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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI:

Materia Docente Continuità
Italiano Corrado CUCCORO 3 - 4 - 5
Latino Lorella BONASIA

(coordinatrice del Cdc)
3 - 4 - 5

Greco Lorella BONASIA 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Storia Giorgio MANGINI 3 - 4 - 5
Filosofia Giorgio MANGINI 3 - 4 - 5
Lingua straniera Elena VERGANI 4 - 5
Matematica-Fisica Rosalba DISTEFANO 4-5
Scienze Marco PELOSIO 5
Storia dell’arte Raffaela DE SIMONE 3 - 4 - 5
Scienze motorie e sportive Marta Martinalli 4 - 5
IRC Vincenzo PASINI 1 - 2 - 3 - 4 - 5

STUDENTI: 

1   BAISOTTI SARA 15 PARIMBELLI BENEDETTA
2   BENZONI CAMILLA 16 PESENTI MARTINA
3   BOLLA ANITA 17 PINOTTI MATILDE
4   CARMINATI LETIZIA 18 POLONI ANNA
5   CECCHINELLI ALESSANDRO 19 QUARENGHI GIULIA
6   DEZIO REBECCA 20 RUSSOTTO LETIZIA
7   DI FRANCISCA ARIANNA 21 SACCOMANDI PAOLO
8   DRAGOMIR DELIA STEFANIA 22 SIGNORELLI CRISTINA
9  GANDOLFI IRENE 23 TAGLIAVINI LORENZO
10  GASTALDELLO ELISA 24 VALICENTI FILIPPO
11 LOMBONI VALENTINA 25 VITALI DAVIDE
12 MARINONI MARTINA
13 MISIANI MARIA CHIARA
14 ORI BELOMETTI MARIA VITTORIA

ESITI SCOLASTICI 

Classe ex quarta ginnasio ( primo anno ): iscritti n°27
Promossi nello scrutinio di giugno: n° 19
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 3
Materie: latino (3), greco (2), matematica (1).
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Non promossi: n°5 ( di cui 2 a settembre )

Classe ex quinta ginnasio ( secondo anno ): iscritti n° 22
Promossi nello scrutinio di giugno n° 18
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 4
Materie: latino( 4 ), greco ( 3), inglese ( 1), matematica ( 1)
1 alunno ha cambiato corso di studi dopo lo scrutinio di Settembre

Classe terza ( terzo  anno ): iscritti n° 24 ( 3 nuovi inserimenti )
Promossi nello scrutinio di giugno: n° 21
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 3
Materie: greco (1), matematica (2), inglese (1)
1 alunna si è trasferita all’estero

Classe quarta (quarto anno ): iscritti n° 25 ( 2 nuovi inserimenti )
Promossi nello scrutinio di giugno: n° 22
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 3
Materie: latino (2), matematica (1), fisica (1)

Classe quinta (quinto anno ): iscritti n° 25 
Tutti gli alunni provengono dalla quarta E dell’anno precedente.

OBIETTIVI EDUCATIVI e COGNITIVI

La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti è ispirata ai principi e alle
linee della programmazione d'istituto (PTOF) e del  Documento di  programmazione del
Collegio docenti. Il Consiglio di classe focalizza 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 problematico, aperto e non emotivo nei confronti della realtà
 Rispettare orari e tempi della vita scolastica, consegne e scadenze connesse con il

lavoro didattico
 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)
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 Acquisire e consolidare un metodo di studio efficace ed autonomo
 Acquisire rigore linguistico e concettuale
 Avviare l'acquisizione di un atteggiamento interdisciplinare nei confronti delle materie di

studio

Obiettivi cognitivi trasversali

CONOSCENZE: 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 ( microlinguaggi settoriali )
 Conoscere concetti,  metodi,  procedure e strumenti  operativi  delle diverse discipline in

relazione ai contenuti dei relativi programmi

ABLITA': 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

COMPETENZE:  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
 Utilizzare  consapevolmente  le  procedure  e  gli  strumenti  concettuali  di  ogni  singola
disciplina
 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 E DEI DOCENTI
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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 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 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
 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
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 
RAGGIUNTI

Il  gruppo della  classe 5E che si  appresta  a  sostenere  l’Esame di  Stato  2019/2020 è
sostanzialmente lo stesso delineatosi alla fine del biennio ginnasiale, con alcuni limitati
inserimenti all’inizio del triennio e in itinere. 
La classe ha potuto contare su una sostanziale stabilità e continuità didattica del corpo
docente tranne in alcune discipline (Inglese, Matematica, Scienze Motorie e Sportive) nelle
quali, tuttavia, il percorso biennale finale ha permesso una progressiva e sempre maggiore
integrazione tra i nuovi docenti e la classe e il raggiungimento di risultati soddisfacenti.
La maggioranza degli  alunni  ha dimostrato serietà d’impegno nella partecipazione alle
lezioni  e  nell’adempimento  del  lavoro  scolastico,  dando  così  luogo  ad  una  graduale
acquisizione di sicure competenze, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi indicati
dal  Cdc e che,  proprio  per  questo e in proiezione futura,  si  auspica possano rendere
possibile una consapevole e autonoma prosecuzione del percorso di vita di ognuno, sia
esso di studio o di lavoro.
Il  gruppo-classe,  infatti,  nel  quinquennio  ha  progressivamente  migliorato  la  propria
autonomia e mostrato una crescita del senso di responsabilità, che soprattutto nell’ultimo
anno  è  andato  oltre  la  dimensione  prevalentemente  individuale  di  singoli  o  di  gruppi
circoscritti  in  seno  alla  classe,  definendosi  in  modo  significativo  come  responsabilità
collettiva,  in  particolare  in  occasione  del  cambio  di  modalità  didattica  imposto
dall’emergenza.
La classe si è inoltre dimostrata disponibile e curiosa in quasi tutte le sue componenti,
riconoscendosi e facendosi coinvolgere nelle proposte avanzate dai docenti o dagli alunni
stessi. In tal modo lo spirito di gruppo, all’inizio solo embrionale, si è poi manifestato non
solo nelle iniziative e nelle attività interne alla scuola, ma anche nella partecipazione alle
attività  extrascolastiche  connesse  ai  programmi  disciplinari  e  promosse  dai  docenti,
rafforzandosi in particolare in occasioni eminentemente culturali, durante le quali la classe
ha dimostrato la propria serietà nella correttezza del comportamento e nel manifestare
autentico interesse.
In  relazione  alla  motivazione  allo  studio,  all’impegno  profuso  e  alla  preparazione
conseguita si possono individuare livelli diversificati.
Un primo gruppo di studenti, grazie ad una solida motivazione, ad un impegno serio e
costante  e  ad  un  lavoro  sistematico,  è  riuscito  ad  acquisire  una  buona  capacità  di
rielaborazione dei molteplici contenuti proposti, anche in una prospettiva pluridisciplinare.
Nel corso del triennio liceale questi  studenti sono cresciuti in modo evidente sul piano
delle conoscenze e delle competenze, della capacità di analisi e sintesi e nell’acquisizione
di buone abilità espressive. 
Un secondo gruppo ha raggiunto discreti risultati grazie ad un tenace impegno personale
nel seguire le indicazioni fornite dai docenti per migliorare il proprio metodo di studio. Il
profitto conseguito è mediamente positivo in tutte le materie, anche se non in tutte è stata
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conseguita una piena autonomia nella rielaborazione delle conoscenze acquisite e nella
costruzione di nuovi percorsi.
Per un terzo e circoscritto gruppo di allievi gli obiettivi cognitivi propri di determinati ambiti
disciplinari  sono  stati  raggiunti  con  maggiore  difficoltà,  soprattutto  nell’area  scientifico-
matematica e nelle lingue classiche, anche se in quest’ultimo ambito le difficoltà si sono
evidenziate  nelle  competenze  traduttive,  non  sul  piano  storico-culturale.  Le  fragilità  si
possono spiegare,  in  alcuni  casi,  con l’impegno discontinuo,  in  altri  con la  difficoltà  a
sanare lacune pregresse nonostante le attività di recupero messe in atto dal Cdc in varie
modalità. 
Si può affermare, in conclusione, che gli studenti, pur con risultati diversi e differenti livelli 
di autonomia critica, hanno acquisito e consolidato le competenze di base e hanno 
compiuto, tutti, un percorso di crescita personale e di consapevolezza di sé, del mondo e 
di sé stessi nel mondo

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia 
differenziata di verifiche.
Prove scritte: tema, analisi di un testo, traduzione, esercizio, problema, questionario, prova
di conoscenza e comprensione, trattazione sintetica di argomenti, relazione, produzione di
testi in lingua straniera.
Prove orali: interrogazioni, relazioni, discussioni.

Trimestre

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

*orale integrativo per gli 
insufficienti

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

Discipline con due ore Un orale/scritto/pratico*
*orale integrativo per gli 
insufficienti

A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica sarà valutata, anche nel 
trimestre, con un unico voto. La valutazione avverrà secondo le seguenti modalità: nel trimestre 
non meno di tre prove di cui almeno due scritte, nel pentamestre non meno di quattro prove di cui 
almeno tre scritte.
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In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso il Collegio dei docenti ha 
rimodulato il numero minimo di verifiche per il secondo interperiodo ( pentamestre )

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

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

MATERIA NUMERO DI VERIFICHE
Italiano biennio: 3            triennio: 3

(senza distinguere tra scritto e orale)

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

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

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

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

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

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) ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, date conoscenze
a) applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi;
b) analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche

3) COMPETENZE: saper rielaborare criticamente  date conoscenze e competenze, 
utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi 
a) sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 

conoscenze/competenze
b) valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/abilit
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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 applicazioni 
funzionali
Competenza nel sintetizzare ed esprimere gli 
argomenti in modo puntuale e corretto

adeguato

puntuale

discreto

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

essenziale

pertinente

lineare

5
INSUFFICIENTE

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

parziale

approssimativo

incerto

4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

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

lacunoso

carente

inadeguato

3
GRAVISSIMAMENTE
INSUFFICIENTE

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

scarso

incoerente

limitato

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

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
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10

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali:

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

Regolamento di disciplina e delle disposizioni di sicurezza
4. Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei 

tempi stabiliti e in piena autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti 
alle attività di alternanza scuola-lavoro.

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

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

9

In presenza di un solo provvedimento disciplinare individuale, purché non relativo ai casi di
maggiore gravità o di reiterazione del comportamento, specificati come tali dal 
Regolamento di disciplina:

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

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

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

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

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

8

1. Normalmente rispetta gli altri e le istituzioni scolastiche, salvo occasionali 
mancanze

2. Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e 
delle disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni 

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

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche
5. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non giustificati 
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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
6. Uscite frequenti nel corso delle lezioni.

6

   Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che 
preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni.

5

    Violazione gravissima del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza 
che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 
giorni.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019. 
a. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 23 luglio 1998,
n°323 e dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n°62 del 2017, il credito scolastico è attribuito
in base all'allegata tabella A e alle note allegate. 
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 
Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 8
punti derivanti dai seguenti criteri e/o dalla partecipazione alle seguenti esperienze. 
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sono individuati quali criteri
per l’attribuzione del credito scolastico: 
-  il  voto  di  condotta  dieci  (in  quanto  misura  dell’assiduità  della  frequenza  scolastica,
dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo); (punti 4) 
- l’aver ricoperto ruoli di rappresentanza all’interno degli organi collegiali (rappresentanti di
classe, Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale Studentesca, Comitato Studentesco) o
all’interno  del  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  Studenti  (in  quanto  misura  della
partecipazione al dialogo educativo ed alla gestione dell’istituzione scolastica); (punti 4) 
-  la  partecipazione  alle  attività  complementari  e  integrative  d’istituto  qui  di  seguito
elencate, con la specificazione del relativo punteggio: 

Attività Criterio Punti 
MILLEGRADINI Alunni che partecipano 

all’iniziativa 
2 

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

2 

3
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dell’iniziativa                               

NOTTE DEL CLASSICO Alunni che collaborano con i 
docenti referenti 

2 

DIBATTITI ITALIANO e 
INGLESE 

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

4 

4

RAPPRESENTANZA studenti 
nelle diverse COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie 
commissioni 

4 

LETTURA dei CLASSICI e/o 
altri cicli di conferenze 

Partecipazione libera 1 punto a conferenza 

AGON Alunni vincitori o che si 
qualificano a fasi successive 

4 

CERTIFICAZIONE di Latino Alunni che ottengono la 
certificazione 

4 

POTENZIAMENTO matematica 
classi terza e quarta liceo 

Tutti gli alunni che seguono 
l’attività 

6 

CURRICOLO BIOMEDICO Tutti gli alunni che seguono 
l’attività 

6 

PALESTRA di Matematica Tutti i componenti 
(partecipazione di almeno il 
50%) 

4 

OLIMPIADI della MATEMATICA Alunni che si qualificano a fasi 
successive 

4 

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

4 

OLIMPIADI della FILOSOFIA Alunni che si qualificano a fasi 
successive 

4 

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

4 

4 

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

2 
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presentazione dell’attività 

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

4 

PLS: PROGETTO LAUREE 
SCIENTIFICHE 

Alunni che partecipano ad 
almeno 2/3 degli incontri. 

