                             Tess’s baby, Chapter 14 
                             from Tess of the D’Urbervilles 
 
 
Gennaio: 12h 
 
THE SCIENTIFIC ADVENTURES OF TWO MUTUAL ADMIRERS AND REAL  
DREAMERS 
 
Mark Twain: The adventures of Huckleberry Finn Extract I and Extract II 
 
Watching the movie: Harriet, 2019 directed by Kasi Lemmons 
Nikola Tesla: My inventions 
 
Watching the movie: Tesla, 2020 directed by Michael Almereyda 

 
Febbraio: 12h 
 
THE CONCEPT OF THEORY IN XX CENTURY 
 
Thomas S. Eliot: The importance of tradition 
                              Tradition and the individual talent 
                              from The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism 
 
                              The Burial of the Dead, Section I 
                              The Fire Sermon, Section III 
                              from The Waste Land 
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Looking into art: If not, not by R.B.Kitaj 1975-76, Edinburgh, National Gallery of  
Modern Art 
 
Looking into art: The lovers, 1928 by René Magritte, New York, Museum of Modern  
Art 
 
Henri Bergson: The method from An introduction to Metaphysics 

 
Marzo: 12h 
 
RUSSELL: SCIENTIST AND PACIFIST 
 
Bertrand Russell: What desires are politically important? 
                                 From Nobel Lecture (Dec II, 1950) 
 
Watching videos: A conversation with Bertrand Russell (1952), Romney Wheeler  
                                interviews British philosopher, logician, mathematician, historian 
                                and social critic Bertrand Russell at Russell’s home in Surrey,  
                                England 
 
                                Bertrand Russell’s message to future generations 
                                (Face-to face interview BBC, 1959) 

 
Aprile: 12h 
 
THE USE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN FUTURE SOCIETIES 
 
George Orwell: Big Brother is watching you, Part I, Chapter 1 
 
                            Room 101, Part III, Chapter 5 
                            from Nineteen Eighty-Four 
 
Aldous Huxley: Bokanovsky’s process, Chapter I 
 
                            The Reservation, Chapter VII 
                             from Brave New World 
 
Maggio: 8h 
 
A ‘TROUBLED MARRIAGE’ OF SCIENCE AND LITERATURE IN THE PRESENT  
AGE 
 
Ian Mc Ewan: Enduring love, Chapter 1 
 
Watching the movie: Enduring love, 2004 directed by Roger Michell   
 
 
Revision of the main literary themes 

 
 
Bergamo, 14 Maggio 2022                                                   Prof.ssa Rosalia Bianchi 
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A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 5^ SEZ. H 
 

STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROF. Giuseppe Alessandro Giaconia 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

aver condizionato tali scelte o “non – scelte”. 

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

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

1° DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

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

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

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

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

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

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

2° RIVOLUZIONE RUSSA E AVVENTO DEL FASCISMO 

• La Rivoluzione russa (2 ore) 

• Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al “biennio 
nero” (2 ore) 

• L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia su 
Roma (2 ora) 

• Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime” (1 ora) 
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Dicembre – 
Gennaio 
(8 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

3° L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• Il totalitarismo fascista (1 ora) 

• La crisi americana del ‘29 (1 ora) 

• La risposta alla crisi: negli USA di Roosevelt e nell’Italia 
fascista (1 ora) 

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

• Il totalitarismo nazista (3 ore) 

• Gli sviluppi della Rivoluzione russa: la dittatura comunista di 
Stalin. (2 ore) 

Febbraio -
Marzo  
(8 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

4° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Verso il conflitto: la guerra civile spagnola (1 ora) 

• L’espansionismo della Germania nazista. La conquista 
dell’Etiopia. L’ “Asse Roma – Berlino” e le leggi “razziali” (1 
ora) 

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

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

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

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

5° LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 

• Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle streghe” negli 
USA e la “destalinizzazione” in URSS. La rivolta di Ungheria 
(1 ora) 

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

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

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

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

Aprile - Maggio 
(7 ore di 
lezione) 
 

6° DAL SESSANTOTTO ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO (in 
corsivo le ore svolte dopo il 15 maggio) 

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

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

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

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

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

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

• La caduta del muro di Berlino ed il crollo del “socialismo 
reale” (1 ora) 

• Il mondo e l’Italia dopo la fine della Guerra Fredda (1) 
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P.S. 5 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcuni dei fenomeni storici studiati in 
alcuni Moduli; 3 ore sono state dedicate alla riunione dei gruppi di lavoro su tematiche di attualità; 2 ore 
sono state dedicate alla Settimana della Memoria, con dibattito a gruppo classe sulla “fenomenologia 
della Shoah”; 3 ore per la Passeggiata Storica “Bergamo, dal primo Novecento alla Resistenza”. 8 ore sono 
state dedicate allo sviluppo dell’argomento CLIL (v. scheda allegata alla parte generale del Documento del 
consiglio di classe). 
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la normale 
programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata complessiva di 10 ore (v. 
scheda “Educazione civica” allegata alla parte generale del Documento del consiglio di classe) 

 
MANUALE 

 

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

MEZZI 

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

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

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

• Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche alcuni “time out” per 
consolidare le conoscenze. 

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

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

VERIFICHE 
 
 
 
 

• In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 5 verifiche: 3 orali e 2 scritte. 

• In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei Moduli 1, 
3 e 4.   

• La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, volta 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della capacità 
analitica e della competenza nei collegamenti fra pensieri diversi.  

• Due verifiche scritte sono state proposte in forma di brevi quesiti, aperti o 
"semi-aperti (Moduli 2 e 5).  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

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

• Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), 
nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di conoscenze, 
competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia dell’istituto relativa al 
Liceo, contenuta nel P.T.O.F. 

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

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

• E’sempre stato possibile il “recupero in itinere”, dando l’opportunità all’allievo/a 
di colmare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica orale o scritta 
mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo esclusivamente orale, 
effettuata entro un margine di tempo anche molto ampio, rispetto alla 
precedente verifica risultata incerta o negativa. 
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A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 5^ SEZ. H 
 

FILOSOFIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROF. Giuseppe Alessandro Giaconia 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

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

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

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

Obiettivo generale del programma svolto, è stato quello di offrire agli alunni un’ampia panoramica dei 
pensieri e delle correnti di pensiero della Filosofia contemporanea, fino ad alcuni dei più recenti sviluppi. 
Ciò ha comportato, come è naturale, la riduzione del tempo solitamente dedicato ad alcuni filosofi 
“canonici”, senza per questo sacrificarne i concetti e le idee più importanti. 
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Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 
Mondo, natura, ambiente. Il rapporto uomo-natura tra Ottocento e Novecento: Feuerbach; Il secondo 
Heidegger; La Scuola di Fancoforte; Hans Jonas. 
Individuo, società, istituzioni. “La banalità del male”: conformismo e obbedienza totalitaria nei mondi 
concentrazionari del Novecento: la spiegazione di Hannah Arendt. 
Il valore della singolarità umana: Kierkegaard; il personalismo di Maritain; il primo Heidegger; 
l’Esistenzialismo e Sartre. 
Esistenza e dolore: Schopenhauer e Kierkegaard. 
Il concetto di volontà: da Schopenhauer al superomismo di Nietzsche. 
La Psicoanalisi e l’io “diviso”: Freud. 
Esistenza vs Essenza: Jean Paul Sartre. 
La questione femminile. Momenti e figure del pensiero femminile: Virginia Woolf e Simone de Beauvoir 
Politica, cittadinanza, stato, nazione. L’uomo e lo Stato: sudditi o cittadini? Marx e la liberazione del 
proletariato; Karl Popper; John Dewey; Hannah Arendt. 
Tempi, spazi, cambiamento. Tempo “storico-progressivo” in Marx, “eterno ritorno” in Nietzsche, 
“temporalità esistenziale”in Kierkegaard ed Heidegger: il tempo vissuto in Bergson. 
Osservazione, ricerca e scoperta. La riflessione filosofica sul metodo scientifico dall’Ottocento al 
Novecento: Positivismo; Wittgenstein; il Circolo di Vienna; Karl Popper. 
Potere e libertà. Il concetto di alienazione: Feuerbach; Marx; il primo Heidegger; Sartre; Herbert Marcuse. 
Critica al potere. Il pensiero spazio di libertà: Karl Popper; la Scuola di Francoforte; Hannah Arendt. 
Le origini del totalitarismo. Ideologie e strategie di potere: Karl Popper; Hannah Arendt. 
Unità e diversità delle culture. Il dialogo interculturale: dal Postmoderno di Lyotard al neo-illuminismo di 
Habermas. 
Linguaggi. Autonomia del linguaggio artistico? Il secondo Heidegger; Dewey; la Scuola di Francoforte. 
La tragedia e la vita secondo Nietzsche: apollineo e dionisiaco. 
Urbanizzazione, progresso e civiltà. Sguardi critici sul progresso tecnologico: la Scuola di Francoforte. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre- 
Ottobre  
(10 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

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

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

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

• Feuerbach: l’umanesimo naturalistico (1 ora) 

• Marx: lo smascheramento della civiltà borghese. (3 ore) 

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

2°- DAL POSITIVISMO ALLO SMASCHERAMENTO DELLA RAGIONE 

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

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

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

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

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

• Bergson: il tempo vissuto e lo slancio vitale (2 ore) 

• Weber: la causalità storico-sociale e l’agire strumentale. (1 
ora) 

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

• Husserl e la “fenomenologia” (1 ora) 

Gennaio -
Febbraio 
(6 ore di 
lezione + 1 di 
test scritto) 
 

4° - LA FILOSOFIA E LA SCIENZA NEL ‘900 

• Wittgenstein e la filosofia come critica del linguaggio. (1 
ora) 

• Il Neopositivismo del Circolo di Vienna: caratteri generali. Il 
principio di verificazione (1 ora) 

• Popper: verità scientifica e libertà dell’uomo (4 ore) 
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Marzo  
(8 ore di 
lezione + 6 di 
interrogazioni) 

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

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

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

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

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

Maggio  
(2/3 ore di 
lezione) 

6°- VOCI DEL SECONDO ‘900 (in corsivo le ore svolte dopo il 15 
maggio) 

• Il pensiero femminile: dalla De Beauvoir al Secondo 
femminismo (1 ora) 

• Jonas e l’etica della responsabilità (1 ora) 

• Arendt: dallo studio del totalitarismo alla “vita activa” + Il 
postmoderno di Lyotard e la difesa della modernità di 
Habermas (solo alcuni cenni) 

 
P.S. 5 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcune delle tematiche e/o dei pensatori 
studiati in alcuni Moduli; altre 3 ore sono state dedicate all’approfondimento di alcune tematiche di 
Attualità.  
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la normale 
programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata complessiva di 10 ore (v. 
scheda “Educazione civica” allegata alla parte generale del Documento del consiglio di classe). 

 
MANUALE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI 

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

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

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

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

• Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche alcuni “time out” per 
consolidare le conoscenze. 