4 

CORSI IN RETE Alunni che partecipano almeno 
ai 4/5 degli incontri 

4 

PROGETTO TEATRO Alunni che partecipano al 
progetto 

4 

CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al 
progetto 

4 

COMMISSIONE ELETTORALE Alunni componenti della 
commissione 

2 

ATTIVITA’ SPORTIVE interne 
all’istituto 

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

4 

VALORIZZAZIONE TERRAZZA
LICEO 

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

4 

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

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

Da definire 

Al  termine  dell’anno  scolastico  un’apposita  comunicazione  ricorderà  tutte  le  attività  interne
all’istituto per le quali era stata prevista l’attribuzione del credito. 
Debitamente  documentate,  sono  considerate  qualificate  esperienze  che  possono  incidere  sul
credito scolastico le seguenti attività: 
1 Ambito didattico: 
- conseguimento dei diplomi di certificazione PET, FIRST, CAE, DELF, GOETHE, DELE, ecc. o
anche la sola partecipazione al corso di preparazione pur in caso di mancato conseguimento della
certificazione stessa; (4 punti) 
- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato presso il
Liceo) o piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati; (4 punti) 
- periodi (intero anno scolastico o sue frazioni) di permanenza all’estero debitamente documentati
(esito  scolastico)  presso  scuole  straniere  nell’ambito  dei  programmi  di  mobilità  studentesca
internazionale. (8 punti per l’intero anno scolastico; 4 punti per frazione d’anno) 
2 Ambito artistico: 
- frequenza di corsi regolari presso i Conservatori di musica o l’Istituto Superiore di Studi musicali
di Bergamo; (4 punti) 
-  esperienze  almeno annuali  in  bande  musicali,  cori,  compagnie  teatrali/scuole  di  recitazione,
accademie di danza. (4 punti) 
3 Ambito sportivo: 
- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni sportive
riconosciute dal CONI. (4 punti) 
4 Ambito sociale: 
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-  esperienze  di  volontariato  significative  e  prolungate  nel  tempo  (ad  esempio,  almeno  due
settimane per le attività svolte nell’ambito dei Centri Ricreativi Estivi;  una settimana, anche non
continuativa, per le attività di volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti analoghi;
ecc.), documentate da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui
tale servizio si è svolto. (4 punti) 

In caso di conseguimento di almeno 8 punti derivanti dalla partecipazione alle sopraccitate
esperienze, anche lo studente la cui media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della
relativa fascia di  oscillazione ottiene il  punteggio più elevato, sempre all’interno della banda di
oscillazione individuata dalla media dei voti. 
Le esperienze extrascolastiche svolte vanno rese note, a cura dello studente, al coordinatore e ai
docenti delle discipline interessate entro la data del consiglio di classe di maggio; i documenti che
le attestano devono essere consegnati entro il  15 maggio all’ufficio di segreteria didattica della
scuola. 
Il Consiglio di Classe stabilirà in sede dello scrutinio finale se essi si attengono alle indicazioni
della scuola. 

CRITERI APPROVATI NEL CD 8 MAGGIO 2020
Premessa:
La sospensione delle attività didattiche in presenza a decorrere dal 26 febbraio 2020, ha avuto, tra
le altre conseguenze, quella di rendere impossibile la partecipazione degli alunni ad alcune attività
utili al conseguimento del credito scolastico.
Si è reso pertanto necessario rivedere i criteri con cui assegnare il credito scolastico.
Il principio ispiratore generale è quello di ridurre in proporzione all’interruzione la soglia di credito
necessaria, mantenere invariati i punti di credito previsti per attività concluse e ridurre altrettanto
proporzionalmente i punteggi per attività non completate.
Poiché tale interruzione ha riguardato circa metà dell’anno scolastico, si ritiene di proporre al CD,
per l’attribuzione del credito relativo all’a,s, 2019-20, la seguente variazione della delibera assunta
nella seduta del 6 settembre 2019:

ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  PER  L’A.S.  2019-20  IN  SEGUITO
ALL’EMERGENZA

Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 4 punti (non più
8, come invece stabilito nel CDD del 06/09/2019) derivanti dai criteri e/o dalla partecipazione alle
esperienze sopra indicate. 
In caso di  conseguimento di  almeno  4 punti  (e non più 8) derivanti  dalla  partecipazione alle
sopraccitate esperienze, anche lo studente la cui media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello
0,5 della  relativa fascia di  oscillazione ottiene il  punteggio più elevato,  sempre all’interno della
banda di oscillazione individuata dalla media dei voti.

In particolare inoltre:
 tutte le attività completate riceveranno il punteggio previsto, compreso il potenziamento di

matematica, il curricolo biomedico e la mobilità studentesca internazionale
 Le  attività  didattiche  svolte  parzialmente  (Dibattiti,  PLS,  Valorizzazione  terrazza  ecc.)

riceveranno un punteggio proporzionale alle ore svolte rispetto al totale atteso arrotondato
per eccesso o per difetto(*)

 Le attività esterne alla scuola (es. attività sportive, corsi musicali,  etc…) riceveranno un
punteggio dimezzato rispetto al previsto
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(*)  ad esempio,  se per  l’attività  di  dibattito,  che prevedeva un impegno minimo di  10  ore per
ottenere 4 punti, uno studente avesse svolto 7 ore prima della sospensione delle attività didattiche,
si procederà con la seguente proporzione 7:10=X:4
Quindi  2,8. Se il  decimale  è  inferiore  a 5 si  arrotonda per  difetto,  se  pari  o  superiore  a 5 si
arrotonda per eccesso; in questo caso si attribuiranno 3 punti.
Allegato A- O.M. n. 10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione -Crediti

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

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

per la classe terza
D. Lgs. 62/2017

3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per la classe quarta

8 12
9 14

10 15
11 17
12 18
13 20

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

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M < 5 9-10
5≤M<6 11-12
M = 6 13-14

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

PROGRAMMA SVOLTO DI 
LINGUA E LETTERATURA LATINA
LINGUA E LETTERATURA GRECA

CLASSE 5^ SEZ. E
a.s. 2019/2020

Prof.ssa LORELLA BONASIA

PREMESSA 
Ho  perseguito  il  costante  obiettivo  di  proporre  il  “fatto  letterario”  come  prodotto  e  specchio
dell’epoca  storica  che lo  ha partorito,  senza applicare  rigidi  criteri  di  “determinismo” letterario,
cercando parimenti di salvaguardare un approccio ai testi e agli autori per generi letterari con
l’intenzione di mettere in luce l’evoluzione diacronica del genere stesso. 
La  fortunata  coincidenza  di  insegnare  le  due  discipline  classiche  nella  medesima  classe  ha
permesso di poter costantemente sottolineare i rapporti tra le due letterature arrivando, nella parte
finale dell’anno, a poter guardare con sguardo retrospettivo anche a fenomeni letterari degli anni
precedenti  (solo  al  quinto  anno,  ad  esempio,  si  può  prendere  coscienza  diretta  degli  influssi
dell’ellenismo nella letteratura latina).
La centralità, comunque, è sempre stata riservata al testo, talvolta per alcuni autori di necessità
con l’ausilio della traduzione a fronte. Non sono mancati, laddove possibile, i riferimenti alle altre
letterature nella convinzione che ogni testo è un continuo gioco di citazioni/allusioni e che nel loro
riconoscimento il testo si carica di significati ulteriori e crea lettori maggiormente consapevoli.
Preme sottolineare, in apertura, che per un intervento chirurgico sono stata assente da scuola nel
primo mese e mezzo dell’anno scolastico. L’iniziale avvicendamento di supplenti, la cui ricerca e
successiva  nomina  non  è  stata  sempre  operazione  facile,  ha  ritardato  alcuni  tempi  nella
programmazione iniziale, ampiamente recuperati in itinere grazie anche all’impegno di tutti. 
Nell’’emergenza  sanitaria,  ancora  in  atto  al  momento  della  stesura  dei  programmi  e  che  ha
causato la chiusura degli edifici scolastici e l’attivazione della Didattica a Distanza, la Dirigenza ha
invitato ad una rimodulazione della programmazione ( comunicata al DS in data 28.03 ) nella quale
ho ritenuto utile premettere la seguente puntualizzazione: ritengo opportuno revisionare alcuni dati
di  cronologia  con  la  precisazione  che  nulla  di  quanto  programmato  nello  svolgimento  del
programma di letteratura verrà abolito: si procederà ad una riduzione del numero dei testi in lingua
( per greco specificatamente si ridurrà il numero dei versi tenuto conto che l’analisi di Euripide,
Troiane è iniziata a Febbraio, a ridosso della chiusura forzata delle scuole e per latino alcuni dei
passi di Seneca e Tacito programmati saranno analizzati con testo a fronte). 
E’  chiaro  che la  normale  pratica  per  verificare  l’acquisizione  di  contenuti  in  questo  periodo  è
impossibile  da  attuare.  Il  dipartimento  di  materie  ha  ribadito  che  nell’attuale  situazione  è
impensabile proporre verifiche di traduzione che sono il nostro strumento primario per valutare il
raggiungimento di alcuni obiettivi delle discipline e che determinano il  voro nello scritto. Quindi
l’acquisizione dei contenuti e la capacità di operare su di essi le operazioni richieste sarà saggiata
soprattutto attraverso il  ricorso a verifiche orali  nelle quali è auspicata una correttezza di fondo
nell’uso del mezzo da parte degli allievi 

LINEE METODOLOGICHE E DIDATTICHE

E’  stata  privilegiata  la  lezione  frontale  (anche  con  l’utilizzo  di  schemi  e  mappe in  ppt)  come
momento introduttivo  al  periodo storico  di  riferimento,  alla  presentazione  dell’autore,  all’analisi
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testuale  condotta  o sul  testo  in  lingua  o  sul  testo a  fronte,  cercando sempre di  mantenere  il
collegamento  con l’originale  dove necessario.  La selezione dei contenuti  è stata fatta tenendo
conto della rilevanza dei testi ma anche della reperibilità di essi sugli strumenti a disposizione degli
alunni. Il lavoro in classe ha avuto come scopo quello di sviluppare le capacità di comprensione,
analisi,  interpretazione  dei  testi  e  degli  argomenti  e  nel  contempo di  suscitare  l’interesse  e  il
coinvolgimento degli alunni. Il recupero e il consolidamento delle abilità traduttive sono stati affidati
ai  momenti  previsti  dall’attività  didattica (recupero in  itinere,  settimana di  pausa didattica),  alla
correzione delle verifiche e degli esercizi svolti a casa o in classe, alla lettura originale dei testi
inseriti nella programmazione e alla traduzione guidata dalla docente. (N.B. Durante l’anno sono
stati analizzati e tradotti brani tratti da varie opere finalizzati a rafforzare le competenze traduttive
ma non inseriti in percorsi per autori o tematici e, quindi, non segnalati nel programma finale.)
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla griglia generale del PTOF e a quella
specifica del gruppo disciplinare allegate al presente documento.
Sono state somministrate prove di varia natura ( traduzioni, test a risposta aperta, test a scelta
multipla ) nel numero stabilito dalla programmazione d’istituto che per l’emergenza è stato rivisto
come riportato  dal  documento  del  cdc.  In  particolare  per  latino  e  greco sono state  abolite  le
classiche prove di traduzione perché la loro somministrazione a distanza non avrebbe assicurato
la correttezza di esecuzione delle stesse. Per lo stesso motivo non è stato possibile svolgere la
prova di simulazione calendarizzata per Aprile. 