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

VERIFICHE 
 
 
 
 

• In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 5 verifiche: 3 orali e 2 scritte. 

• In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei Moduli 1, 
3 e 5.   

• La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, volta 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della capacità 
analitica e della competenza nei collegamenti fra pensieri diversi.  

• Una verifica scritta è stata proposta in forma di brevi quesiti, aperti o "semi-
aperti (Modulo 2). Sul Modulo 4 è stato somministrato un Test a risposte 
chiuse. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

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

• Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), 
nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di conoscenze, 
competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia dell’istituto relativa al 
Liceo, contenuta nel P.T.O.F. 

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

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

• E’ sempre stato possibile il “recupero in itinere”, dando l’opportunità all’allieva/o 
di colmare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica orale o scritta 
mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo esclusivamente orale, 
effettuata entro un margine di tempo anche molto ampio, rispetto alla 
precedente verifica risultata incerta o negativa. 
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A.S. 2021 / 2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  5^   SEZ. H 

 
MATERIA: MATEMATICA 

 
Prof.ssa ROSALBA DISTEFANO 

 

FINALITÀ • Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione. 

• Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico. 

• Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in contesti diversi. 

• Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI 
 
 
 
 

• Matematizzare situazioni problematiche gradualmente dalle più semplici a quelle più 
complesse anche in altri ambiti disciplinari. 

• Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi mediante l'uso di procedimenti sia 
algebrici che grafici. 

• Utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e grafico analitico. 

• Sviluppare e consolidare capacità di deduzione, rigore logico ed espositivo. 

• Esprimersi con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della matematica. 

La classe, composta da 23 studenti, nel corso dell’anno scolastico si è mostrata abbastanza interessata e partecipe 

alle attività didattiche, l'impegno e l'interesse profusi nell'esecuzione delle esercitazioni assegnate sono stati 

abbastanza costanti per quasi tutti gli studenti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato impegno e serietà nel 

lavoro scolastico. Tuttavia, alcuni studenti hanno recepito le proposte didattiche con una disposizione meno attiva, 

talvolta impegnandosi in modo discontinuo e selettivo ottenendo risultati non sempre soddisfacenti. 

In relazione alle competenze e finalità prefissate, il livello medio della classe è discreto e ci sono anche studenti 

particolarmente interessati alla materia, caratterizzati da un’attiva partecipazione e da un rendimento buoni o più 

che buoni. Tuttavia, alcuni studenti hanno solo sufficientemente raggiunto le finalità e gli obiettivi prefissati a causa 

di lacune pregresse che hanno comportato varie difficoltà di apprendimento degli argomenti trattati.   Socializzazione 

e comunicazione tra alunni e docente, oltre che tra gli alunni stessi, sono state buone.   Il comportamento degli alunni 

è stato rispettoso e responsabile. 

 
 
 
 
CONTENUTI  
E  
TEMPI 

Settembre/ 

Ottobre 

 

CAPITOLO 22  -  FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione; classificazione delle funzioni; il dominio 

di una funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno. 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, suriettive e 

biiettive; funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni periodiche; funzioni pari 

e funzioni dispari; la funzione inversa; le funzioni composte; i grafici delle funzioni.  

CAPITOLO 23  -  LIMITI 

Gli intervalli e gli intorni di un punto e di infinito, i punti di accumulazione: definizioni. 

Introduzione al concetto di limite. 

Dalla definizione generale alle definizioni particolari, con rispettivo significato: 

- limite finito e infinito per x che tende a un valore finito, gli asintoti verticali. 

Novembre CAPITOLO 23  -  LIMITI 
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Dalla definizione generale alle definizioni particolari, con rispettivo significato: 

- limite finito per x che tende a infinito, gli asintoti orizzontali;  

- limite destro, limite sinistro. 

- Limite infinito per x che tende a infinito.  

Il significato delle definizioni e la verifica dei limiti.   Le funzioni continue. 

Primi teoremi sui limiti  -  Teorema di unicità del limite (dim.).  Teorema della 

permanenza del segno (dim.).  Teorema del confronto (dim.). 

CAPITOLO 24  -  CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ 

Le operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del 

prodotto di due funzioni, limite della potenza, limite della funzione reciproca, limite 

del quoziente di due funzioni (limite della somma, della differenza, del prodotto, del 

quoziente di due funzioni, della potenza e della funzione reciproca). 

Dicembre CAPITOLO 24  -  CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ 

Le forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, di funzioni 

razionali fratte, di funzioni algebriche irrazionali. 

Il limite notevole della funzione
x

x
xf

sin
)( =  per x che tende a 0 (dim.). 

Gennaio 
 

CAPITOLO 24  -  CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ 

Le funzioni continue: definizione e continuità delle funzioni composte. 

I teoremi sulle funzioni continue (enunciati): il teorema di Weierstrass, il teorema dei 

valori intermedi, il teorema di esistenza degli zeri. 

I punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.  

Gli asintoti (orizzontali e verticali) e la ricerca degli asintoti obliqui.  

Il grafico probabile di una funzione. 

Febbraio/  
Marzo 

CAPITOLO 25  -  DERIVATE          CLIL Project – “The derivative” 

Il concetto di derivata: il problema della retta tangente (slope of a curve) e della 
variazione istantanea di una quantità (rate of change). 
Il rapporto incrementale; la derivata di una funzione; il calcolo della derivata utilizzando 
la definizione. La retta tangente al grafico di una funzione. 
Le applicazioni delle derivate alla Fisica: la velocità e l’accelerazione. 
Le derivate fondamentali: linearità (derivata della somma di funzioni); derivata del 
prodotto e del quoziente di due funzioni. 
I teoremi sul calcolo delle derivate: linearità (derivata del prodotto di una costante per 

una funzione e derivata della somma di funzioni); derivata del prodotto di funzioni; 

derivata del quoziente di due funzioni; derivata del reciproco di una funzione. 
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Aprile CAPITOLO 25  -  DERIVATE 

Derivata sinistra e derivata destra.   I punti stazionari.  
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.   
La continuità e la derivabilità: teorema (enunciato). 
La derivata di una funzione composta.  
Le derivate di ordine superiore al primo. 

CAPITOLO 26  -  TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

I teoremi del calcolo differenziale:    
- il teorema di Lagrange (interpretazione geometrica);  
- primo e secondo corollario del teorema di Lagrange (enunciati);  
- il teorema di Rolle (enunciato);  il teorema di Cauchy (enunciato); 
- il teorema di De L’Hôspital (enunciato).  

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate (enunciato del teorema): criteri per 
l’analisi dei punti stazionari. 

Maggio CAPITOLO 26  -  TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

I massimi, i minimi e i flessi: definizioni (punto di massimo e di minimo assoluto, punto 
di massimo e di minimo relativo; concavità e flessi). 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: i punti stazionari; i punti di 
massimo o di minimo relativo (enunciato del teorema); ricerca dei massimi e minimi 
relativi mediante lo studio del segno della derivata prima (enunciato del teorema); i 
punti stazionari di flesso orizzontale. 

Flessi e derivata seconda (funzioni concave e convesse): criterio per stabilire la 
concavità del grafico di una funzione (enunciato del teorema); condizione necessaria 
per l’esistenza di un punto di flesso (enunciato del teorema); ricerca dei flessi 
mediante lo studio del segno della derivata seconda (enunciato del teorema).  

CAPITOLO 27  -  STUDIO DELLE FUNZIONI 

Schema per lo studio del grafico di una funzione.  

Funzioni algebriche polinomiali e funzioni razionali fratte. 

 

Dopo il 15 maggio verrà presentato il concetto di “INTEGRALE” nelle sue linee 

essenziali (2 ore): 

CAPITOLO 28 - GLI INTEGRALI INDEFINITI 

Le primitive e l’integrale indefinito: definizioni condizione sufficiente di integrabilità; 
le proprietà di linearità dell’integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati: primitive delle funzioni elementari (xn, 1/x, ex, sin(x), 
cos(x)). 
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CAPITOLO 29 - GLI INTEGRALI DEFINITI 

L’integrale definito: il problema delle aree e il concetto di integrale definito (area 
come limite di una somma). La definizione generale di integrale definito. 
Le proprietà dell’integrale definito: linearità, additività, monotonia della funzione 
integranda; l’integrale di una funzione costante. 
Il teorema della media (enunciato). 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale: definizione di funzione integrale; il 
teorema di Torricelli-Barrow (enunciato); il calcolo dell’integrale definito (formula di 
Leibniz-Newton). 

Applicazioni degli integrali alla Fisica: posizione, velocità e accelerazione; lavoro di 
una forza. 

METODOLOGIA 
Le lezioni sono state sia frontali sia dialogate, cercando sempre di stimolare la partecipazione attiva 

da parte degli studenti stessi. L’introduzione teorica di un nuovo concetto è stata sempre 

accompagnata da esemplificazioni di tipo grafico per permetterne una reale e approfondita 

comprensione. La trattazione degli argomenti è stata finalizzata allo studio delle funzioni 

algebriche razionali, intere e fratte. Sono stati proposti numerosi esercizi di difficoltà graduale e 

sono state effettuate esercitazioni in classe individuali e a piccoli gruppi. 

Parte del Capitolo 25 – “Derivate” è stata svolta attuando la metodologia CLIL per la quale si 

rimanda all’apposita tabella.  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Libro di testo:  

Bergamini, Trifone, Barozzi  -  “Matematica.azzurro”, vol. 5  -  Zanichelli  

• Presentazione PowerPoint in formato digitale autoprodotta dall’insegnante e fornita agli 

studenti per il CLIL Project: “The Derivative”. 

• Classe virtuale su Google Classroom; lavagne multimediali durante le videoconferenze; scambio 

di materiale didattico per via telematica (presentazioni PowerPoint, file di testo in formato pdf 

con le indicazioni di lavoro settimanale e i link a Video esplicativi opportunamente selezionati 

come supporto allo studio). 

VERIFICHE 
La verifica sistematica è avvenuta attraverso: 

- due prove scritte, nel trimestre; 

- due prove scritte e una prova orale sommativa, nel pentamestre. 

Per i casi in cui le prove scritte abbiano dato esiti complessivamente insufficienti è sempre stata 

offerta la possibilità di una verifica orale sommativa. 
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A.S. 2021 / 2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE   5^   SEZ.  H 

 
MATERIA: FISICA 

 
Prof.ssa ROSALBA DISTEFANO 

 

FINALITÀ • Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica con il continuo 
rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle 
conoscenze scientifiche. 

• Acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura. 

• Rendere gli alunni capaci di reperire e utilizzare in modo autonomo e finalizzato le 
informazioni e comunicarle in forma chiara e sintetica utilizzando il linguaggio proprio 
della disciplina. 

• Sviluppare l’attitudine al rispetto dei fatti, al vaglio ed alla ricerca di riscontri delle proprie 
ipotesi interpretative. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

• Acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni fisici. 

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica. 

• Acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati all'interpretazione del 
mondo fisico. 

• Comprendere le potenzialità e i limiti di un modello e delle conoscenze scientifiche. 

• Acquisire l'abitudine al controllo dei procedimenti risolutivi mediante verifiche 
dimensionali e valutazione degli ordini di grandezza. 

• Esporre in modo appropriato, sintetico ed organizzato contenuti e metodi disciplinari. 

La classe, composta da 23 studenti, nel corso dell’anno scolastico si è mostrata abbastanza interessata e 

partecipe alle attività didattiche, l'impegno e l'interesse profusi nell'esecuzione delle esercitazioni assegnate 

sono stati abbastanza costanti per quasi tutti gli studenti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato impegno 

e serietà nel lavoro scolastico. Tuttavia, alcuni studenti hanno recepito le proposte didattiche con una 

disposizione meno attiva, talvolta impegnandosi in modo discontinuo e selettivo ottenendo risultati non 

sempre soddisfacenti. 

In relazione alle competenze e finalità prefissate, il livello medio della classe è discreto e ci sono anche studenti 

particolarmente interessati alla materia, caratterizzati da un’attiva partecipazione e da un rendimento buoni 

o più che buoni. Tuttavia, alcuni studenti hanno solo sufficientemente raggiunto le finalità e gli obiettivi 

prefissati a causa di lacune pregresse che hanno comportato varie difficoltà di apprendimento degli argomenti 

trattati.   Socializzazione e comunicazione tra alunni e docente, oltre che tra gli alunni stessi, sono state buone.   

Il comportamento degli alunni è stato rispettoso e responsabile. 

 
 

CONTENUTI  

E  

TEMPI 

Settembre 

Ottobre 

•  CAPITOLO 21 - Le onde elastiche e il suono 

I moti ondulatori: onde trasversali e longitudinali; vari tipi di onde. 
Le onde periodiche: lunghezza d’onda, periodo, frequenza, velocità di 
propagazione. 

Le onde sonore: il suono è un’onda longitudinale e non si propaga nel vuoto; la 
velocità del suono; limiti di udibilità. 
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Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro; livello di intensità 
sonora.     L’eco.     Le onde stazionarie: modi normali di oscillazione e 
frequenze di risonanza della corda. 
L’effetto Doppler: dimostrazione formula nel caso di sorgente ferma e 
ricevitore in movimento; applicazioni pratiche. 

• CAPITOLO 22 - La luce 

La luce e la visione per gli antichi Greci. La propagazione rettilinea della luce. La 
velocità della luce. 

Approfondimento  -  Il cammino della Fisica:  
     IERI – la natura della luce;  OGGI – la luce è onda e particella. 

Le leggi della riflessione e della rifrazione della luce (cenni).  
La dispersione della luce (cenni).     La riflessione totale (cenni). 

• CAPITOLO 23 - Fenomeni luminosi 

Colori reali e colori apparenti: dalla natura del colore a quella della luce, 
passando per il suono; la teoria ondulatoria della luce e dei colori. 

Onde e corpuscoli: la rifrazione della luce secondo il modello corpuscolare e 
l’affermazione del modello ondulatorio; la luce è sia onda sia corpuscolo. 
L’interferenza della luce: condizioni per l’interferenza costruttiva e distruttiva; 
l’esperimento di Young della doppia fenditura. 
La diffrazione delle onde d’acqua e del suono.  

I colori e la lunghezza d’onda: luce e suono. 
L’emissione e l’assorbimento della luce: solidi, liquidi e gas. 

• CAPITOLO 24 - La carica elettrica e la legge di Coulomb 

La natura dell’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio: elettricità a livello 
microscopico. I conduttori e gli isolanti: la conduzione della carica secondo il 
modello microscopico; l’elettrizzazione dei conduttori per contatto.  
La definizione operativa della carica elettrica: l’elettroscopio e la misurazione 
della carica elettrica; il Coulomb; la conservazione della carica elettrica. 

Laboratorio di Fisica  –  Esperienze di elettrostatica. 

Novembre • CAPITOLO 24 - La carica elettrica e la legge di Coulomb 

La legge di Coulomb: la costante dielettrica del vuoto; il principio di 
sovrapposizione delle forze; la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa e assoluta. 
L’elettrizzazione per induzione: l’elettròforo di Volta. 
La polarizzazione degli isolanti. 

• CAPITOLO 25 - Il campo elettrico e il potenziale 

Le origini del concetto di campo: azione a distanza e azione di contatto; 
Faraday e le linee di forza. 
Il vettore campo elettrico: l’idea e la definizione del vettore; dal campo 
elettrico alla forza. 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; il campo elettrico 
generato da più cariche puntiformi (principio di sovrapposizione dei campi). 
Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee di campo; il campo di una 
carica puntiforme e di due cariche puntiformi. 

Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss per il campo elettrico (dim.); 
flusso del campo elettrico e linee di campo. 
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Novembre • CAPITOLO 25 - Il campo elettrico e il potenziale 

L’energia potenziale elettrica: conservatività della forza di Coulomb, l’energia 
potenziale associata alla forza di Coulomb; il caso di più cariche puntiformi. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di una 
carica puntiforme (potenziale elettrico e lavoro, differenza di potenziale 
elettrico, unità di misura, elettrocardiogramma); il potenziale elettrico di un 
sistema di cariche puntiformi (moto spontaneo delle cariche elettriche). 
Le superfici equipotenziali: perpendicolarità tra linee di campo e superfici 
equipotenziali (dim.).     La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
La circuitazione del campo elettrico (come si calcola): conservatività del campo 
elettrico. 

•  CAPITOLO 26 - Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica in superficie 
e densità superficiale di carica. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale; campo 
elettrico all’interno e sulla superficie del conduttore; potenziale elettrico del 
conduttore; un’applicazione del teorema di Gauss. 

Dicembre 
 

• CAPITOLO 26 - Fenomeni di elettrostatica 

Il problema generale dell’elettrostatica: il Teorema di Coulomb; le convenzioni 
per lo zero del potenziale. 
La capacità di un conduttore: definizione e calcolo della capacità di una sfera 
conduttrice isolata.  
Il condensatore: condensatore piano e induzione elettrostatica tra le armature; 
capacità di un condensatore; campo elettrico e capacità di un condensatore 
piano in assenza e in presenza di un isolante; l’elettròmetro.  
Verso le equazioni di Maxwell. 

•  CAPITOLO 27 - La corrente elettrica continua 

I molti volti dell’elettricità: macchine elettrostatiche e applicazioni pratiche. 
L’intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo. 

La prima legge di Ohm: esperimento, enunciato, resistenza elettrica, resistori. 
I resistori in serie e in parallelo: resistenza equivalente, risoluzione di un 
circuito. 
Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi (I legge); legge delle maglie (II legge). 

L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. La 
potenza dissipata per effetto Joule. La potenza di un generatore ideale. La 
conservazione dell’energia nell’effetto Joule.  
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione: 
definizioni; il generatore reale di tensione. 

Gennaio 
 

• CAPITOLO 28 - La corrente nei metalli e nei semiconduttori 

I conduttori metallici: spiegazione microscopica dell’effetto Joule; velocità di 
deriva degli elettroni. 

La seconda legge di Ohm e la resistività: la dipendenza della resistività dalla 
temperatura: coefficiente di temperatura e superconduttori. 

L’estrazione degli elettroni da un metallo: potenziale di estrazione, 
elettronvolt; l’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico.  

• CAPITOLO 30 – Fenomeni magnetici fondamentali 
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Una scienza di origini medievali: le origini della bussola, il magnete Terra. 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico: forze tra poli magnetici, 
poli magnetici terrestri; il campo magnetico (direzione, verso, linee di campo); 
confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted; le linee del campo 
magnetico di un filo percorso da corrente; l’esperienza di Faraday. 

Forze tra correnti: la legge di Ampère. 
Intensità del campo magnetico: tesla, l’unità di misura del campo magnetico. 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Approfondimenti su: tecnologia del touch screen, origini di corrente elettrica, 
LED blu, parafulmine, pila, nascita del magnetismo. 

Febbraio • CAPITOLO 30 – Fenomeni magnetici fondamentali 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart (con 
deduzione).     Il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide. 
Il motore elettrico: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. 
L’amperometro e il voltmetro. 

• CAPITOLO 31 - Il campo magnetico 

La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento (no dim.). 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con velocità 
perpendicolare a un campo magnetico uniforme; il raggio della traiettoria 
circolare; la carica specifica dell’elettrone.  
Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana e 
attraverso una superficie qualunque.  
Il Teorema di Gauss per il magnetismo (dimostrazione). 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère (dimostrazione).                                                                                              

Le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo 
magnetico nella materia. Tre tipi di materiali con proprietà magnetiche 
diverse: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche. La 
permeabilità magnetica relativa. Verso le equazioni di Maxwell. 

Marzo • CAPITOLO 32 - L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta: un campo magnetico che varia genera corrente; il ruolo 
del flusso del campo magnetico; l’interruttore differenziale (salvavita). 
La legge di Faraday-Neumann: espressione e dimostrazione della legge; la 
forza elettromotrice indotta istantanea. 
La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell’energia. 

L’autoinduzione (corrente indotta cha ha origine interna) e la mutua induzione 
(corrente indotta che ha origine esterna); l’induttanza di un circuito (cenni). 

L’alternatore (cenni): forza elettromotrice alternata e corrente alternata; 
valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.   Il trasformatore 
(cenni). 

Aprile • CAPITOLO 33 - Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico. 
Il campo elettrico indotto: la circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il termine mancante: la corrente di spostamento; il campo magnetico indotto. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche: si propagano alla velocità della luce. 
Le onde elettromagnetiche piane: profilo spaziale a un istante fissato; 
oscillazione nel tempo in punto fissato.  
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Lo spettro elettromagnetico e le parti dello spettro: onde radio, microonde, 
radiazione infrarossa, visibile e ultravioletta, raggi X, raggi gamma, luce visibile 
e suono.   La radio, i cellulari e la televisione. 

Maggio Educazione Civica  -  Le onde elettromagnetiche e gli effetti nocivi sulla salute 

L’elettromagnetismo naturale e l’elettromagnetismo artificiale. L’elettrosmog.  
La differenza tra le radiazioni non ionizzanti e le radiazioni ionizzanti.  
Gli effetti diretti e indiretti sulla salute dell’uomo. 
Misure di prevenzione e normativa per la protezione della salute. 
Le onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari e gli effetti sanitari. 
Le emissioni elettromagnetiche del 5G e i rischi per la salute. 

Maggio FISICA MODERNA 

• CAPITOLO 35 – La fisica quantistica 

La nascita del concetto di quanto: 
L’effetto fotoelettrico: le difficoltà dell’elettromagnetismo classico. 
La quantizzazione della luce secondo Einstein; spiegazione dell’effetto 
fotoelettrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
L’esperimento di Rutherford: dal modello atomico di Thomson al risultato 
dell’esperimento.   Il modello di Bohr. 
Le proprietà ondulatorie della materia: lunghezza d’onda di de Broglie; dualità 
onda-particella della materia.   Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  
Le onde di probabilità.   Il principio di sovrapposizione: il gatto di Schrödinger.  