RELAZIONE FINALE

Per una declinazione dettagliata degli obiettivi, in linea con quanto stabilito dal gruppo disciplinare
dei docenti di latino e greco, si rimanda al documento allegato al piano di lavoro iniziale.
Tutti gli studenti possiedono le conoscenze minime: autori, testi e temi della letteratura sono noti
nel  loro  contesto  storico  e  nella  loro  evoluzione  diacronica.  Le  competenze  espositive  sono
possedute,  anche grazie  ad adeguata  conoscenza del  lessico  specifico.  Le capacità  di  critica
rielaborazione sono state acquisite in modo diversificato: si va da un gruppo di studenti capaci di
analisi e sintesi lineari fino ad altri capaci di rielaborazione e approfondimento autonomo e critico.
Tali capacità sono state costantemente verificate soprattutto attraverso la richiesta di costruzione
di percorsi diacronici per generi letterari o attraverso lo svolgimento di prove ( soprattutto orali nella
DAD ) sui principali snodi concettuali del programma. 
L’impegno nello studio si è mostrato per lo più costante anche se in taluni orientato in termini
performativi: la partecipazione durante le lezioni è stata attiva e la classe ha sempre permesso un
lavoro attento e stimolante i cui frutti si sono raccolti soprattutto durante le prove di verifica legate
alla storia della letteratura. 
Per quel che riguarda lo specifico delle competenze traduttive si segnala il permanere di difficoltà
in alcuni studenti, ma anche il raggiungimento di ottime competenze di traduzione da parte di altri.
Tuttavia nella valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle singole prove effettuate
( scritte e orali), ma anche di altri elementi quali i progressi rispetto al livello di partenza, l’impegno
per  migliorare  e  raggiungere  determinati  obiettivi,  l’interesse dimostrato,  la  presenza attenta e
costante anche nelle attività a distanza, lo spirito di collaborazione sempre costruttivo. 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LATINO *

( con indicazione di massima delle ore destinate alla spiegazione )

ORAZIO
(ottobre-gennaio, 10 ore)

La poesia “eccessiva” degli Epodi.

** Testo adottato: Pontiggia-Grandi, Letteratura latina, voll. 2-3, Principato.
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Lettura, analisi, traduzione e commento di Ep. 7, 10.
La poetica delle Satire .
Lettura, analisi, traduzione e commento di I, 9.

Le Odi.
Lettura, analisi, traduzione e commento di Carm., I, 1; I, 4; I, 5; I, 9; I, 11; I, 37; III, 30.

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA
(novembre, 1 ora)

Introduzione all’età giulio–claudia. 
Cenni alla storiografia e biografia di tendenza senatoria.

SENECA
(novembre- febbraio 11 ore)

Introduzione a Seneca: cenni biografici e alla produzione letteraria, con letture in traduzione da
Tacito (Annales, XIV, 3-10; XV, 62-64). Un filosofo tra vita attiva e vita contemplativa. Filosofia e
potere.  Seneca  e  il  princeps. La  scoperta  dell’interiorità.  Le  tragedie.  L’Apokolokyntosis.  Le
Epistuale morales ad Lucilium.

Analisi, traduzione e commento dI: 
De clementia, I, (1-4); X; XI; 
De ira, I, 1 (1-7); I, 18 (1-6); III, 13 (1-7); 
De brevitate vitae, I, II, III, X.
Epistuale, I,1;  47, 1-6 (con testo a fronte ) 

LUCANO
(novembre, 3 ore)

La  Pharsalia:  struttura  del  poema  e  rapporto  con  i  modelli  della  tradizione  epica.  Lucano  e
l'antimito di Roma. Il “poema senza eroi”: personaggi della Pharsalia

Pharsalia: lettura (in traduzione) di I,1-66; VI, 719-830; VII, 786-846, IX, 378-410.

PETRONIO
(gennaio, 4 ore)

Il Satyricon. La questione petroniana. Struttura, genere, modelli e strategie narrative del romanzo,
Il realismo mimetico e gli effetti di pluristilismo. 

Lettura integrale del romanzo in traduzione ( lettura estiva )
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QUINTILIANO
(marzo, 2 ore) DAD

Introduzione  all’età  dei  Flavi.  Quintiliano.  I  rimedi  alla  corruzione  dell’eloquenza.  L’institutio
oratoria e il programma educativo di Quintiliano. Lo stile senecano del ciceroniano Quintiliano.

Lettura in traduzione di Institutio Oratoria I, 2, 17-29; I, 8, 1-5; X, 1, 125-131.

LA SATIRA
( febbraio-marzo 4 ore) DAD

La satira sotto il principato. 
Persio e i caratteri della satira.
Analisi dei Choliambi 

Giovenale. La poetica dell’indignatio.
Lettura in traduzione di Saturae, I, 1-87; 147-171; III, 232-267; VI, 434-473.

TACITO
(marzo-maggio 15ore) DAD

Le  cause  della  decadenza  dell’oratoria:  il  Dialogus  de  oratoribus. Le  monografie:  Agricola  e
Germania. La composizione delle Historiae e degli Annales: alla ricerca delle radici del principato.

Analisi Dialogus de oratoribus 
Analisi e traduzione di Agricola, I, II, III ( con testo a fronte ); XXX, XXXI.
Analisi e traduzione di Germania, I, II, IV, VII, XVIII, XIX, XX.
Lettura e analisi in traduzione di Historiae I, 1-3. 
Lettura e analisi in traduzione di Annales IV 32-33

MARZIALE
(marzo 3 ore) DAD

Origini e sviluppo dell'epigramma. Marziale.

Testi ( dove non specificato con traduzione a fronte): 
Dichiarazioni di poetica: I, 4; IV, 49; VIII, 3; X, 4 ( In lingua ). XII, 18; 
Epigramma satirici: I, 10; 47; II, 38; VIII, 10; X, 8, 91; XII, 32; 
Epigrammi funebri: V, 34, 37. 
Liber de spectaculis 4, 7.

L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO
(aprile, 3 ore) DAD
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Panoramica riassuntiva dell’età di Nerva e Traiano. 

Plinio il giovane. Il Panegirico e le lettere.

Lettura in traduzione di Epistuale, X, 96-97.

Svetonio e la biografia. Il De viris illustribus. Le Vitae. 

Lettura in traduzione di De vita Caesarum, IV, 22; 50; 58-59.

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI
(maggio, 4 ore) DAD

La Seconda sofistica e le tendenze arcaizzanti.

Apuleio: una figura complessa di oratore, scienziato, filosofo.
L’Apologia.
Le Metamorfosi come incrocio di generi letterari diversi.

Lettura integrale delle Metamorfosi ( lettura estiva )
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI GRECO*

LA COMMEDIA
(ottobre, 5 ore circa con supplente )

Ripresa della commedia: origine, struttura e spettacoli, periodizzazione.
Aristofane: l'ultima produzione come preludio alla mése e alla néa.
La cosiddetta commedia di mezzo
L’evoluzione del teatro ellenistico: la commedia nuova.

Menandro: note sulla tradizione del testo; la drammaturgia. 
Analisi delle seguenti commedie: Dyskolos, Epitrepontes, Perikeiromene, Samia, Aspis.

L’ELLENISMO
(ottobre 2 ore ca. con supplente)

L’Ellenismo. Caratteri generali. Alessandria e gli altri centri culturali. Dalla cultura orale alla civiltà
del libro. L’evoluzione dei generi poetici tradizionali.

CALLIMACO
(novembre, 5 ore)

La vita e l’attività erudita. La poetica callimachea desunta dai testi programmatici.

** Testo adottato: Pintacuda, Grecità, vol. 3, Palumbo.
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Lettura in traduzione di  Aitia, fr. 1 Pf. Prologo contro i  Telchini, A.P. XII, 43,  Inno ad Apollo, vv.
105-112; Giambo XIII.
Gli Aitia: lettura in traduzione di fr. 75 Pf., 1-77, “Aconzio e Cidippe”.
Gli Epigrammi; lettura in traduzione di A.P. V, 6, 23; VII, 525.
L’epillio: l’Ecale.
Gli Inni: dal rito al mito. Lettura in traduzione di Inno V, “Per i lavacri di Pallade”, vv. 52-142.

APOLLONIO RODIO
(novembre - dicembre 5 ore)

Ripresa della polemica callimachea e nuove prospettive interpretative.
Le Argonautiche: argomento e struttura.
L’epica di Apollonio tra tradizione e originalità. Eracle eroe tradizionale, Giasone antieroe, La figura
di Medea. 
Lettura e analisi dei passi antologizzati (in traduzione):
Proemio (I, 1 – 22), Eracle ed Ila (I, 1207 – 1264), L’amore di Medea (III, 442 – 471), La grande 
notte di Medea (III, 616–824 passim), Incontro tra Medea e Giasone (III, 948–1024).

TEOCRITO
(dicembre-gennaio 5 ore)

Teocrito e la poesia bucolica.
Lettura e analisi (in traduzione) degli Idilli:
VII (le Talisie ), 
XI (il Ciclope), 
XIII (Ila), 
XV (le Siracusane).

L’EPIGRAMMA
(gennaio- febbraio, 4 ore)

La storia del genere; le raccolte epigrammatiche e l’Anthologia Palatina; le cosiddette scuole. 

La scuola dorica con lettura in traduzione degli epigrammi antologizzati:
 
Leonida, A.P., VI, 302; VII, 472; VII, 736; VII; 455; VII, 295; VII, 657; VII, 726; VII, 715; 
Anite, A.P., VI, 312; VII, 190; VII, 646; XVI, 228; 
Nosside, A.P., VII, 718.

La scuola ionica con lettura in traduzione degli epigrammi antologizzati: 
Asclepiade, A.P., V, 153; 189; 210; VII, 217; XII, 50; 

La scuola fenicia (cenni)

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA
(marzo, 5 ore) parzialmente in DAD
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Gli storici di Alessandro, la storiografia locale e utopistica, la cosiddetta storiografia “tragica”. 

Polibio e la concezione pragmatica della storiografia. 
La concezione politica e la teoria delle costituzioni. 
Testi: analisi in traduzione di Hist., I, 1-3; VI, 3, 5-9 passim; VI, 12-14.

LA CULTURA DELL’ETA’ IMPERIALE
(aprile- maggio, 11 ore) DAD

La retorica e l'oratoria in età imperiale.

L’anonimo del Sublime (lettura in traduzione di 8, 1-2; 9, 1-3; 33, 4-5).

La Seconda Sofistica.

Luciano: Storia Vera, I, 1-4. 
Come si deve scrivere la storia.

La storiografia e la biografia

Plutarco (letture in traduzione dalla Vita di Alessandro, I, 1).

Un nuovo genere: il romanzo
Origine e caratteri. La produzione superstite

PLATONE
(novembre -febbraio13 ore)

Platone: la cronologia della tetralogie. Introduzione al Simposio. 
Lettura, analisi e traduzione di:
Simposio 176 a, b, c, d, e (introduzione); 
178a-180a (il discorso di Fedro; l'exemplum di Alcesti e di Orfeo);
189d-192a (il discorso di Aristofane); 
202d-204b (il discorso di Socrate: Diotima di Mantinea).
 VII lettera (passim), in traduzione.
Lettura, analisi e traduzione di Protagora, 320d-323a (Il mito del progresso umano).

LA TRAGEDIA
(dal 22.02. 6 ore) parzialmente in DAD

Euripide Troiane
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Sono stati letti (con lettura metrica del trimetro giambico), analizzati e tradotti in classe i seguenti 
versi:
Prologo (vv. 1-95) 
Attraverso le videolezioni, anche dopo il 15 maggio, verranno esaminati in particolare i 
versi del secondo episodio.