Fisica classica e fisica moderna: i problemi al confine tra meccanica, 
termodinamica ed elettromagnetismo.  (*) 

Dopo il 15 maggio verranno presentati i seguenti argomenti nelle loro linee 

essenziali (2 ore): 

• CAPITOLO 34 -  La relatività del tempo e dello spazio 

Gli esordi di un genio, dall’elettromagnetismo alla relatività: etere o non etere. 
Velocità della luce e sistemi di riferimento.  L’esperimento di Michelson-
Morley. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta: i due principi di Einstein. 
La simultaneità: definizione operativa; la simultaneità è relativa. 
La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli orologi e la relatività del 
tempo; il paradosso dei gemelli. 
La contrazione delle lunghezze: relatività della lunghezza nella direzione del 
moto relativo; la lunghezza propria.  

METODOLOGIA Le lezioni sono state sia frontali sia dialogate, cercando sempre di stimolare la 

partecipazione attiva da parte degli studenti stessi. Sono state proposte attività di 

approfondimento nella modalità di Flipped Classroom (Classe Capovolta). 

Gli esercizi proposti sono stati tratti dal libro di testo al termine dei capitoli 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 31, 32 e sono stati scelti tra quelli di difficoltà medio/bassa, contrassegnati 

prevalentemente da una stellina colorata e solo talvolta da due stelline. Tali esercizi sono 

stati proposti sia come compiti a casa, sia come esercitazioni in classe individuali e a piccoli 

gruppi. 

È stata svolta un’attività sperimentale nel Laboratorio di Fisica limitatamente alle 

esperienze di elettrostatica. Altre attività sperimentali sono stata sostituite da filmati 

esplicativi relativamente ad esperienze non effettuabili nel Laboratorio di Fisica.  
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libri di testo:  

Ugo Amaldi – “Le traiettorie della Fisica”, vol. 2 – Zanichelli 

Ugo Amaldi – “Le traiettorie della Fisica”, vol. 3 – Zanichelli 

Presentazioni PowerPoint autoprodotte dall’insegnante. 

Integrazioni e approfondimenti in formato digitale forniti dall’insegnante.  (*) 

Classe virtuale su Google Classroom; lavagne multimediali durante le videoconferenze; 

scambio di materiale didattico per via telematica (presentazioni PowerPoint, file di testo in 

formato pdf con le indicazioni di lavoro settimanale e i link a Video esplicativi 

opportunamente selezionati come supporto allo studio). 

VERIFICHE La verifica sistematica è avvenuta attraverso due prove orali sia nel trimestre che nel 

pentamestre. 
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A.S. 2021/2022 

 
CLASSE  5 SEZ. H 

 
SCIENZE 

 
PROF.SSA VALENTINA BENEDETTI 

 

OBIETTIVI 
 
Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni naturali e 
delle scoperte scientifiche, considerandola parte integrante della formazione 
globale. In generale, gli alunni hanno mostrato interesse verso i legami tra scienza 
e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, nonché 
della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti. Circa il 44% degli 
alunni ha raggiunto livelli eccellenti e si pone in una fascia alta, il 52% in fascia 
media e solo il 4% degli alunni ha raggiunto gli obiettivi minimi. 

METODOLOGIA 
 
Le lezioni si sono svolte soprattutto in modo frontale, con interventi da parte degli 
studenti. Gli argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato 
possibile, a temi di attualità e ad esempi quotidiani. 
Durante l’anno scolastico sono stati fatti approfondimenti e discussioni 
riguardanti gli argomenti trattati nel programma. 
 

STRUMENTI 

DIDATTICI E 
ATTIVITA’ 

Libri di testo: 
- "Chimica, dai primi modelli atomici alle molecole della vita con Geodinamica 
endogena e interazioni fra geosfere" di A Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Ed. 
Zanichelli  
- "Ritratti della Natura BIOLOGIA 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  
 
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.   
 

 

VERIFICHE 

 
 
 
 

 
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 quattro verifiche scritte della stessa 
tipologia descritta sopra. In caso di insufficienze, gli alunni che ne hanno fatto 
richiesta hanno sostenuto delle prove orali di recupero. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel PTOF e alle relative 
griglie di correzione, sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha tenuto 
conto dei seguenti punti: conoscenza dei contenuti, capacità di collegamento, uso 
del linguaggio scientifico e proprietà lessicale. Nelle verifiche ogni domanda aveva 
un punteggio, palesato agli studenti. Il voto è stato ottenuto proporzionalmente 
al totale ottenuto.  
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CONTENUTI E TEMPI 
 
Trimestre 
 
Ripasso di: Apparato digerente (ottobre, 1h). 
 
LA CHIMICA DEL CARBONIO (ottobre, 8h) 
L'ibridazione del carbonio. Orbitali. 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. Reazioni di addizione, sostituzione eliminazione. I gruppi funzionali: alogenuri, 
alcoli, acidi carbossilici, aldeidi e chetoni, eteri. I gruppi polifunzionali. 
 
MOLECOLE PER LA VITA (novembre, 2h) 
I gruppi polifunzionali. I lipidi, i glucidi, le proteine. Le macromolecole del codice genetico.  
 
BIOCHIMICA: ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE (dicembre, 1h) 
Il metabolismo cellulare. L'ATP, struttura e funzione. Le reazioni di ossidoriduzione e i trasportatori di 
elettroni. Vie e cicli metabolici. 
 
BIOCHIMICA: IL METABOLISMO DI BASE (dicembre, 2h) 
La varietà del metabolismo dei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze organiche. Una visione 
d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi, l’ossidazione del piruvato, il ciclo di Krebs e la 
fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni. 
 
Approfondimenti durante il trimestre: 

- il lavoro di scienziato nella ricerca biomedica. Dal laboratorio alla pubblicazione scientifica su 
riviste internazionali. 

- La medicina rigenerativa: l’ingegneria dei tessuti. 
 
Pentamestre 
 
BIOCHIMICA: ALTRE VIE METABOLICHE (gennaio, 2h) 
Metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. La fotosintesi. 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE: GLI ACIDI NUCLEICI E LA FUNZIONE DEI GENI (febbraio, 3h) 
Il DNA, struttura e duplicazione. Il codice genetico. 
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni. 
 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA (febbraio-marzo, 3h) 
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. Il genoma eucariote: caratteristiche e struttura. Gli pseudogeni, gli introni, i trasposoni 
e le sequenze altamente ripetute. I diversi livelli di controllo nell'espressione genica del genoma 
eucariote. L’epigenetica.  
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE (marzo, 4h) 
Le biotecnologie e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del DNA ricombinante, 
gli OGM e il clonaggio molecolare. I farmaci ricombinanti. La PCR. La clonazione riproduttiva e 
terapeutica. Le cellule staminali: caratteristiche, tipologie, potenzialità e divieti, attuale utilizzo nella 
clinica. 
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Creazione di modelli animali per la ricerca scientifica: topi knock out. Tecnologia CRISPR/Cas9 per 
l’editing genetico. 
 
LE SCIENZE “OMICHE” E LA BIOINFORMATICA (marzo-aprile, 2h) 
La genomica. La determinazione delle sequenze di DNA. I progetti genoma. La trascrittomica e la 
proteomica e metodi di analisi. La bioinformatica. 
Identificare con il DNA, i polimorfismi e il profilo genetico. Applicazioni pratiche: test di paternità, 
identificazione vittime e criminologia. DNA bar code e applicazioni. 
Diagnosi di malattie monofattoriali e multifattoriali: test genetici e genomici. La cura con il DNA: terapia 
genica e applicazioni. Medicina personalizzata. 
 
DINAMICA ENDOGENA (aprile-maggio, 6h) 
I vulcani: definizione, classificazione e distribuzione. Il rischio vulcanico.  
I terremoti: la teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. La forza dei terremoti, la distribuzione. Il 
rischio sismico. 
La struttura interna della Terra. Dorsali oceaniche e fosse abissali. La tettonica delle placche. 
 

Approfondimenti durante il pentamestre: 
- Medicina rigenerativa e cellule staminali. Bioetica e legislazione sull'utilizzo di cellule staminali 

embrionali umane. Discussione. 
- Visione “The science of cells that never get old” by E. Blackburn e discussione. 
- Applicazione pratica del clonaggio molecolare: i farmaci ricombinanti. Esempio dell’eritropoietina e 

nuove frontiere nel campo della medicina personalizzata. 
- Modificazioni genetiche di cellule staminali umane con vettori virali che portano un gene di interesse: 

esempio di trasfezione di GDNF in cellule staminali del liquido amniotico. 
- Trapianti d’organo e limitazioni. Creare organi in laboratorio: organoidi e applicazioni. 
- Sperimentazione animale: legislazione e le 3 “R”. Esempio di applicazione: malattia del rene 

policistico. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 
MATERIA STORIA DELL’ARTE 

 
CLASSE  5^ SEZ. H 

 
A. S. 2021/22 

 
Prof.ssa Raffaela De Simone 

 
PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA 
Nel corso dell’intero anno scolastico i contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli tematici, con i 
seguenti criteri:  
1) creazione di quadri concettuali di riferimento;  
2) individuazione di possibilità di nodi interdisciplinari.  
All'interno delle varie unità, la scelta dei contenuti si è ispirata ai seguenti criteri: 
1) priorità a una visione di sintesi;  
2) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun orientamento artistico esaminato; 
3) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere.  
Per quanto concerne la metodologia didattica, rispetto ad un apprendimento solo manualistico, si è data 
molta importanza alla lettura visiva e all’analisi dell’opera per approfondire il periodo storico di riferimento 
e degli artisti.  
La lezione frontale ha avuto solo un impiego introduttivo favorendo il dialogo ed il confronto tra gli alunni, la 
loro libertà espressiva in relazione alle opere, agli autori e ai periodi artistici di riferimento, ed infine la 
possibilità di schematizzare gli appunti durante le lezioni. Si è privilegiata la centralità dell’opera sia nelle sue 
strutture linguistico-visive, che come prodotto e testimonianza del contesto storico 
 
VERIFICHE: nel corso del trimestre sono state svolte n.1 verifica orale di tipo sommativo; nel pentamestre n. 
2 verifiche scritte, valide per valutazioni orali; in entrambi i periodi con possibilità di recupero orale in caso 
di insufficienza.  
 
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  
Prove orali / scritte: Livello 1 Interrogazioni puntiformi / Quesiti di terminologia e periodizzazione 
Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 
Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati alle indicazioni del POF nella scheda “Valutazione: voci e livelli”. 
 
  Nella valutazione si è tenuto conto della capacità dello studente di: 
-orientarsi con analisi e contestualizzazione socio-storico-culturale dell’opera, in relazione al percorso 
artistico dell’autore; 
-saper effettuare una sintesi critica sui fenomeni artistici e sull’analisi dell’opera; 
-saper impiegare un lessico appropriato. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte); nei casi di PDP 
interrogazioni programmate e lezioni a distanza.   
 
STRUMENTI Testo: Testo adottato: Chiara Gatti, Giulia Mezzalama: L’arte di vedere – Dal Neoclassicismo a 
oggi – Bruno Mondadori, edizione rossa, vol 3; weblink forniti dal docente ad integrazione del libro di testo 
su alcuni argomenti del programma. 
 
SPAZI: aula scolastica con pc e videoproiettore da settembre 2021 a giugno 2022. 
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RELAZIONE FINALE 
La classe ha dimostrato, nel corso dell’intero anno scolastico, un buon interesse per la disciplina: si distingue 
un ampio gruppo di studenti che ha manifestato impegno e partecipazione, raggiungendo gli obiettivi 
prefissati. 
Per questa ragione il profitto si attesta su un livello medio/alto: la maggioranza degli studenti, motivata nello 
studio e con impegno costante, è riuscita ad acquisire una buona capacità di elaborazione e di sintesi dei vari 
contenuti. 
Riguardo all’aspetto comportamentale, in relazione al lavoro scolastico e durante lo svolgimento delle lezioni, 
si rileva un atteggiamento di maturità e responsabilità da gran parte degli studenti. 
Alla fine del triennio la classe ha complessivamente acquisito i seguenti obiettivi: 
- buona capacità di analisi e contestualizzazione socio-storico-culturale dell’opera, in relazione al percorso 
artistico dell’autore e alla produzione artistica di altri autori negli stessi anni; 
- capacità di giudizio (sintesi critica) dei fenomeni artistici esaminati, partendo dall’analisi dell'opera sul piano 
iconografico e stilistico, del periodo e del contesto storico, fino al significato;  
- capacità di utilizzare un lessico appropriato.  
 
CONTENUTI MINIMI 
- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure  
  a scelta: Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi;  
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica 
  di almeno due esperienze 
- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900        
- La cultura del progetto nel ’900 - ricerca architettonica di almeno un maestro del Movimento moderno                               
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
CONTENUTI E TEMPI      5^ H                               testo adottato: MONDADORI, vol. 3 a.s.  2021-22                                  
                                                                                     
settembre/ottobre                                                                                              Tempi di sviluppo didattico: ore 10 
1. Introduzione all’800.  
2. Natura e arte: la Bellezza secondo Winckelmann (scheda pag. 896). Excursus fra opere neoclassiche e 
romantiche: David, Belisario chiede l’elemosina, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat; Canova, Paolina 
Borghese come Venere vincitrice, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Gericault, 
Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa; Delacroix, La Libertà guida il popolo; Friedrich, 
Il viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare; Constable, Il mulino di Flatford; W. Turner, Incendio 
della Camera dei lords; pittoresco e sublime (scheda pag. 934); F. Goya, Maja vestida e desnuda, Fucilazione 
alla montana del Principe Pio; F. Hayez, Il bacio.                                                          
                                                  
ottobre/novembre                                                                            Tempi di sviluppo didattico: ore 8 
3. Il secondo ’800.  Il Realismo francese e la Scuola di Barbizon: Corot, Il ponte di Narni; G. Courbet, Gli 
Spaccapietre, L’atelier del pittore, Mare in tempesta (L’onda); Millet, Le spigolatrici; Daumier, Il vagone di 
terza classe;  
I macchiaioli: G. Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro; S. lega, Il pergolato; T. 
Signorini, La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, La toeletta del mattino. 
                                                                                                                                                                                           
novembre                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4                                                       
4. Il secondo ’800.  Impressionismo francese.  
Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e luoghi, il sistema moderno dell’arte; En plein air (scheda 
pag. 988): Manet, la Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères.  
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dicembre                                                                                           Tempi di sviluppo didattico: ore 6                                                                                 
5. Il secondo ’800. Impressionismo francese:                                                                                             
 Monet, Impressione, sole nascente, la pittura in serie, La Cattedrale di Rouen. Pieno sole, armonia di blu e 
oro, Lo stagno delle ninfee pag. 992 e versione del 1899 (fuori testo); Degas, Classe di danza, L’assenzio; 
Renoir, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, La Grenouillère (confronto con Monet), Gli ombrelli; 
Pissarro, Boulevard des Italiens; Caillebotte, Via di Parigi, giornata di pioggia.         
                                                                                                         
gennaio/febbraio                                                                             Tempi di sviluppo didattico: ore 8 
6. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti:  
Cézanne, La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti (versione di Filadelfia), Donna con caffettiera, La 
Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. Ricerche divisioniste e sintetiste: Seurat, Un bagno ad Asnieres, 
Una domenica pomeriggio; una pittura di punti e colori (scheda pag.1015); Gauguin, La visione dopo il 
sermone, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?; Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, 
Campo di grano; Toulouse-Lautrec, Addestramento delle nuove arrivate; Munch, Il grido, (pag. 1058-1060), 
Sera sul viale Karl Johan, Il bacio; la Secessione di Vienna: G. Klimt, Il bacio, le due versioni di Giuditta.  
Art Nouveau, architettura in Spagna, il Modernismo: A. Gaudì, Casa Milà. 
                                                                                                                                                                                            
febbraio/marzo                                                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 7 
7. Il 900. Le Avanguardie storiche. Principi estetici e contesto.  La linea dell’espressione: i Fauves, la 
produzione di Matisse, La stanza rossa, le due versioni (pag. 1073), La danza; Die Brucke: Kirchner, Marcella, 
Nollendorf Platz, Potsdamer Platz; Espressionismo in Austria e in Belgio: Schiele, Autoritratto nudo, La morte 
e la fanciulla, J. Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles; Kokoschka, La sposa del vento. 
La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso blu, Poveri in riva al mare e rosa, 
I saltimbanchi; produzione cubista, Les Demoiselles, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata; dopo il Cubismo: Due donne che corrono sulla spiaggia, l’opera Guernica e la maturità.    
La Scuola di Parigi: Modigliani, Nudo sdraiato a braccia aperte; Chagall, Autoritratto con sette dita, La 
passeggiata.    
                        
aprile                                                                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 8 
8. L’Astrattismo. Il gruppo del Blaue Reiter: Prova di copertina, l’arte spirituale e colorata di Kandinskij, Coppia 
a cavallo e Studio dal vero a Murnau; la ricerca astratta: Primo acquarello astratto, Impressione V, Su bianco 
II, Ammasso regolato.                
Principi dell’architettura razionalista. I maestri del Moderno: Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura, 
Villa Savoye; l’architettura organica: F. L. Wright, Casa sulla cascata o Fallingwater, Guggenheim Museum. 
                                                                                                           
maggio entro il 15                                                                            Tempi di sviluppo didattico: ore 4 
9. Ricerche astratte. Mondrian e De Stijl, il tema dell’albero e il cammino verso l’Astrattismo: Albero rosso, 
Albero argentato, Composizione 10 oppure Molo e oceano, Quadro 1.      
Esperienze del 2° dopoguerra. Informale in Italia: Burri, Sacco 5 P, Cretto G 1; Fontana, Concetto spaziale. 
Attese. 
Il Surrealismo: René Magritte, Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci; Salvador Dalì, La persistenza 
della memoria, Venere di Milo a cassetti. 
La Metafisica: Giorgio de Chirico, Melanconia, Le Muse inquietanti; Carlo Carrà, La musa metafisica, Il pino 
sul mare. 
Tra simbolo e realtà, il Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 
                                                                                                                                                                                                                                            
maggio dopo il 15/giugno                                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 7 
10. Pop Art: in Gran Bretagna R. Hamilton, Che cosa rende le case di oggi così particolari, così attraenti?; Pop 
Art: in America, A. Warhol, Jackie; R. Lichtenstein, Hopeless; C. Oldenburg, Soft Toilet. 
L’architettura nel ’900: architettura high tech, R. Piano, Centre Pompidou; Frank O. Gehry, Guggenheim 
Museum di Bilbao. 
 
 
Bergamo, 11 maggio 2022                                                              La docente: Raffaela De Simone 
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A.S. 2021 / 2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5  SEZ.  H 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROF. MARTA MARTINALLI 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Acquisire la padronanza delle tecniche e dei movimenti fondamentali per 
l’esecuzione di esercizi e allenamenti in forma 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. 
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 
 
 
4 ore 

Saluto alla classe e presentazione attività. 
Concetto di benessere e lavoro motorio.  
Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della forza, della tenuta 
muscolare e della mobilità articolare.  
Tecniche per il rilassamento, tecniche per la gestione dello stress e 
dell’ansia. 
Attività outdoor, camminate a passo veloce, corsa  blanda. 
Progressioni a corpo libero con elementi di yoga e potenziamento 
muscolare.  
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Ottobre 
 
 
7 ore 

Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della forza, della tenuta 
muscolare e della mobilità articolare e nello specifico:  

• controllo posturale 

• tonificazione muscolare (forza) 

• allungamento muscolare  (mobilità) 

• coordinazione 

• resistenza aerobica 

• riflessi (velocità) 
Esercizi a corpo libero per l’ acquisizione di nuovi elementi, posture 
ed esercizi da introdurre negli allenamenti. 
I cinque Tibetani: pratica. 
Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della forza, della tenuta 
muscolare e della mobilità articolare.  
Tecniche per il rilassamento. 
Teoria:  

• le capacità condizionali 

• educazione alla salute e comportamenti utili per potenziare e 
sostenere  il sistema immunitario tramite l’attività motoria  e 
gli stili di vita. 

• apparato muscolare e scheletrico 

• centri energetici e meridiani nello yoga 
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Novembre 
 
 
 
 
 
5 ore 

Attività outdoor: allenamento misto, concetto di lavoro aerobico.  
 

Potenziamento delle capacità di creare, definire e svolgere un 
allenamento individuale, sulla base delle competenze acquisite nel 
corso nel quinquennio, delle inclinazioni individuali e degli obiettivi 
da raggiungere. 
Acquisizioni di nuovi strumenti, quali esercizi, allenamenti, posture, 
da utilizzare nelle sequenze a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 
Impostazione del lavoro individuale o di gruppo per il periodo 
(novembre - febbraio).  
La seguente attività è  svolta in percorso Clil (con metodologia flipped 
classroom) in cui gli alunni diventano i protagonisti della lezione. 
Traccia: 
“Definisci una capacità motoria o uno stato legato al benessere, che 
intendi potenziare; motiva la tua scelta e crea un programma di 
allenamento distribuito su di  un arco temporale di 4 mesi.  
Descrivi quali sono gli aspetti motori connessi, le capacità condizionali 
interessate e i principali apparati coinvolti. 
Concludi dettagliando gli effetti prodotti, le ricadute sul benessere  e 
il miglioramento dello stile di vita. 
Collega quanto è emerso dall’elaborazione del programma con altre 
discipline con le quali ci siano riferimenti e presenta il lavoro svolto 
alla classe, condividendo una sessione di allenamento.” 
In sintesi:  

• definizione dell’obiettivo motorio 

• motivazione della scelta 

• presentazione degli aspetti motori connessi e delle capacità 
condizionali interessate 

• l’ambito fisiologico, gli apparati coinvolti 

• gli effetti prodotti, le ricadute sul benessere e miglioramento 
stile di vita  

• riferimenti storici (es. Olimpiadi) o di attualità, filosofici o 
altro. 