Alla classe è stato fornito il testo integrale con traduzione a cura del prof. Ghiselli. 
Come specificato nell’introduzione al presente documento, la riprogrammazione della disciplina per
chiusura scuola a causa dell’emergenza sanitaria ha riguardato soprattutto la tragedia. 
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A.S. 2019/20

RELAZIONE FINALE PER L’ESAME DI STATO

CLASSE  5 E

MATERIA: ITALIANO

Prof. Corrado Cuccoro

LINEE 
PROGRAMMATICHE

Premesso che gli obiettivi del triennio si pongono in linea di continuità con quelli
raggiunti  nel  biennio,  rispetto ai  quali  si  caratterizzano per livelli  di  maggiore
complessità  sia  in  rapporto  allo  sviluppo  delle  capacità,  sia  in  rapporto  alla
acquisizione di conoscenze; 
premesso,  altresì,  che  il  conseguimento  di  tali  obiettivi  va  considerato  nella
progressione triennale anche dal punto di vista cognitivo, si individuano tre settori
di intervento: 

1) analisi dei testi; lo studente deve dimostrare di sapere:
a) condurre  una  lettura  del  testo,  rilevandone  e  comprendendone i  significati

secondo gerarchie logico-argomentative;
b) restituire in modo razionale e corretto il contenuto del testo stesso;
c) collocare  il  testo  in  un  quadro  di  confronti  e  relazioni  riguardanti  le

“istituzioni  letterarie”,  i  generi  di  riferimento  e  la  produzione  omologa,
nonché – all’occorrenza – i referenti storici;

2)    riflessione sulla letteratura; lo studente deve dimostrare di sapere: 
a) riconoscere i caratteri specifici del testo letterario; 
b) riconoscere gli elementi che nelle diverse realtà storiche entrano in relazione a

determinare il fenomeno letterario;
c) cogliere attraverso la conoscenza degli autori e dei testi  più significativi le

linee fondamentali della prospettiva storica;

3) competenze linguistiche; lo studente deve essere in grado di: 
a) gestire  il  discorso  in  forma  grammaticalmente  corretta  e  con  proprietà

lessicale;
b) produrre testi  scritti  di  diverso tipo (schematizzazione per punti,  riassunto,

componimento argomentativo, risposta  breve a quesiti specifici).

CONTENUTI  E
TEMPI

settembre  /
ottobre

DANTE,  PD I, II (1-18), III, VI, XI, XVII, XXXIII (11 ORE).
Canti  letti  in  terza:  Inf.  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  XIII,  XV,
XXXIII;  canti  letti  in  quarta:  Pg I,  II,  V,  VI,  VII,  XI,  XXIII,
XXIV, XXVI.

novembre G. LEOPARDI
Elementi  biografici.  Filosofia  e  poetica:  lettura  di  passi  dello
Zibaldone (Ricordi,  La  natura  e  la  civiltà,  Sul  Materialismo).
Lettura e commento di alcune Operette morali (La scommessa di
Prometeo,  Dialogo della  Natura e di  un Islandese,  Dialogo di
Tristano e di un amico) e di alcuni Canti (L' infinito, A Silvia, La
quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia, La ginestra).
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dicembre CH. BAUDELAIRE:  introduzione a  I  fiori  del  male.  Lettura  e
commento  di L’albatro,  Corrispondenze,  Spleen  (78),  Il  vino
dell’assassino.
Il  Naturalismo; il Decadentismo (e la sua poetica dominante: il
Simbolismo). 
G. VERGA
Vita e poetica. Lettura e commento di Rosso malpelo, Dedicatoria
a  Salvatore  Farina  di  L’amante  di  Gramigna,  La  roba,
Fantasticheria,  Libertà.  Lettera  a  Salvatore  Paola  Verdura  sul
ciclo della Marea. La prefazione a I Malavoglia. 

gennaio G. PASCOLI
Vita e opere; la poetica del “Fanciullino”. Lettura e commento di
Temporale,  Dopo  l’acquazzone,  Il  lampo,  Il  tuono,  L'assiuolo,
Lavandare,  Il  gelsomino notturno,  Digitale purpurea,  Italy  (vv.
91-135 e 202-225), Ultimo sogno.
G. D’ANNUNZIO
Vita  e  poetica.  Lettura  e  commento  di  Meriggio e
La pioggia nel pineto.  Qui giacciono i  miei cani.  I romanzi:  Il
Piacere  (per  l’esame:  I,  cap.  2;  4,  cap.  3.  Lettura  autonoma
integrale del romanzo).

febbraio Le avanguardie: Espressionismo, Futurismo (lettura del Manifesto
fondativo), Surrealismo. Cenni sulle riviste del primo Novecento. 
L. PIRANDELLO
Vita e poetica. Il saggio L’Umorismo (parte II, 2,5,6). Il fu Mattia
Pascal (per l’esame: “Maledetto sia Copernico!”, “Lo strappo nel
cielo  di  carta”,  “Adriano  Meis  e  la  sua  ombra”;  il  capitolo
conclusivo.  Lettura  autonoma  integrale  del  romanzo).  Novelle:
Lettura e commento di Il treno ha fischiato, Tu ridi, C’è qualcuno
che ride.

marzo L. PIRANDELLO: Visione di una rappresentazione storica di Sei
personaggi in cerca d’autore (1965, con R. Valli e R. Falk).
I Crepuscolari: lettura e commento di S. Corazzini,  Desolazione
del povero poeta sentimentale; G. Gozzano, La signorina Felicita
ovvero La Felicità (1-6,8).
I. SVEVO
Vita,  opere  e poetica.  La coscienza di  Zeno  (per  l’esame:  “Lo
schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”. “La vita è una
malattia”. Lettura autonoma integrale del romanzo).
Tra Simbolismo e Anti-novecentismo.

aprile G. UNGARETTI
Vita e poetica. Lettura e commento di In memoria, I fiumi, Veglia,
San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Non gridate più.
U. SABA
Vita e poetica. Lettura e commento di Scorciatoie e raccontini:
pp.  104-5  del  manuale,  t.  VI).  Letture  dal  Canzoniere:  A mia
moglie, Città vecchia, Eros, Amai. 
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maggio E. MONTALE
Vita e poetica in cinque “fasi”. Lettura e commento di poesie 
tratte da Ossi di seppia (Meriggiare pallido e assorto, Non 
chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato), Le 
occasioni (La casa dei doganieri, Nuove stanze), La bufera e altro
(Suggella, Herma, con nastri e ceralacca, Il gallo cedrone, 
L’anguilla), Satura (Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale, Piove), Diario del ’71 e del ’72 (Si deve 
preferire).
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giugno Ripasso.

NOTE
1) Nel  consiglio  di  materia  si  erano  concordati  per  il

pentamestre due percorsi pluridisciplinari: 1) la diversità
culturale; 2) la fortuna del mito classico nella modernità.
Gli incroci erano stati da me programmati per il mese di
maggio, attraverso due u.d.a.: P. P. PASOLINI, Edipo re
e  Medea (sceneggiature  e  film);  A.  MORAVIA,  Il  dio
Kurt.  L’emergenza  sanitaria  ha  reso  impossibile  tale
attività.  Non  ho  potuto  nemmeno  esaminare  con  gli
studenti  E.  VITTORINI,  Conversazione  in  Sicilia  e  G.
TOMASI DI LAMPEDUSA,  Il Gattopardo, affidati alla
lettura  domestica  dell’estate  precedente.  Quanto  alla
tempistica, si tenga presente che si è persa una settimana
di lezione all’inizio dell’emergenza sanitaria (dopo il 24
febbraio),  in  fase  di  riorganizzazione  del  lavoro  in
modalità  telematica,  e  che  dopo  quella  data  l’impatto
orario  sulla  classe  si  è  presto  ridotto  del  20%  su
prescrizione  ufficiale  del  DS  (basata  su  ovvie  ragioni
igieniche, psicologiche e didattiche).

2) In ottemperanza all’articolo 9 comma 1. b dell’O.M. del
16/05/2020  concernente  lo  svolgimento  degli  esami  di
Stato per il corrente a.s., si identificano qui di seguito i
testi  da  sottoporre  ai  candidati  nel  corso  del  colloquio
orale. Tali testi sono stati scelti in quanto: a) permettono
al candidato una trattazione breve; b) sono atti a mettere
in luce le competenze acquisite dai singoli alunni  nello
studio  della  lingua  e  della  letteratura  italiana;  3)  sono
significativi per le poetiche, i temi da essi affrontati,  lo
sviluppo culturale, il posto che occupano nella tradizione
e infine per i possibili agganci interdisciplinari.

DANTE
Pd VI, XVII, XXXIII
LEOPARDI 
La scommessa di Prometeo
L' infinito
Il sabato del villaggio
BAUDELAIRE
L’albatro
Corrispondenze
Il vino dell’assassino
VERGA
Rosso Malpelo
Fantasticheria
PASCOLI 
Temporale
Il lampo
Il tuono
L'assiuolo
Lavandare
Il gelsomino notturno
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METODOLOGIA  E
STRUMENTI  DI
LAVORO

Il  lavoro  di  analisi  è  stato  sempre  accompagnato  dall'inquadramento  storico-
culturale del testo. Alla lezione frontale si sono alternati momenti di verifica della
produzione scritta degli alunni. 
Oltre  al  manuale  in  adozione  (R.  Luperini  –  P.  Cataldi  –  L.  Marchiani  –  F.
Marchese,  Il  nuovo La scrittura e l’interpretazione,  voll.  5-6 con un fascicolo
editoriale su Leopardi), mi sono avvalso di materiali quali dispense e DVD.

VERIFICHE Ho  effettuato  due  verifiche  nel  trimestre  e  due  nel  pentamestre  (una  per  via
telematica, in aprile) per la valutazione scritta; almeno un orale nel trimestre e uno
nel pentamestre. Le interrogazioni sono state a volte convertite in questionari.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE V. le griglie allegate. In generale:

1) LIVELLO DI PADRONANZA DELLA MATERIA
a) possesso di nozioni pertinenti;
b) elaborazione di concetti;
c) organizzazione del discorso;
d) capacità di comprensione e riproduzione di un testo;
e) capacità di analisi e sintesi;
f) capacità di giudizio critico motivato; 

2) COMPETENZE COMUNICATIVE
a) coesione logica e coerenza discorsiva;
b) proprietà ed efficacia espressiva;
c) correttezza ortografica e morfosintattica;

3) LIVELLO DI AUTONOMIA NELL’ ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
a) ricerca del materiale necessario;
b) distribuzione del tempo e suo utilizzo; 
c) selezione dei dati e scelte contenutistiche.

MODALITA’
DI RECUPERO

Pausa didattica nel mese di gennaio: esercitazioni scritte. 

Recupero in itinere in ordine alla produzione scritta: annuale.

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

PROGRAMMA SVOLTO DI
INGLESE

CLASSE 5^ SEZ. E
Prof.ssa ELENA VERGANI

PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA
Nel corso di questo ultimo anno, il percorso di lingua inglese è stato finalizzato principalmente al
conseguimento  degli  obiettivi  relativi  allo  studio  della  letteratura,  con  particolare  attenzione
all’apprezzamento  del  testo  letterario  e  allo  sviluppo  delle  abilità  critiche  di  analisi,  sintesi,
elaborazione personale e contestualizzazione. Il tutto nella logica di favorire e sviluppare l’abilità di
effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni. Per questo motivo, quando possibile,
si è lavorato facendo uso di fonti di natura diversa. Oltre al testo in adozione, infatti, ci si è talvolta
serviti  di  video,  canzoni  e  presentazioni  power  point  che  potessero  fornire  un  aggancio  con
l’argomento letterario affrontato (ad esempio, il video Another Brick in the Wall  dei Pink Floyd in
relazione con Hard Times). Si è proposta l’analisi sia di testi in prosa che poetici, quando possibile
forniti in fotocopia in quanto non presenti nel libro in uso. È stata anche richiesta, come risulta dal
programma qui sotto illustrato,  la lettura in lingua italiana del romanzo  Hard Times  di Charles
Dickens.  Fin  dall’inizio,  poi,  si  sono  operate  delle  scelte  anche  relativamente  alla  scansione
temporale degli autori e/o di alcuni temi presentati (come illustrato nella premessa al programma).
La situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa del diffondersi del virus, che ha
obbligato alla chiusura degli istituti scolastici e alla sospensione dell’attività didattica, ha stravolto la
logica della didattica in presenza, imponendo un ripensamento non solo dei contenuti, ma anche e
soprattutto delle modalità di approccio agli stessi. 
Durante  le  lezioni  in  presenza,  quindi  nella  prima  parte  dell’anno  scolastico,  si  è  privilegiato
l’approccio comunicativo e la lezione frontale e dialogica. Si è cercato di stimolare gli studenti ad
una  riflessione  critica  sia  attraverso  domande,  che  richiedessero  un’opinione  personale  o  la
comparazione di testi e/o tematiche, sia tramite alcune delle attività proposte dal testo. Questo per
rendere la classe più partecipe e consapevole del proprio processo di apprendimento, oltre che per
potenziare le capacità linguistico-comunicative.  Nelle  lezioni  “a distanza”,  si  è fatto un uso più
frequente di presentazioni power point, schemi e di video (didattici o tratti da Youtube), ma si è
sempre  comunque  cercato  di  mantenere  un  approccio  comunicativo,  che  portasse  ad  una
riflessione critica.
Relativamente agli strumenti ed ai sussidi didattici utilizzati, si precisa che oltre al libro di testo, si è
fatto uso di materiale cartaceo fornito su fotocopia, del dizionario monolingue, del videoproiettore,
delle cuffie wireless, della piattaforma Google Meet per le video lezioni e di Google Classroom per
il materiale, oltre a siti web e Youtube per materiale e video di approfondimento.
Il  recupero  è  stato  svolto  secondo  quanto  previsto  dalla  programmazione  d’istituto,  cioè  la
settimana di  pausa didattica e il  recupero in itinere tramite puntualizzazioni  e correzione delle
verifiche. 
La valutazione concernente l’apprendimento degli argomenti letterari ed in generale le competenze
linguistico-comunicative è stata effettuata attraverso due prove scritte e due prove orali (di cui un
listening test) nel trimestre e con una prova scritta e una prova orale (consistente in un lavoro di
gruppo  di  approfondimento  su  un  autore  non  spiegato  dall’insegnante)  nel  pentamestre
(rimodulazione dovuta alla situazione contingente). Nello specifico, la valutazione, attenendosi a
quanto stabilito nel PTOF, ha tenuto conto dei seguenti criteri (oltre a verificare la conoscenza dei
contenuti disciplinari, ove richiesto): 
- Prove scritte: correttezza grammaticale e sintattica, padronanza del lessico, capacità di sintesi,

argomentazione e rielaborazione critica, coerenza, compattezza e coesione del testo;
- Prove  orali:  livello  di  comprensione,  competenza  comunicativa,  correttezza  grammaticale,

padronanza del lessico, capacità di operare collegamenti, disinvoltura espositiva, pronuncia e
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intonazione.  Nel  caso di  prove orali  con  presentazioni  multimediali,  si  considerano  anche:
organizzazione della presentazione e dell’esposizione.

RELAZIONE FINALE
Gli  studenti  hanno dimostrato  interesse per  l’attività  didattica  e,  in  generale,  un soddisfacente
grado di partecipazione e di attenzione. Il ricorso forzato alla didattica a distanza nel pentamestre
ha inevitabilmente influito sulla percezione della classe, che ha comunque sempre lavorato con
serietà  e  disponibilità.  Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  raggiunti,  anche  se  con  una  certa
eterogeneità. In effetti, la maggior parte degli studenti dimostra un adeguato livello di conoscenza
degli  argomenti  letterari  ed  ha consolidato  le  competenze espositive,  mentre altri,  pur  avendo
lavorato con impegno e raggiunto un livello sufficiente nella conoscenza degli argomenti, ancora
evidenziano il permanere di qualche fragilità nell’esposizione sia orale che scritta. 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LINGUA INGLESE
TESTO ADOTTATO

Marina Spiazzi, Marina Tavella,  Only Connect… New Directions, Edizione blu, Voll. 1-2,
Zanichelli

La presentazione  dei  contenuti  non ha seguito  un ordine  cronologico.  Di  fatto,  si  è  deciso  di
lavorare partendo sia da spunti tematici (quali il tema dell’Imperialismo, sviluppato ad inizio anno, o
della  Bellezza,  affrontato  con  Oscar  Wilde  e  il  poeta  romantico  Keats,  ad  esempio),  sia  da
situazioni concrete, come la “Giornata della Memoria” (in occasione della quale è stato proposto
W.H. Auden). 

Tra i vari argomenti, si è comunque sempre cercato di mantenere un filo logico, anche attraverso
video e richiami al mondo dell’arte, che, in alcuni casi, hanno rappresentato un valido supporto per
chiarire ed illustrare il contesto socio-culturale del periodo o dell’autore analizzato.

•SETTEMBRE

FROM THE RESTORATION TO THE AUGUSTAN AGE 
The  context  (pp.  C4  –  C17):  The  restoration  of  the  monarchy  (3.1);  The  Glorious
Revolution (3.2); The early Hanoverians (3.3); Scientific rigour and intellectual clarity (3.4);
Reason  and  common  sense  (3.5);  Restoration  literature  (3.6);  A  survey  of  Augustan
literature (3.7); Journalism (3.8); The rise of the novel (3.9)

•OTTOBRE

Authors and texts: Daniel Defoe (p. C23). Robinson Crusoe (pp. C24 – C26)
From Robinson Crusoe

 Man Friday (C29 – C30 analisi)

Authors and text: Aphra Behn, Oroonoko, or the Royal Slave
From Oroonoko, or the Royal Slave

 A very admirable prince (fotocopia analisi)

Authors and texts: Rudyard Kipling (fotocopia)
 The White Man’s Burden (fotocopia analisi)

THE VICTORIAN AGE
The context  (pp.  E4 – E19):  The early  Victorian Age (5.1);  The later  years of  Queen
Victoria’s reign (5.2); The Victorian compromise (5.4); The Victorian novel (5.5); Types of
novels (5.6)

Victorian society seen through art:
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Luke Fildes, Applicants for Admission to a Casual Ward
William Powell Frith, Many Happy Returns for the Day

•OTTOBRE - NOVEMBRE

Authors and texts: R. L. Stevenson (pp. E60 – E61)
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

 Jekyll’s experiment (E62 – E64 analisi)

•NOVEMBRE

The Gothic Novel (pp. D20 – D21). The Sublime (D5)
Authors and text: Mary Shelley (p. D81); Frankenstein or the Modern Prometheus (pp. D82
– D83)
From Frankenstein or the Modern Prometheus

 Walton and Frankenstein (D84 – D85 analisi)
 The creation of the monster (D86 – D87 analisi)

Sono stati, inoltre, proposti: 
 Tim Burton, Vincent (cartoon tratto da Youtube)
 E.A. Poe, The Oval Portrait (lettura)

• NOVEMBRE – DICEMBRE - GENNAIO

Authors and texts: William Blake (pp. D35 – D37)
 The Chimney Sweeper (D38 analisi)
 The Chimney Sweeper (D39 analisi)
 London (D40 analisi)
 The Lamb (D42 analisi)
 The Tyger (D43 analisi)

Industrial and Agricultural Revolutions (4.2): video tratti da Youtube (Flocabulary) 

• GENNAIO - FEBBRAIO

Aestheticism and Decadence (pp. E25 – E26)
Authors and texts: Oscar Wilde (pp. E65 – E66). The Picture of Dorian Gray (p. E67). The
Importance of Being Earnest (pp. E77 – E78) 
From The Picture of Dorian Gray

 The Preface (Liberty Classics, pp. 21 - 22)
 Basil Hallward (E68 – E69 analisi)
 Dorian’s hedonism (E70 – E72 analisi)
 Dorian’s death (E73 – E76 analisi)

La lettura di  The Picture of Dorian Gray  è stata assegnata come compito estivo: Oscar
Wilde, The Picture of Dorian Gray (ed. Liberty Classics, 2017)

From The Importance of Being Earnest
 Mother’s worries (E78 – E80 analisi)

La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua originale della commedia
The Importance of Being Earnest (Palketto Stage)

Authors and texts: John Keats (pp. D76 – D77)
 Ode on a Grecian Urn (D78 – D79 analisi con presentazione power point)
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In occasione della “Giornata della Memoria” è stato proposto il seguente percorso:
W.H. Auden, Refugee Blues (fotocopia analisi)
B. Zephaniah, We Refugees (fotocopia analisi)

Di W.H. Auden è stata proposta anche l’analisi della poesia Funeral Blues (F54 – F55)

• MARZO

Authors and texts: Charles Dickens (pp. E29 – E30). Hard Times (p. E34)
From Hard Times

 Nothing but Facts (E35 – E36 analisi)
 Coketown (E36 – E38 analisi)

Oltre all’analisi dei testi sopra elencati, è stata effettuata la lettura in italiano del romanzo
È stato inoltre proposto un parallelo con il video Another Brick in the Wall dei Pink Floyd 

THE ROMANTIC AGE
The  context  (pp.  D4  –  D18):  Industrial  society  (4.3);  Emotion  vs  reason  (4.5);  The
egotistical sublime (4.6); Reality and Vision (4.8)

Authors and texts: William Wordsworth (pp. D45 – D46)
 A certain colouring of Imagination (D47 – D48 analisi)

• APRILE

THE MODERN AGE
The context (pp. F4 – F23): The Edwardian Age (6.1); Britain and World War I (6.2); The 
Second World War (6.4); The age of anxiety (6.6); Modernism (6.7 cenni); The modern 
novel (6.9 caratteri generali)
La parte storica relativa alle Guerre Mondiali è stata svolta anche con l’ausilio di due video
di Flocabulary tratti da Youtube

Authors and texts: The War Poets (pp. F37 – F39) 
 Rupert Brooke, The Soldiers (F40 analisi)
 Wilfred Owen, Dulce et Decorum est (F41 analisi)
 Siegfried Sassoon, Suicide in the trenches (F43 analisi)

Authors and texts: T. S. Eliot (pp. F44 – F45). The Waste Land (pp. F46 – F47) 
From The Waste Land

 The Burial of the Dead (F48 – F49 analisi)

• MAGGIO

Authors and texts: James Joyce (pp. F85 – F86). Dubliners (pp. F87 – F88) 
From The Dead, Dubliners

 She was fast asleep (F93 – F94 analisi)
The Interior monologue (pp. F24 – F25)

THE PRESENT AGE
Key points (pp. G2 – G3): The cultural revolution (7.7); Post-war drama (7.10)

Authors and texts: Samuel Beckett (pp. G65). Waiting for Godot (pp. G66 – G67) 
From Waiting for Godot

 We’ll come back tomorrow (G68 – G70 analisi)
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Inoltre,  nel  mese di  maggio sono stati  condivisi  i  lavori  di  gruppo relativi  alle seguenti
tematiche e autori (ogni gruppo ha lavorato su un singolo autore)

WOMEN: ANGELS OR REBELS? 
 Charlotte Brontë, Jane Eyre

 Text: Out there in the world (fotocopia)

IMPERIALISM: THE OTHER SIDE OF THE COIN

 Joseph Conrad, Heart of Darkness
 Text: The chain-gang (Only Connect, vol.2, pp. F62-F65)

WAR: A PERSONAL EXPERIENCE

 Ernest Hemingway, A Farewell to Arms
 Text: We should get the war over (Only Connect, vol.2, pp. F130-F132)

TOTALITARIANISMS: BETWEEN DYSTOPIA AND REALITY

 George Orwell, Animal Farm
 Text: Old Major’s speech (Only Connect, vol.2, pp. F112-F114)

A NEW GENERATION: UNEASINESS AND REBELLION

 Jack Kerouac, On the Road
 Text: We moved! (Only Connect, vol.2, pp. G90)
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STORIA
Prof. GIORGIO MANGINI