Dicembre 
5 ore 

Consolidamento delle posture acquisite attraverso gli esercizi a corpo 
libero e passaggio ai livelli successivi di allenamento. 

Gennaio 
 
7 ore 

Esercizi a corpo libero 
Sviluppo del programma di allenamento individuato nel primo 
trimestre secondo i criteri definiti: 
- riflessione sul percorso definito nel primo trimestre in relazione 
all’obiettivo scelto o programmazione di un nuovo percorso. 
- individuazione delle ricadute sul tema del benessere in generale e 
sullo stile di vita. 

Febbraio 
 
 
7 ore 

Attività outdoor. 
Conoscere il valore dell’energia prodotta attraverso il movimento, lo 
sport, e la pratica di esercizi specifici. Conoscere i suoi effetti e come 
beneficiarne.  
Acquisire la capacità di utilizzare determinate posture o  attività, 
come strumenti utili per apportare benessere  ed  energia all’intero 
sistema corpo-mente.  
Allenamento individuale pratica, esercizi di stretching, 
potenziamento muscolare e coordinamento. 
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Marzo 
 
7 ore 

Consolidamento del lavoro a corpo libero svolto fino ad ora, con 
sviluppi e integrazioni possibili.  
Esposizione degli allenamenti definiti nel primo trimestre (Clil), 
presentazione e conduzione di piccole sessioni pratiche. 

Aprile 
5 ore 

Esposizione degli allenamenti definiti nel primo trimestre (Clil), 
presentazione e conduzione di piccole sessioni pratiche. 

Maggio 
 
8 ore 

Attività outdoor. 
Presentazione dei lavori svolti per la verifica del pentamestre. 
Giochi motori e sportivi. 
Educazione Civica: messaggio olimpico e paraolimpico. 

Giugno 
2 ore 

Attività outdoor. 

METODOLOGIA Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e scientifiche, 
gradualità delle proposte. 
Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o di altro allievo, o tramite video-
tutorial. 
Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, controllo, correzione da 
parte dell’insegnante. 
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione personale e di 
gruppo. 
Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa, secondo le dinamiche 
evidenziatesi nel lavoro. 
Durante la DDI, vengono svolte video lezioni tramite Google-Meet e Classroom. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Utilizzo di tutte le strutture, al coperto e all’aperto a disposizione della scuola, anche 
degli spazi esterni circostanti all’interno delle mura della Città Alta. 
Alcuni piccoli attrezzi delle palestra e non convenzionali reperibili in casa. 
Schede di approfondimento. 
Video lezioni con meet. 
Collegamenti a link. 
File e o power point. 
Schede di rilevazione. 
Supporto di video e immagini per approfondimenti e spiegazioni.  

VERIFICHE Una verifica teorico/pratica nel primo trimestre, due nel pentamestre. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Per la valutazione si prenderanno in considerazione: 
- La situazione di partenza 
- I livelli raggiunti sia con prove oggettive sia con osservazioni in itinere 
- I progressi raggiunti 
- l'impegno dimostrato 
- il comportamento e la capacità di autocontrollo durante  l’attività, nel rapporto 

con l’insegnante e i compagni e nell’uso dell’attrezzatura e delle strutture 
- La frequenza  effettiva alle lezioni. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Recupero in itinere con potenziamento dell’attività in cui  è  stata rilevata la fragilità.  
Approfondimenti individuali e nel lavoro sportivo extrascolastico. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   Prof.ssa Chiara Stella Pesenti 
 
CLASSE 5H       -              a.s. 2021-22 
 
Il percorso di Irc si pone, all'interno della ricca esperienza educativa e di apprendimento offerta dalla scuola, 
come strumento di riflessione sul senso dell'umano che abita la realtà: un umano che è la cifra sintetica e la 
chiave di volta di ogni discorso che voglia dirsi culturale; un umano che è, paradossalmente, anche la prima 
cifra del divino e del religioso. 
Partire quindi dall'uomo per tornare all'uomo; lasciarsi interpellare dal reale per riflettervi e tornare ad esso 
più consapevolmente, un reale che è quello del mondo e della società ma prima di tutto quello dell'esperienza  
personale e interpersonale, nelle sue dinamiche di ricerca e di scoperta mai concluse. 
La metodologia didattica si è perciò caratterizzata per l'ascolto degli spunti di riflessione offerti dalla vita 
stessa, delle domande scaturite dal vissuto e dall'incontro con la società, a confronto con il patrimonio di 
interrogativi e tentativi di risposta che giunge dal passato, in particolare dai testi biblici e dall'esperienza 
spirituale delle religioni; il dialogo sugli argomenti via via affrontati si è dimostrato un modo efficace per 
mettere in comunicazione la realtà con la personale prospettiva degli studenti e la proposta che la cultura 
offre alla riflessione, trovandosi - il dialogo - al crocevia tra mondo, interiorità e cultura; esso ha inoltre 
contribuito alla crescita della capacità critica e della   competenza espressiva. 
Dal punto di vista dei contenuti, l'attenzione si è rivolta principalmente al tema della responsabilità, intesa 
innanzitutto come apertura al mondo e disponibilità a prendersi cura della realtà che ci circonda. Il tipo di 
sguardo rivolto all’altro, qualora sia libero da pregiudizi e stereotipi, si è rivelato come la prima forma della 
responsabilità 
Il percorso didattico si è snodato attraverso letture, testimonianze, documentari, spezzoni di film, lavori 
personali, anche confronto col messaggio biblico, in particolare quello del capitolo 3 di Genesi, che affronta 
fin dal V secolo a.C. il tema del rapporto interpersonale e della paura che impedisce una conoscenza obiettiva 
e costruttiva dell'altro.  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Settembre/Ottobre 

− Il valore di un nuovo anno di percorso conoscitivo ed educativo 

− La questione della responsabilità come capacità di rispondere di sé e di riconoscere l'altro che mi 
interpella 

− Il conflitto israelo-palestinese come emblema del mancato riconoscimento dell'altro: spezzoni dal 
film Il figlio dell'altra; documentario di Raistoria sul conflitto arabo-israeliano 

− Il villaggio cooperativo di Nevé Shalom Wahat as Salam, Oasi della pace 

− Il riconoscimento dell'altro come forma di responsabilità: spezzone dal film Si può fare e lettura di Gv 
21, 15-17 

− Il Preambolo dell'atto costitutivo dell'Unesco 

− Il manifesto Russel-Einstein 

− La crisi di Cuba e l'intervento per la pace di Giovanni XXIII 
 

Novembre 

− La struttura della Bibbia cristiano-cattolica 

− La fatica della responsabilità secondo la Bibbia: lettura e spiegazione di Gen 3 e di 2Sam 11,1-12,3 
(Davide e Uria) e la questione del riconoscimento dell'altro in Gen 3-4  

− Don Lorenzo Milani: la sua passione educativa alla scuola di Barbiana e i suoi testi sull'obiezione di 
coscienza 

− Quali forme può assumere la responsabilità oggi? Discussione sulla fast fashion 
 

Dicembre 

− Rielaborazione personale delle tematiche trattate nel trimestre 
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Gennaio 

− Il desiderio dell'essere umano come capacità di guardare oltre: spunti di riflessione dall'omelia di 
Papa Francesco per la solennità dell'Epifania 

− La parabola del fariseo e del pubblicano e la proposta di una sua lettura psicologica in un testo di 
Hanna Wolff 

− Testimonianze sulle difficoltà del periodo della pandemia: lettura di un articolo di Elisa Cavaliere 
(Corriere della sera, 11/12/2021) e TED "How to cop anxiety" 

− Il paradosso del guaritore ferito, tra mito e psicologia 

− Ascolto di un intervento di Liliana Segre e Haim Baharier dalla trasmissione Uomini e profeti 
(Radiotre) per la Giornata della memoria 
 

Febbraio 

− Spunti di riflessione sul 'dopo maturità': testimonianze e suggerimenti per scegliere l'università 

− Il cammino di Santiago de Compostela, tra fede, tradizioni, luoghi esteriori ed interiori, testimonianze 
 

Marzo 

− Domande di cultura religiosa attinenti al percorso svolto nel quinquennio e successivo test di verifica 
 

Aprile 

− Fede e ateismo: quale rapporto? 

− La domanda perennemente aperta su Dio in Giobbe 
 

Maggio 

− La testimonianza di Madeleine Delbrel, atea e credente 

− Considerazioni conclusive sul percorso svolto 
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8. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

• 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. 

V anno 

Storia e Filosofia 10 

Lettere (Italiano, Latino, Greco) 4 

Inglese 4 

Arte 3 

Matematica-Fisica 3 

Scienze 6 

Elezioni OO.CC. 1 

Propaganda 2 

Scienze motorie 1 

Protocollo anti-Covid     1 

TOTALE 35 
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Di seguito si riportano le programmazioni delle singole discipline, specificamente riferite al Quinto anno, 
con eventuali integrazioni e/o declinazioni particolari dei contenuti. 
Il quadro complessivo del Curricolo di Educazione Civica, riferito a tutto il quinquennio, è consultabile sul 
sito del Liceo Sarpi, nella sezione Progetti. 
 

MATERIE LETTERARIE, 
LATINO, GRECO 

 

 

 
 

CONOSCENZE 
(connessione con i 

contenuti di lettere del 
triennio) 

ABILITA’ 
(confronto con la realtà 

prossima, partecipazione 
e cittadinanza attiva) 

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

Quinto anno: 
  

Italiano: nord e sud d’Italia; il 
lavoro (es.Volponi); Dante e il 
pensiero etico-politico del 
Paradiso. 
Percorso trasversale ai tre 
anni: le condizioni socio-
economiche della letteratura. 

Confrontarsi sul senso della 
partecipazione politica e 
sull’apporto dei giovani al 
mondo della politica. 

 

 

 

 

Costituzione Art.1; Art.2; 
Art.3; Art.7 

Latino (2 ore):  
Seneca e l'humanum 
officium 
• I diritti umani e i 
doveri umani nel mondo 
greco e romano 
• Cicerone e i 
communia 
• Seneca e 
l’umanesimo stoico; 
Epistulae ad Lucilium 95, 
51-53 (Membra sumus 
corporis magni): 
traduzione, analisi e 
commento 
• I concetti di 
philantropía, paidéia e 
humanitas 
• Bibliografia: M. 
Bettini, Homo sum. Essere 
"umani" nel mondo antico, 
Torino 2019 (lettura 
integrale domestica). 