Il  blocco  delle  attività  didattiche  a  scuola  a  partire  dalla  fine  di  febbraio  2020  a  causa
dell’emergenza  sanitaria,  ha  comportato  una  momentanea  interruzione  nello  svolgimento  del
programma, alla quale è subentrata la ripresa di tali attività da remoto, a cui gli studenti hanno
saputo  adeguarsi  con  impegno  e  assiduità  davvero  encomiabili.  Ciò  ha  però  comportato  una
riduzione  dei  tempi  scolastici  a  disposizione  per  lo  svolgimento  del  programma  inizialmente
delineato,  essenzialmente allo scopo di evitare un’eccessiva esposizione oraria  degli  allievi  allo
schermo del computer e al correlativo e inevitabile abbassamento della soglia di concentrazione e
quindi dell’efficacia dell’attività stessa. Si è dunque preferito lavorare su un numero più ristretto di
argomenti, riducendo il programma per salvaguardarne l’efficacia. Nonostante questa situazione,
nel suo insieme la classe ha saputo conseguire alcuni obiettivi significativi:
 individuare la specificità dei periodi storici studiati;
 delineare la complessità delle strutture della storia e dei relativi tempi/spazi (economia, società,

istituzioni, ecc.);
 presentare i temi di studio in modo adeguato;
 raffrontare  momenti  e  periodi  diversi  della  storia  per  fare  emergere paralleli  appropriati  e

specificità irriducibili;
 utilizzare in modo corretto il lessico disciplinare per cogliere e definire le differenze strutturali

dei diversi periodi storici.
Gli  allievi  hanno  seguito  con  attenzione  e  partecipazione  lo  svolgimento  dell’attività  didattica,
affrontando  in  modo  continuo  gli  impegni  di  studio  e  mostrando  autentico  interesse  per  la
disciplina. Ciò ha portato al conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, articolati in diversi livelli
di profitto: un gruppo ristretto si caratterizza per una preparazione essenziale, espressa in modo
lineare e raramente problematico, mentre la maggior parte degli allievi ha saputo invece affrontare
gli argomenti di studio con buoni risultati, esprimendosi in modo adeguato. Un gruppo più ristretto
di allievi ha saputo conseguire ottimi risultati, acquisendo una significativa competenza disciplinare,
espressa in forme linguistiche rigorose.
L'attività didattica si è svolta come trattazione significativa e non esaustiva del passaggio dall'Otto
al  Novecento  e  della  prima  parte  del  Novecento,  presentando  la  Storia  come  intreccio  tra
dinamiche socio-economiche, politico-istituzionali e ideologico-culturali.
Il  programma è  suddiviso  secondo  le  partizioni  del  Testo,  ogni  capitolo  è  esposto  nelle  sue
articolazioni. Ciascuna di esse è stata presentata in lezioni frontali e problematizzata nel confronto
in classe. Il profitto è stato verificato con colloqui orali e lavori scritti. La  continuità didattica ha
riguardato il triennio.

Testo: A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Nuovi profili storici, Laterza 2012:
Vol. 2, Dal 1650 al 1900
Vol. 3.1 e 3.2, Dal 1900 a oggi.

Vol. 2, Dal 1650 al 1900:
Cap. 18, La seconda rivoluzione industriale

Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo e imperialismo
La crisi agraria
Scienza, tecnologia e nuove industrie
Motori a scoppio ed elettricità
Le nuove frontiere della medicina

.
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Cap. 19, L’unità d’Italia

L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
Il fallimento dell’alternativa repubblicana
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza
La spedizione dei Mille e l’unità

Cap. 20, L’Europa delle grandi potenze

La lotta per l’egemonia
La Francia del Secondo Impero
Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia
La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca
La Comune di Parigi
La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano
L’Impero tedesco
La Terza Repubblica in Francia

Cap. 23, Stato e società nell’Italia unita

Le condizioni di vita degli italiani
La classe dirigente. Destra e Sinistra
Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio
L’unificazione economica
Il completamento dell’unità
La Sinistra al governo
La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale
La politica estera: Triplice Alleanza ed espansione coloniale
Movimento operaio ed organizzazioni cattoliche
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi

Vol. 3.1: Dal 1900 ad oggi 
Cap. 4, L’Italia giolittiana

La crisi di fine secolo
La svolta liberale
Decollo industriale e progresso civile
La questione meridionale
I governi Giolitti e le riforme
Il giolittismo e i suoi critici
La politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia
Socialisti e cattolici
La crisi del sistema giolittiano

Cap. 5, La prima guerra mondiale

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura
L’intervento dell’Italia
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1915-16:la grande strage
La guerra nelle trincee
La nuova tecnologia militare
La mobilitazione totale e il «fronte interno»
1917: la svolta del conflitto
L’Italia e il disastro di Caporetto
1917-18: l’ultimo anno di guerra
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa

Cap. 6, La rivoluzione russa

Da febbraio ad ottobre
La rivoluzione d’ottobre
Dittatura e guerra civile
La Terza internazionale
Dal «comunismo di guerra» alla Nep
La nascita dell’Urss: costituzione e società
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese

Cap. 8, Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

I problemi del dopoguerra
Il «biennio rosso» in Italia
Un nuovo protagonista: il fascismo
La conquista del potere
Verso lo Stato autoritario

Cap. 11, L’Italia fascista

Il totalitarismo imperfetto
Il regime e il paese
Cultura e comunicazioni di massa
La politica economica
La politica estera e l‘Impero
L’Italia antifascista
Apogeo e declino del regime

Cap. 13, La seconda guerra mondiale

Le origini
La distruzione della Polonia e l’offensiva al nord
La caduta della Francia
L’Italia in guerra
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo
1942-43: la svolta della guerra
L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio
L’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione
La sconfitta della Germania
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La sconfitta del Giappone e la bomba atomica

Cap. 16, L’Italia repubblicana

Un paese sconfitto
Le forze in campo
Dalla liberazione alla Repubblica
La crisi dell’unità antifascista
La Costituzione repubblicana.

FILOSOFIA
Prof. GIORGIO MANGINI

TEMPI E CONTENUTI 

Settembre – ottobre 2019 - UNITA’ 1: HEGEL

I capisaldi del sistema hegeliano:
1. La vita
2. Gli scritti
3. Il giovane Hegel
4. Le tesi di fondo del sistema
5. Idea, natura, e spirito: le partizioni della filosofia
6. La dialettica

Il blocco delle attività didattiche a scuola a partire dalla fine di febbraio 2020 a causa dell’emergenza
sanitaria, ha comportato una momentanea interruzione nello svolgimento del programma, alla quale è
subentrata la ripresa di tali attività da remoto, a cui gli studenti hanno saputo adeguarsi con impegno
e  assiduità  davvero  encomiabili.  Ciò  ha  però  comportato  una  riduzione  dei  tempi  scolastici  a
disposizione per lo svolgimento del programma inizialmente delineato, essenzialmente allo scopo di
evitare  un’eccessiva  esposizione  oraria  degli  allievi  allo  schermo  del  computer  e  al  correlativo  e
inevitabile abbassamento della soglia di concentrazione e quindi dell’efficacia dell’attività stessa. Si è
dunque  preferito  lavorare  su  un  numero  più  ristretto  di  argomenti,  riducendo  il  programma  per
salvaguardarne l’efficacia. Nonostante ciò, va comunque rilevato che lo svolgimento del programma di
Filosofia, al termine del percorso triennale, ha portato la classe a conseguire buoni risultati in relazione
ad alcuni obiettivi significativi:

 ricostruire il contesto storico e la specificità filosofica di autori e questioni affrontate;
 cogliere i concetti principali del pensiero filosofico e il loro sviluppo;
 comprendere le posizioni filosofiche dal punto di vista tematico, argomentativo e linguistico;
 usare categorie specifiche e storicamente pertinenti.

Rispetto a tali obiettivi, tra gli studenti esistono differenti livelli. Nel suo insieme la classe sa affrontare
gli argomenti in modo adeguato e positivo, anche se con risultati differenziati: un gruppo ristretto sa
riproporre in modo essenziale e prevalentemente referenziale i contenuti di studio; la parte più ampia
della  classe  sa  organizzare  ed  esprimere  lo  studio  argomentando  in  modo  corretto  e  pertinente,
mentre un terzo e più ristretto gruppo è in grado di comunicare e articolare i contenuti di studio in
modo autonomo, strutturato e rigoroso.

Manuale: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, Il capitello 2016.
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7. La critica delle filosofie precedenti

La Fenomenologia dello Spirito:
1. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
2. Coscienza
3. Autocoscienza
4. Ragione
5. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:
1. La logica
2. La filosofia della natura
3. La filosofia dello spirito
4. Lo spirito soggettivo
5. Lo spirito oggettivo
6. La filosofia della storia
7. Lo spirito assoluto

Novembre 2019 - UNITA’ 2: Il positivismo

A. COMTE
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
La sociologia
La religione dell’Umanità

Dicembre 2019 – gennaio 2020 - UNITA’ 3: Contemporanei e critici di Hegel

L. FEUERBACH

Umanesimo, materialismo, naturalismo
L’essenza del cristianesimo
Tesi provvisorie per una riforma della filosofia
L’essenza della religione
Spiritualismo e materialismo

A. SCHOPENHAUER

Una sensibilità esistenziale
Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà
La consolazione estetica
L’esperienza del nulla: il nirvana
L’entusiasmo per la cultura orientale

Febbraio 2020 – maggio 2020 - UNITA’ 4: I maestri del sospetto

K. MARX

Marx critico di Hegel e dello Stato moderno
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Economia borghese e alienazione
Storia, società e rapporti di produzione
Il Manifesto del partito comunista
La critica dell’economia politica: il Capitale
Il comunismo e l’eredità di Marx

F. NIETZSCHE

La scoperta di Schopenhauer e l’amicizia con Wagner
La nascita della tragedia dallo spirito della musica: Apollo e Dioniso, Socrate e a decadenza
Sull’utilità e il danno della storia per la vita: la seconda inattuale
Umano, troppo umano: la chimica delle idee e dei sentimenti
La gaia scienza e la «morte di Dio»
Così parlò Zarathustra: il superuomo
Nichilismo e trasvalutazione dei valori
L’ultimo Nietzsche: l’eterno ritorno

S. FREUD

1. Un «maestro del sospetto»
2. Freud prima della psicanalisi
3. Il caso di Anna O.
4. La nascita della psicanalisi
5. Sogno e «lapsus» come forme del desiderio
6. Il bambino psicanalitico: un piccolo «perverso»
7. Verso la costruzione di una «meta-psicologia»
8. Al di là del principio del piacere
9. La seconda topica dell’apparato psichico: es, io e super-io
10. L’uomo: un animale nevrotico e infelice. Il disagio della civiltà.
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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE  5^   SEZ. E

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  25  studenti,  nel  corso  dell’anno  scolastico  si  è  mostrata  interessata  e
partecipe  alle  attività  didattiche,  l'impegno  e  l'interesse  profusi  nell'esecuzione  delle  esercitazioni
assegnate sono stati costanti per quasi tutti gli studenti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato
impegno e serietà nel  lavoro scolastico,  oltre che interesse e spirito di  iniziativa.  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 buono e ci sono anche
studenti  particolarmente interessati  alla materia, caratterizzati  da un’attiva partecipazione e da un
rendimento più che buono. 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.

CONTEN
UTI 
E 

TEMPI

Settembre/ 
Ottobre

CAPITOLO 17 – LE FUNZIONI E LE 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 e le trasformazioni geometriche 
(traslazione, simmetria assiale rispetto assi cartesiani, simmetria centrale 
rispetto all’origine degli assi, dilatazioni).

Novembre CAPITOLO 18 – I LIMITI
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Gli intervalli e gli intorni di un punto e di infinito, i punti isolati, 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;
- limite finito per x che tende a infinito, gli asintoti orizzontali; 
- limite destro, limite sinistro.

Dicembre CAPITOLO 18 – I LIMITI

- 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.).

Gennaio CAPITOLO 19 – IL CALCOLO DEI LIMITI

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).
Le forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, 
di funzioni razionali fratte, di funzioni algebriche irrazionali.

Il limite notevole della funzione
f (x )=sin x

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

Febbraio CAPITOLO 19 – IL CALCOLO DEI LIMITI

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 20 – LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

   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 usando la definizione. La retta tangente al grafico di una 
funzione.
Le applicazioni delle derivate alla Fisica: la velocità e l’accelerazione, 
l’intensità di corrente.
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 
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del reciproco di una funzione.

Marzo CAPITOLO 20 – LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

Derivata sinistra e derivata destra.   I punti stazionari. 
Punti di non derivabilità (definizioni):  
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.

Aprile CAPITOLO 20 – LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

I teoremi sulle funzioni derivabili:   
- 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).

CAPITOLO 21 - LO STUDIO DELLE FUNZIONI

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

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).

Maggio Schema per lo studio del grafico di una funzione. 

Funzioni algebriche polinomiali e razionali fratte.

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.

Con  l’avvio  della  Didattica  a  Distanza,  dal  26  febbraio  2020  sono  state  attuate
Videolezioni  frontali  e  dialogate,  assegnate  esercitazioni  individuali  a  casa  con
correzione durante i  collegamenti  in Videoconferenza.  È stato inoltre richiesto l’invio
degli  esercizi  svolti  dagli  studenti  a  casa  con  successiva  correzione  restituita  dalla
docente per via telematica (e-mail e/o Google Classroom).
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Una parte del Capitolo 20 - ‘La derivata di una funzione’  è stata svolta attuando la
metodologia CLIL per la quale si rimanda all’apposita tabella. 

STRUMENT
I 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 CLIL project: “The Derivative”.

 Videolezioni; 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;
- una prova scritta in presenza nel pentamestre.

La verifica orale sommativa è stata sempre effettuata per i casi in cui le prove scritte
abbiano dato esiti complessivamente insufficienti.
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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE   5^   SEZ.  E

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  25  studenti,  nel  corso  dell’anno  scolastico  si  è  mostrata  interessata  e
partecipe  alle  attività  didattiche,  l'impegno  e  l'interesse  profusi  nell'esecuzione  delle  esercitazioni
assegnate sono stati costanti per quasi tutti gli studenti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato
impegno e serietà nel  lavoro scolastico,  oltre che interesse e spirito di  iniziativa.  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 buono e ci sono anche
studenti  particolarmente interessati alla materia, caratterizzati  da un’attiva partecipazione e da un
rendimento più che buono. 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.

CONTENU
TI 

Settembr
e/

Ottobre

a.  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.
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E 
TEMPI

Le onde sonore: il suono è un’onda longitudinale e non si propaga nel 
vuoto; la velocità del suono; limiti di udibilità.
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.

b. 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).

c. 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.

Novembre/

Dicembre

d. 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.
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.

e. 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.
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Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss per il campo elettrico 
(dim.); flusso del campo elettrico e linee di campo.

Gennaio f.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.
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.

Febbraio CAPITOLO 26 – Fenomeni di elettrostatica

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.

  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 (dimostrazione della formula). La 
potenza di un generatore ideale. La conservazione dell’energia nell’effetto 
Joule.

Marzo CAPITOLO 27 - La corrente elettrica continua

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione:
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definizioni; il generatore reale di tensione.

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.

Aprile  CAPITOLO 30 – Fenomeni magnetici fondamentali

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.
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.

Maggio 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 
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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).

 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.
Lo spettro elettromagnetico e le parti dello spettro (cenni): onde radio, 
microonde, radiazione infrarossa, visibile e ultravioletta, raggi X, raggi 
gamma, luce visibile e suono.

Maggio Dopo il  15 maggio verrà presentato il  seguente argomento nelle  sue
linee essenziali (3 ore):

FISICA MODERNA

I problemi al confine tra meccanica, termodinamica ed elettromagnetismo. 
(*)

  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 con analisi.
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.

L’equivalenza tra massa ed energia: energia totale ed energia a riposo.
La dinamica relativistica: energia totale e cinetica, massa, quantità di 
moto.

METODOLOGIA Le  lezioni  sono  state  sia  frontali  sia  dialogate,  cercando  sempre  di  stimolare  la
partecipazione attiva da parte degli studenti stessi. 

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.

L’attività  sperimentale  è  stata  sostituita  da  filmati  esplicativi  relativamente  ad
esperienze non effettuabili nel Laboratorio di Fisica. 
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Con  l’avvio  della  Didattica  a  Distanza,  dal  26  febbraio  2020  sono  state  attuate
Videolezioni  frontali  e  dialogate,  assegnate  esercitazioni  individuali  a  casa  con
correzione durante i collegamenti in Videoconferenza. È stato inoltre richiesto l’invio
degli esercizi svolti dagli studenti a casa con successiva correzione restituita dalla
docente per via telematica (e-mail e/o Google Classroom).

STRUMEN
TI

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.  (*)

 Videolezioni; 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, di cui una scritta, nel trimestre;
- una prova orale a distanza nel pentamestre.

La prova scritta è stata semistrutturata, contenente test a risposta chiusa ed esercizi
applicativi.

La verifica orale sommativa è stata effettuata per i casi in cui la prova scritta abbia
dato esito complessivamente insufficiente.

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

A.S. 2019/2020

CLASSE  5  SEZ. E

SCIENZE

PROF.   MARCO PELOSIO

OBIETTIVI

Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni
naturali  e  delle  scoperte  scientifiche,  considerandola  parte
integrante della formazione globale. In generale gli  alunni hanno
mostrato interesse verso i  legami tra scienza e tecnologia,  della
loro correlazione con il contesto culturale e sociale, nonché della
corrispondenza della tecnologia a problemi concreti.

METODOLOGIA Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo 
frontale ma con frequenti interventi da parte degli studenti. Gli 
argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato 
possibile, a temi di attualità e ad esempi quotidiani
Nel periodo della pausa didattica di gennaio alcuni studenti hanno 
approfondito in modo individuale alcuni argomenti di scienze, poi 
rivisti con l'insegnante. Come per tutte le altre discipline, dalla 
chiusura della scuola imposta dal decreto ministeriale per la 
pandemia di Covid-19, le lezioni hanno proseguito sia in modo 
sincrono, utilizzando Google meet, che in modo asincrono, 
utilizzando la classe virtuale sulla piattaforma gratuita on-line 
Edmodo.

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 
- "BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher per
il metabolismo, la biologia molecolare e la regolazione genica 
- "BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 

Quasi  tutti  gli  argomenti  sono  stati  trattati  con  l’ausilio  del
videoproiettore  utilizzando  presentazioni  in  Power  Point,  video  e
immagini, condivisi in Drive 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.  
Nell'ambito del CLIL sono state svolte due lezioni in lingua inglese,
trattando il tema comune con altre discipline: i saponi.
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VERIFICHE La verifica scritta nel trimestre, ha presentato agli studenti tipologie 
di domande vario genere (test a risposta multipla, risposta 
vero/falso, domanda aperta), anche nell'ottica di una possibile terza
prova dell'esame di stato o di test universitari per l'ammissione a 
facoltà scientifiche. 
Le interrogazioni orali sono state una nel trimestre e una nel 
pentamestre.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

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

CONTENUTI E TEMPI

Trimestre
CHIMICA

Ripasso di:
Legami chimici, proprietà della materia in funzione delle forze intermolecolari, la polarità delle 
molecole.

LA CHIMICA DEL CARBONIO
L'ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi saturi e insaturi: classificazione, proprietà fisiche e 
nomenclatura. L'isomeria (esclusa quella ottica). La reazione di combustione degli alcani. 
Idrocarburi aromatici: il benzene e la teoria della risonanza.  Approfondimenti: la distillazione 
frazionata degli idrocarburi e l'impatto ambientale dei combustibili fossili. Le polveri sottili. 
I gruppi funzionali: definizione e riconoscimento.

MOLECOLE PER LA VITA 
I  lipidi,  i  glucidi,  le  proteine.  Le macromolecole  del  codice  genetico.  Approfondimento:  la
variabilità genetica della specie umana e l'abnegazione del concetto di razza – filmato “the
DNA Journey”.
Testo di riferimento:
“Chimica” di Bagatti F. Corradi et al. - Zanichelli Editore. Cap. 15  e 16. (pag.310 → 321 
esclusi dieni e polieni; pag.324, 326, 344, 350, 352 → 361).

BIOLOGIA MOLECOLARE: gli acidi nucleici e la funzione dei geni 
Il DNA, struttura e duplicazione. Il dogma centrale della biologia, il codice genetico.
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni e i meccanismi di 
correzione. 
Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1
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Pentamestre

ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE:
Il metabolismo. L'ATP, struttura e funzione. La velocità delle reazioni e il ruolo degli enzimi. 
Gli enzimi nella vita quotidiana. Le reazioni di ossidoriduzione e i trasportatori degli elettroni. 
Vie e cicli metabolici. La membrana plasmatica e i meccanismi di trasporto delle sostanze, 
attivi e passivi.
Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne 1.4, 1.5 e approfondimento 
pag.4)

IL METABOLISMO DI BASE 
La varietà del metabolismo dei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze organiche. Una 
visione d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi. Il ciclo di Krebs e la fosforilazione 
ossidativa. Le fermentazioni. Uno sguardo d'insieme sul metabolismo degli eterotrofi. La 
fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura.
Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.11 e approfondimento 
pag.32)

GENOMI E REGOLAZIONE GENICA 
I genomi e le ricombinazioni. I virus e le mutazioni dei virus influenzali. Ciclo litico e lisogeno. 
La struttura del genoma dei procarioti e i meccanismi di ricombinazione. Il genoma eucariote: 
caratteristiche e struttura. I diversi livelli di controllo nell'espressione genica del genoma 
eucariote. I trasposoni. L’epigenetica. 
Approfondimento: Il Covid-19: caratteristiche, modalità di contagio, situazione attuale in Italia 
e scenari futuri). 

Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 (tranne 2.6, 2.8 e approfondimento 
pag.61)

BIOTECNOLOGIE MODERNE 
Le biotecnologie e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del DNA 
ricombinante. Il clonaggio molecolare. L’elettroforesi su gel. La clonazione riproduttiva e 
terapeutica. La PCR. La determinazione delle sequenze di DNA. I progetti genoma e la 
genomica. Banche dati Genbank e Bold system.
Il codice a barre del DNA: identificazione di una specie e il gene COI. 
Ogni studente ha svolto una ricerca su uno specifico campo di applicazione delle 
biotecnologie.
ABILITÀ e COMPETENZE: Tutti parenti, tutti differenti pag.43; Il codice a barre del tonno 
pag.83
Testo di riferimento
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne approfondimento pag.16); Sezione B:
capitolo 1 solo 1.7;

NB si fa presente che da fine gennaio a fine febbraio, a causa di un infarto miocardico, sono stato 
costretto a rimanere a casa; il giorno del mio rientro, il 23 febbraio è stata decretata la chiusura 
delle scuole per la pandemia. Pertanto gli argomenti trattati sono minori di quelli che mi ero 
prefissato.
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA STORIA DELL’ARTE

CLASSE  5^ SEZ. E

A. S. 2019/20

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.2 verifiche scritte di tipo sommativo; nel
pentamestre n.1 verifica scritta (in classe); in entrambi i periodi con possibilità di recupero orale in
caso  di  insufficienza  (nel  periodo  dell’emergenza  “Covid-19”  il  recupero  delle  valutazioni
insufficienti della verifica scritta avviene con una interrogazione in modalità di video-conferenza). 

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,  in  virtù  delle  peculiarità  che  lo  svolgimento  “a  distanza”  delle  lezioni  ha
implicato, 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;
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-saper impiegare un lessico appropriato.

MODALITA’ DI  RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte);  nei
casi di PDP interrogazioni programmate.  

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 fino al 22 febbraio 2020.
Dal  26 al  29 febbraio,  per l’emergenza dovuta al  “Covid-19”,  la  didattica  prosegue secondo la
modalità  “a  distanza”:  assegnazione  compiti  e  invio  di  weblink  utili-materiali  di  studio  ad
integrazione  del  libro  di  testo  su  argomenti  del  programma  (anticipati  in  classe  prima
dell’emergenza) con email istituzionale.
Dal 5 marzo alla chiusura dell’anno scolastico (giugno 2020) lo svolgimento delle lezioni avviene
secondo la modalità della “didattica a distanza”, con videolezioni attraverso la piattaforma Google
Meet.