Confrontarsi sul tema dei diritti 
e dei doveri degli uomini nei 
confronti degli altri uomini 

"Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo (1948) 
Preambolo; Art.1; Art.2; 
Costituzione Art.3". 
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STORIA E FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE 
(connessione con i 

contenuti di Storia del V 
anno) 

ABILITA’ 
(confronto con la realtà 

prossima, partecipazione e 
cittadinanza attiva) 

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

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

 

2- I totalitarismi: “antidoti” nelle 
istituzioni. 

 
 
 
 
 

3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e pacifismo. 

 
 
 
 

4- L’architettura dello Stato 
democratico. 

 
 
 

 
5- La costruzione di un’Europa 
unita. Dalla CECA all’Unione: i 
trattati e l’estensione. Le 
Istituzioni europee: il 
Parlamento, La Commissione, Il 
Consiglio Dell’Unione. 

 

 

La partecipazione alle istituzioni 
scolastiche. 

 
 
 
 
L’eguaglianza nella vita 
scolastica.  

 
 

 
 
 
 
Le aspettative dei giovani verso 
gli ambiti internazionali. 
 
 
 
 
“Disaffezione” verso le istituzioni 
da parte dei giovani: come 
rispondere, mantenendo 
caratteri pluralisti e 
rappresentativi?  
 
 
 

 
 
Il consenso verso le istituzioni 
europee: calo di fiducia e grandi 
aspettative.  

 

 

 

Analisi e contestualizzazione degli 
artt.1, 2, 3 della Costituzione della 
Repubblica. Come si scrivono le 
leggi? (artt.70-82) E’ possibile 
“riscrivere la Costituzione?” (Artt. 
138-139) 
 

Interpretare e riconoscere 
l’applicazione degli Artt.- 48, 50: 
i diritti dei cittadini nel processo 
legislativo. Come funzionano il 
referendum (art.75) e le leggi di 
iniziativa popolare? 

 
Gli organismi internazionali: 
l’ONU. La NATO, l’art.52 della 
Costituzione e il confronto con 
l’art.11. 

 

 

 
L’Ordinamento della Repubblica 
democratica. Il Parlamento. Il 
Governo. Il Presidente della 
Repubblica. La Corte 
Costituzionale. 

 

I legami con le istituzioni 
europee nella Costituzione: 
discussione sulla riforma 
dell’art.81 sulle politiche di 
bilancio.  
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STORIA DELL’ARTE 
 

 

SCIENZE 

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

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

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

 
Il paesaggio nella 

pianificazione territoriale e 
urbana. 

 

 
Esempi di realtà urbane nei secoli XIX 
e XX. Cenni al PGT di Bergamo. 
Riesame dell’art. 9 della Costituzione 
della Repubblica.  

 

 

Veloce disamina della 
legislazione in materia 
paesistica e urbanistica 
 

CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di Scienze del 
quinquennio) 

ABILITA’ 
(confronto con la realtà 

prossima, partecipazione 
e cittadinanza attiva) 

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

 

Cambiamenti climatici. 
Riscaldamento globale. 
Antropocene, come l’uomo ha 
cambiato la Terra. Cambiamento 
climatico: cosa possiamo fare? (6 
ore totali, di cui dedicate alla 
Verifica: somministrazione e 
correzione) 

 

Reperimento delle fonti 
scientifiche. Comportamenti 
quotidiani individuali e 
partecipazione alle scelte 
collettive. 

 

 

Accordo di Parigi 2015 e 
successivi. Obiettivo 13 di 
Agenda 2030 
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LINGUA INGLESE 

 

 

 
N.B. Per il quinto anno si propongono due percorsi a scelta 

CONOSCENZE 

(connessione con i 

contenuti di INGLESE del 

QUINTO anno) 

ABILITA’ 

(confronto con la realtà 

prossima, partecipazione e 

cittadinanza attiva) 

COMPETENZE 

(acquisizioni cognitive e 

confronto con il Diritto) 

PERCORSO A 

LIBERTÀ E DEMOCRAZIA 

1 – La negazione delle libertà: il 

totalitarismo nella letteratura 

inglese del Novecento 

 
 
 

2 – La negazione delle libertà: la 

voce della poesia contro la 

discriminazione da Auden a 

Zephaniah 

 
 
 
 
 
 

  
 

PERCORSO B 

BLOWING IN THE WIND 

1 – La protesta non violenta: 

Gandhi e l’indipendenza 

dell’India (la crisi 

dell’Imperialismo britannico) 

 
 

2 – La contestazione contro 

“the American way of life”: la 

Beat Generation e gli Angry 

Young Men 

 
“Libertà è partecipazione”: 

riflettere sull’importanza di una 

partecipazione attiva quale 

garanzia di democrazia e 

pluralità (anche nella vita 

scolastica) 

Riflettere sul valore del rispetto 

della pluralità e della diversità 

anche nella partecipazione alla 

vita scolastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Riconoscere ed accettare la 

diversità e l’autonomia di un 

popolo al fine di evitare ogni 

forma di discriminazione 

Saper ascoltare e farsi 

ascoltare nel rispetto della 

libertà altrui 

La protesta giovanile ai giorni 

nostri: presa di coscienza o 

moda? 

 
 
 

La Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo 

 
 

Artt. 2 – 4 della Costituzione 

della Repubblica italiana 

 
 

Art. 10 della Costituzione della 

Repubblica italiana 

 
 

Artt. 13 – 28 della Costituzione 

della Repubblica italiana 

 
 

  - 
 
 
 

 

 

Il diritto 

all’autodeterminazione dei 

popoli 

 
 

Artt. 17, 18 e 21 della 

Costituzione della Repubblica 

italiana 
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MATEMATICA E FISICA 
 

Gli insegnamenti della matematica e della fisica coadiuvano l’attuazione del processo di preparazione 

culturale che, in armonia con le altre discipline, contribuisce alla crescita intellettuale e alla formazione critica 

degli studenti. I concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio sono articolati per temi che costituiscono 

la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le 

scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di 

strumenti informatici, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. 

L’uso di tali strumenti è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione 

che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione 

di capacità di calcolo mentale. 

 

⮚ LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In merito all’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica (Legge 20 Agosto 2019, n. 92), 

la matematica e la fisica possono contribuire alla definizione di un curricolo quinquennale trasversale di 

Educazione Civica attraverso l’educazione alla cittadinanza digitale prevista dall’Art. 5 della suddetta legge. 

In riferimento agli Articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e tenendo conto dell’età degli 

studenti, si cercherà di sviluppare con gradualità le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali: 

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti  

digitali; 

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per 

un determinato contesto; 

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità 

di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 

culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

e) creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si 

producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e 

condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali; 

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di 

come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione 

ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 
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CLASSE QUINTA   -   FISICA 

Le onde elettromagnetiche e gli effetti nocivi sulla salute 

 

Abilità e conoscenze 
digitali  

Abilità/Capacità Conoscenze fisiche Competenze base 

a) Analizzare, confrontare 
e valutare criticamente 
la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

b) Interagire attraverso 
varie tecnologie digitali  
e individuare i mezzi e 
le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 

g) Essere in grado di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico. 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme 
di dati. 

 Leggere e interpretare 
tabelle e grafici in termini 
di corrispondenze tra 
elementi di due insiemi. 

 Rappresentare classi di 
dati mediante 
istogrammi, diagrammi a 
torta, cartogrammi e 
diagrammi in coordinate 
cartesiane ortogonali. 

 Rappresentare funzioni 
con l’utilizzo di strumenti 
informatici.  

 

 Equazioni di Maxwell.  

 Le onde 
elettromagnetiche: dalla 
teoria di Maxwell alle 
prove sperimentali di 
Hertz.   

 Le onde 
elettromagnetiche e gli 
effetti nocivi per la salute. 

Analizzare intuitivamente i 
rapporti fra campi elettrici e 
campi magnetici variabili per 
comprendere la natura delle 
onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni 
nelle varie bande di frequenza. 

Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli.  

Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la 
società. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
ETICA SPORTIVA: IL MESSAGGIO OLIMPICO E PARALIMPICO 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

• Olimpiadi antiche/ 
moderne 

• Paralimpiadi 
 

 
Mette a confronto lo spirito 
olimpico nelle olimpiadi 
antiche e moderne. 
 
Conosce le motivazioni che 
hanno portato all’istituzione 
delle paralimpiadi 

 
Sa individuare le principali 
differenze etiche dei  tipi di 
olimpiade presentate 
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LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 

62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede 

di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 

di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 

Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 

elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 

realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 

farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i 

collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato 

e inserito nel curricolo di istituto. Si ritiene che, in sede di valutazione del 

comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto 

anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 

educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel 

secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a 

quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda che il voto di educazione 

civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli 

Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. (dalle 

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 

 
Poiché l’Educazione civica viene concepita come materia trasversale che deve essere coniugata 
con le discipline di studio, il consiglio di classe può stabilire:  

1) che i contenuti acquisiti e le competenze raggiunte siano accertati attraverso la 
somministrazione di prove di verifica (una per ogni trimestre/pentamestre) in forma 
di questionario inter/multidisciplinare. Ogni questionario proporrà quesiti (a scelta 
del docente in forma di trattazione sintetica o di domande a risposta chiusa ecc.) 
riferiti ad un massimo di quattro materie (sul modello della terza prova del vecchio 
esame di Stato), che saranno comunicate allo studente un mese prima della data di 
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somministrazione. La media risultante da queste prove, integrata con la valutazione 
per competenze prevista dalla rubrica di valutazione, determinerà la proposta di 
voto, formulata dal coordinatore per l’educazione civica di ogni consiglio di classe e 
successivamente discussa e deliberata in sede di scrutinio intermedio o finale. Nel 
pentamestre deve essere prevista, in caso di valutazione complessiva insufficiente, 
un’ulteriore verifica di recupero (anche limitata alle sole parti insufficienti, in forma 
orale o scritta). 

2) che i contenuti acquisiti e le competenze raggiunte siano accertati attraverso 
specifiche prove di verifica somministrate dai singoli docenti del consiglio di classe 
(almeno 3 nel trimestre, almeno 4 nel pentamestre). La media risultante da queste 
prove, integrata con la valutazione per competenze prevista dalla rubrica di 
valutazione, determinerà la proposta di voto, formulata dal coordinatore per 
l’educazione civica di ogni consiglio di classe e successivamente discussa e deliberata 
in sede di scrutinio intermedio o finale. Nel pentamestre deve essere prevista, in caso 
di valutazione insufficiente, un’ulteriore verifica di recupero (in forma orale o scritta) 
delle parti risultate insufficienti. 
 

Per il corrente anno scolastico, il C.d.C. della 5a H ha deliberato di adottare la Modalità 1 

Data di svolgimento delle Verifiche Materie coinvolte 

10 Dicembre (9.00 – 10.55) Storia, Italiano, Scienze 

11 Maggio (10.05 -11.55) Latino, Inglese, Storia dell’Arte 
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
  
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto l’alternanza scuola 
lavoro (A.S-L) come modalità didattica complementare all’aula e di uguale valore formativo, con l’intento di 
incrementare le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di competenze trasversali e 
disciplinari anche in contesti informali e non formali; 
- con nota del MIUR (n° 3380 del 18/2/2019) è stata modificata la denominazione, pertanto si introducono i 
PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e si riduce il monte-ore minimo triennale 
a 90 ore 
- le nuove linee guida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento vengono 
definite con il DM 774 del 4 settembre 2019 e adottate dall’ 8 ottobre 2019 
- le attività sono state svolte secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF) dell’Istituto. 
  
Valutazione   
Il Consiglio di Classe ha valutato l’attività durante gli scrutini, secondo le linee guida della delibera della 
valutazione approvata annualmente in Collegio Docenti. 
  
Formazione 
Durante il secondo biennio e il quinto anno sono state svolte delle attività di preparazione al mondo del 
lavoro e di conoscenza di aspetti organizzativi e normativi, che sono andate a integrare i percorsi svolti dagli 
studenti 
 

tema descrizione dettagli Anno di corso 

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

Certificazione per rischio medio 4 ore di formazione 
generale 
8 ore di formazione 
specifica 
  
+ Test finale 

Terzo 
  
  

Incontri 
facoltativo con le 
professioni 

Confronti con testimoni del 
mondo del lavoro e della società 

Descrizione della loro 
esperienza da parte di 
diverse figure del mondo del 
lavoro del territorio  

Quarto Quinto 
  

Lezioni dei 
docenti di classe 

Temi inerenti al mondo del lavoro 
e alle esperienze di PCTO 
programmate dal Consiglio di 
classe, dal punto di vista delle 
diverse discipline. 

Un numero variabile di ore 
distribuite lungo l’anno 
scolastico 

Terzo  
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Corsi facoltativi 

sulle competenze digitali 
  

Attività svolte su una 
piattaforma 

Terzo 
Quarto 
Quinto  

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

Quarto   
Quinto 

 

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

• Tirocini esterni (stage individuale dello studente in enti del territorio) 

• Project work (attività di classe in un contesto reale, finalizzata alla realizzazione di un prodotto, in 
collaborazione con un ente esterno). Durante l’a.s. 2019/20, in seguito all’emergenza sanitaria, la 
classe non ha potuto svolgere il project work “Settima Arte” promosso da Edoomark. Il medesimo 
progetto è stato svolto nel I trimestre dell’anno scolastico successivo (quarta liceo): gli studenti 
hanno realizzato brevi video, acquisendo in questo modo maggior consapevolezza e comprensione 
del linguaggio dei social e del mondo virtuale. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 

88 

 

10. CLIL 

 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

PRESENZA DI UN DOCENTE DNL 
□ sì, certificato 
(livello QCER 
__________ ) 

□X sì, ma non in 
possesso di 
certificazione 

□ no 

TITOLO 
Definizione di un programma di allenamento in relazione a un obiettivo scelto, 
sviluppo delle tematiche connesse, degli effetti prodotti e delle sue ricadute sul 
benessere generale. 

NUMERO ORE COMPLESSIVE 8  

OBIETTIVI PRINCIPALI  
Acquisizione di contenuti disciplinari nella lingua inglese 

CONTENUTI  Metodologie di allenamento 

MODALITÀ OPERATIVE 
X□ docente DNL □ compresenza con 

docente di lingua 
straniera 

□ altro (specificare):  

METODOLOGIA / MODALITÀ DI 
LAVORO 

□ lezione frontale □ lezione partecipata □ lavoro a coppie 

□X lavoro a gruppi □ altro (specificare):  

RISORSE / MATERIALI 
UTILIZZATI 

Video, ricerca in rete, approfondimenti disciplinari, testi specifici di allenamento 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Esposizione in gruppi di lavoro 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Analisi dei contenuti, delle riflessioni esposte e delle competenze trasversali nei 
collegamenti con le altre discipline, nella motivazione all’attività e autonomia 
nel lavoro. 

 

PRODOTTO FINALE Power Point o relazione word  

ALTRO  
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DISCIPLINA STORIA  

LINGUA VEICOLARE Inglese 

PRESENZA DI UN DOCENTE DNL 
□ sì, certificato 
(livello QCER 
__________ ) 

□ sì, ma non in 
possesso di 
certificazione 

□ no 

TITOLO Totalitarianism 

NUMERO ORE COMPLESSIVE 8 

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

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

MODALITÀ OPERATIVE 
□ docente DNL (8 ore) □ compresenza con 

docente di lingua 
straniera (1 ora) 

□ altro (specificare):  

METODOLOGIA / MODALITÀ DI 
LAVORO 

□ lezione frontale □ lezione partecipata □ lavoro a coppie 

□ lavoro a gruppi □ altro (specificare): studio individuale 

RISORSE / MATERIALI 
UTILIZZATI 

Manuale di Storia. Fotocopie. Glossario 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione generale della preparazione della classe 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

 

 

90 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

PRESENZA DI UN DOCENTE DNL 

  sì, certificato   (livello QCER: B2) 

  sì, in possesso di attestato di frequenza 

Corso di Perfezionamento per 
l’insegnamento di Discipline Non 
Linguistiche (DNL) in lingua straniera 
(Inglese) con esame finale secondo la 
METODOLOGIA CLIL 

□ sì, ma non in 

possesso di 
certificazione 

□ no 

TITOLO The Derivative 

NUMERO ORE COMPLESSIVE 9 

PREREQUISITI 

DISCIPLINARI 

La definizione di coefficiente angolare di una retta.      

L’equazione di una retta passante per un punto. 

Il concetto di funzione reale di variabile reale.              

La rappresentazione grafica di funzioni elementari.  

Il concetto di limite.   Il calcolo dei limiti.   Il concetto di funzione continua. 

Concetti fondamentali di cinematica del punto materiale. 

LINGUISTICI 

Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio.     

Eseguire correttamente istruzioni richieste. 

Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo.           

Enunciare in forma scritta e orale definizioni e proprietà. 

OBIETTIVI 

PRINCIPALI  

DISCIPLINARI 

Conoscere il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata di una 

funzione in un punto (slope of a curve). 

Conoscere il significato fisico della derivata (rate of change): velocità istantanea 

(derivata prima della legge oraria) e accelerazione istantanea (derivata seconda della 

legge oraria). 

Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e i teoremi sul calcolo delle 

derivate.  

Saper calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione come limite del 

rapporto incrementale. 

Saper applicare le regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente) per calcolare 

derivate di funzioni qualsiasi.    

Saper trovare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un punto utilizzando 

la derivata. 

LINGUISTICI 

Comprendere testi orali e scritti riguardanti l’argomento. 

Acquisire la micro-lingua e il lessico specifico dell’argomento. 

Produrre semplici testi orali e scritti che descrivano fatti, fenomeni, situazioni. 
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CONTENUTI  

Problemi che conducono al concetto di derivata: le tangenti ad una curva, la 

variazione istantanea di una quantità. 

Definizione di rapporto incrementale. Significato geometrico e fisico di derivata. 

Derivata di alcune funzioni elementari.   

Le regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente). 

MODALITÀ OPERATIVE  docente DNL □ compresenza 

con docente di 
lingua straniera 

□ altro 

METODOLOGIA /  

MODALITÀ DI LAVORO 

 lezione frontale  lezione 

partecipata 

 lavoro a 

coppie 

 lavoro a gruppi  problem solving,  

lezioni multimediali (ascolto e visione 

di filmati) 

RISORSE / MATERIALI UTILIZZATI Websites / Materiale multimediale (presentazione PowerPoint) autoprodotto dalla 

docente, contenente un “English-Italian glossary” e diversi link a siti web finalizzati 

all’apprendimento del lessico e dei contenuti specifici dell’argomento. 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming. 

Attività di contestualizzazione disciplinare. 

Attività di Reading and Listening individuale, a coppie e a piccoli gruppi (cooperative 

learning). 

Practice: attività di consolidamento, rinforzo, approfondimento e verifica in cui gli 

alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e linguistiche obiettivi 

del modulo. 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Verifica scritta. 

PRODOTTO FINALE Worksheets contenenti lo svolgimento degli esercizi proposti. 
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11. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
 

Conferenze Le parole dell’eutanasia a cura del dott. Marchesi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo (partecipazione volontaria in orario pomeridiano). 
 
Conferenze a cura dell’AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica): lungo il corso 
dell’anno in orario pomeridiano e su base volontaria. 
 
Regenerating the human body: how far can we go? (3 maggio 2022 – tutta la classe) 
a cura del dott. Christodoulos Xinaris (Capo del Laboratorio "Organ Regeneration" 
dell'IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, capo dell'Unità di "Stem 
Cells" e Professore alla "St. George's, University of London" presso la "Medical 
School" dell'Università di Nicosia). 
Argomenti: storia dei trapianti d’organo, dei problemi legati alla mancanza di organi 
disponibili per il trapianto; ultime scoperte scientifiche nel campo della medicina 
rigenerativa (ingegneria dei tessuti e cellule staminali). 

Mostre “Se quei muri potessero parlare: la Resistenza e la repressione nazifascista a 
Bergamo” (allestita presso l'ex-carcere di Sant'Agata): 22 ottobre 2021 (tutta la 
classe) 
 

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…) 
 
Seminario di Orientamento Post Secondario in memoria di Sabrina Sangaletti: 
Constantly challenge yourself 2022.  
L'obiettivo degli incontri è stato quello di suggerire agli studenti nuovi percorsi di 
orientamento post-secondario. I seminari, tenuti da professionisti di prestigiose 
Università americane, hanno trattato la tematica della multidisciplinarietà e la 
modalità con cui si spiegano, si sviluppano e si esplorano ambiti di studio attraverso 
teorie e ragionamenti propri di un'altra materia (partecipazione volontaria). 
 

Viaggio d’istruzione Val Biandino (rifugio Tavecchia) – 11-13 aprile (partecipazione volontaria) 

Altro Passeggiata storica “Bergamo nel Novecento” – 10 maggio 2022 
 
Progetto sportivo di introduzione alla scherma. Le esperienze pratiche proposte 
hanno consentito ai partecipanti di apprendere i fondamentali della scherma e di 
acquisire specifiche competenze motorie, favorendo in tal modo lo sviluppo della 
coordinazione segmentaria, delle capacità percettivo-cinetiche e delle capacità di 
organizzazione spazio-temporale.  
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 

Italiano Carmen Spadaro   

Greco-Latino Katiuscia Marchesi   

Storia-Filosofia Giuseppe Alessandro Giaconia   

Lingua straniera: Inglese Rosalia Bianchi   

Matematica-Fisica Rosalba Distefano   

Scienze Valentina Benedetti   

Storia dell’arte Raffaela De Simone   

Scienze motorie e sportive Marta Martinalli   

IRC Chiara Stella Pesenti   

 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
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