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, durante il triennio, profusione di impegno
e  partecipazione  più  attiva  alle  lezioni,  con  serietà  nell’adempimento  del  lavoro  scolastico,
raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Per questa ragione il profitto si attesta su un livello più che discreto: 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.
Sotto l’aspetto comportamentale, in relazione al lavoro scolastico e durante lo svolgimento delle
lezioni  (sia  in  classe che nella  “modalità  a distanza”),  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                              
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

CONTENUTI E TEMPI      5^ E                                                               

settembre-ottobre                                                                      testo adottato: MONDADORI, vol. 3 a.s.
2019-20
1. Introduzione all’800.
2.  Excursus fra  opere  neoclassiche  e  romantiche:  David,  Giuramento  degli  Orazi,  La  morte  di  Marat;
Canova, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Amore e Psiche,   Monumento
funebre a Maria Cristina d’Austria. Il Neoclassicismo in architettura: un esempio italiano, Teatro alla Scala
di  Piermarini;  Gericault,  Alienata  con  monomania  dell’invidia,  La  zattera  della  Medusa;  Delacroix,  La
Libertà guida il popolo, Donne di Algeri; Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, Le bianche scogliere di
Rugen (fuori testo); Constable, Il mulino di Flatford; W. Turner, Incendio della Camera dei lords; pittoresco
e sublime (scheda pag. 934);  J.  D.  Ingres, Il  bagno turco, La grande odalisca; F. Goya,  Maja vestida e
desnuda, Famiglia di Carlo IV, Fucilazione alla montana del Principe Pio, l’ultimo Goya: Saturno; F. Hayez,
Il bacio.                                                         

                                            Tempi di sviluppo didattico: ore 10
ottobre
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; Daumier: Il vagone di terza classe; I macchiaioli: G. Fattori, La rotonda
dei bagni Palmieri, In vedetta; S. lega, Il pergolato; T. Signorini, La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze.
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4
novembre                                                        
4. Il secondo ’800.  Impressionismo francese. Il nuovo volto della città, l’Europa e le ristrutturazioni urbane:
il Crystal Palace di Londra, in Italia, Galleria Vittorio Emanuele II.
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. 
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 8
dicembre                                                                                        
5. Il secondo ’800. Impressionismo francese, continua.
 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, e
Renoir, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti (fuori testo).        
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 6
gennaio
6. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne, La casa dell’impiccato, Le grandi
bagnanti (versione di Filadelfia), Donna con caffettiera. Ricerche divisioniste e sintetiste: la produzione di
Seurat, Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio; una pittura di punti e colori (scheda pag.1015), di
Gauguin,  La visione dopo il  sermone,  Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?; di  Van Gogh, I
mangiatori di patate, Autoritratto, Notte stellata, Campo di grano; di Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge
(fuori testo); di Munch, Il grido, da pag. 1058 a 1060, Il bacio, Sera sul viale Karl Johan; la Secessione di
Vienna: G. Klimt, Il bacio, le due versioni di Giuditta. Art Nouveau, architettura in Francia, H. Guimard,
Ingresso di una stazione della metropolitana di Parigi, in Spagna, A. Gaudì, Casa Milà.
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 8

febbraio-marzo  (da fine febbraio gli  argomenti sono stati sviluppati secondo la modalità della “didattica a
distanza” - videolezioni con la piattaforma Google Meet)
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, Potsdamer Platz; Espressionismo in Austria e in Belgio: Schiele, Autoritratto nudo, La morte e la
fanciulla, e J. Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles; Kokoschka, La sposa del vento, Anschluss-Alice nel
paese delle meraviglie.
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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; dopo
il Cubismo: Due donne che corrono sulla spiaggia, l’opera Guernica e la maturità.     
Il Futurismo. Marinetti e il Manifesto del 1909. U. Boccioni, La città che sale, Materia, Forme uniche della
continuità; G. Balla, Bambina che corre sul balcone; una nuova dimensione estetica: la velocità, G. Balla e L.
Russolo, a confronto: Velocità d’automobile (scheda pag. 1119).
Il Futurismo in Russia. N. Goncarova, Il ciclista, confronto con U. Boccioni.
             Tempi di sviluppo didattico: ore 10
aprile
8. 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-Parco, Su bianco II,
Ammasso regolato.               
Ricerche razionaliste: l’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius, Poltrona Vasilij di Marcel Breuer.
Principi  dell’architettura  razionalista.  I  maestri  del  Moderno:  A.  e  G.  Perret,  Casa in  Rue Franklin;  Le
Corbusier  e  i  cinque  punti  dell’architettura,  Villa  Savoye,  Progetto  per  la  Casa  Dom-Ino;  il  Deutscher
Werkbund, P. Behrens e la Fabbrica di turbine Aeg; architettura organica: F. L. Wright, Casa sulla cascata e
Guggenheim Museum.
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 8
maggio prima metà
10. 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, e Fontana, Concetto spaziale.
Attese.
Pop Art americana, A. Warhol, Jackie.
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4
                                                                                                                                                                               
Dopo il 15 maggio
11. L’architettura nel ’900: architettura high tech, R. Piano, Centre Pompidou; Frank O. Gehry, Guggenheim
Museum di Bilbao.
L’arte e il paesaggio: Christo e Jeanne-Claude, Reichstag impacchettato.
                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4

Seminari
5 E (+ le 5 Liceo) Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura di Dario
Cattozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore) nella settimana dal 18 al 23 gennaio 2020.

Iniziative di visita
Viaggio di istruzione in Grecia che conclude il percorso quinquennale degli studenti – dal 14 al 19 febbraio
2020.
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A.S. 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE: 5^ Liceo SEZ. E
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. ssa MARTA MARTINALLI

PROFILO DELLA 
CLASSE E OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: sono in grado di
predisporre  ed  effettuare  in  modo  autonomo  un  allenamento  in
relazione  agli  obiettivi  assegnati,  hanno  acquisito  la  capacità  di
effettuare  le  attività  pratiche  utilizzando  fair  play  nel  rispetto  dei
regolamenti  relativi  agli  sport  proposti,  sanno  motivare  le  scelte
motorie contestualizzandole agli aspetti teorici affrontati. 
Sono capaci, in generale, di operare confronti e collegamenti tra le
varie discipline oggetto di studio. 
La classe si è dimostrata collaborativa e ha sempre partecipato con
interesse e motivazione alle attività proposte anche nel momento in
cui tali incontri sono avvenuti  in video lezione. 
Gli alunni sanno utilizzare i termini  tecnici  della disciplina in modo
appropriato. 

Periodo Attività svolte

Settembre Ripresa del lavoro svolto nell’anno precedente e ripasso del
concetto di allenamento.
Acquisizione di nuovi elementi, posture ed esercizi da introdurre negli
allenamenti.
Potenziamento  delle  capacità  per  creare,  definire  e  svolgere  un
allenamento individuale,  sulla  base delle  competenze acquisite nel
corso nel quinquennio, delle inclinazioni individuali e degli obiettivi da
raggiungere.
Esercizi  a  corpo  libero per  lo  sviluppo  della  forza,  della  tenuta
muscolare e della mobilità articolare. 
Giochi motori e  sportivi: pallavolo, pallamano, basket. 

Ottobre Esercizi  a  corpo  libero  di  base,  per  lo  sviluppo  della  forza,  della
tenuta  muscolare  e  della  mobilità  articolare  con  approfondimenti
relativi alla capacità condizionale della resistenza.
Preatletica, andature.
Attività outdoor: 
allenamento misto,  preparazione alla  corsa campestre,  concetto di
lavoro aerobico e anaerobico.
Concetti  fisiologici  relativi  al  sistema  cardiocircolatorio  riferito
all’attività aerobica, in particolar modo riferito alla frequenza cardiaca
e al miglioramento della sua funzionalità attraverso la pratica sportiva
e un sano stile di vita.
Concetto di benessere.
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione.
Giochi motori e sportivi di squadra. 
Organizzazione,  da parte  degli  studenti,  di  tornei  a  squadra  degli
sport affrontati nel corso di studi.
Studio  e  sviluppo  di  sessioni  di  allenamento per  l’esecuzione  dei
gesti  tecnici  fondamentali    di  alcuni  sport  (proposti  dagli  alunni  o
decisi insieme).
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Approfondimento del concetto di allenamento. 
Prosecuzione  del  lavoro  svolto  per  la  creazione  delle  schede  di
allenamento individuale da proporre alla classe.
Tecniche per il rilassamento, tecniche di meditazione, tecniche per la
gestione dello stress e dell’ansia.
Giochi motori e  sportivi: pallavolo, pallamano, basket.

Novembre Esercizi  a  corpo  libero  di  base,  per  lo  sviluppo  della  forza,  della
tenuta  muscolare  e  della  mobilità  articolare  con  approfondimenti
relativi alla capacità condizionale della resistenza.
Consolidamento  delle  posture  acquisite  e  passaggio  ai  livelli
successivi di allenamento con l’aumento delle ripetizioni e dei carichi.
Preatletica e  andature nella fase dell’avviamento motorio.
Attività  outdoor:  allenamento  misto, preparazione  alla  corsa
campestre.
Frequenza cardiaca in relazione allo sforzo da compiere per la scelta
del tipo di  lavoro da affrontare (aerobico o anaerobico,  lattacido o
analattacido).
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione.
Giochi  motori  e   sportivi  di  squadra  (fondamentali  di  gioco,
regolamenti,  fair  play,  negli  sport  di  squadra prevalentemente
praticati come il basket, la pallavolo).

Dicembre Consolidamento delle posture acquisite attraverso gli esercizi a corpo
libero e passaggio ai livelli  successivi di allenamento con aumento
dei carichi e delle ripetizioni.
Esercizi  a  corpo  libero  di  base,  per  lo  sviluppo  della  forza,  della
tenuta  muscolare  e  della  mobilità  articolare  con  approfondimenti
relativi alla capacità condizionale della forza.
La forza: allenamento.
La velocità: allenamento.
L’equilibrio: allenamento.
Esercizi  per  il  rilassamento  e  la  concentrazione.  Effetti  e  benefici
sull’intero sistema corpo-mente.
Sport di squadra, pallavolo, basket.
Giochi motori (come si svolgono, quali competenze vogliono allenare,
perché utilizzarli all’interno delle sessioni di allenamento).
Circuiti motori (con o senza attrezzi, utilizzo dei circuiti motori nelle
sessioni di allenamento, come si praticano, benefici e funzione). 
Teoria: apparato scheletrico, articolazioni e muscoli. 
Sessioni di allenamento: the Seven e i 5 Tibetani.
Studio e pratica delle posture, nei differenti esercizi che costituiscono
queste forme di allenamento, loro effetti e vantaggi.

Gennaio Esercizi a corpo libero.
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione, tecniche semplici di
meditazione.
Stretching

Febbraio Concetto  di  allenamento:  saper  creare,  saper  gestire  e  saper
svolgere  un allenamento  di  base per  il  raggiungimento  di  obiettivi
specifici e poterlo praticare con regolarità.
Conoscere il  valore dell’energia prodotta attraverso il movimento, lo
sport, e la pratica di esercizi specifici. 
Conoscere i suoi effetti e come beneficiarne. 
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Acquisire  la  capacità  di  utilizzare  determinate  posture  o   attività,
come strumenti utili per apportare benessere  ed  energia all’intero
sistema corpo-mente.

Marzo Svolgimento di  video lezioni per una sessione di allenamento di circa
40 minuti.
Nello specifico: 

 Circuiti training a basso impatto
 Allenamento delle capacità condizionali per migliorare il tono 

e la mobilità articolare
 I cinque tibetani (esercizi di yoga)
 Stretching
 Esercizi di Respirazione
 Rilassamento
 Posizioni di tenuta muscolare
 Lavoro isometrico

Aprile  Circuiti motori a basso impatto
 I cinque tibetani (esercizi di yoga)
 Stretching
 Esercizi di Respirazione
 Rilassamento
 Posizioni di tenuta muscolare
 Lavoro isometrico
 Workout 
Consegna dei materiali assegnati per la valutazione, schede di 
allenamento, percorsi scelti, modalità di esecuzione.

Maggio Si svolgono video  lezioni con le classi nei tempi di circa un’ora
di lezione alla settimana. 
Nello specifico: 

 Circuiti motori a basso impatto
 I cinque tibetani (esercizi di yoga)
 Stretching
 Esercizi di Respirazione
 Rilassamento
 Posizioni di tenuta muscolare
 Lavoro isometrico
 Workout

Teoria: il doping, presentazione etica, storia, tipologie, metodiche 
dopanti, effetti delle varie sostanze dopanti, doping e sport. 
Teoria: primo soccorso (intervento del Dott. Pappacena)
Ripasso dei contenuti

Giugno Ripasso dei contenuti

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.
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Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa, secondo le
dinamiche evidenziatesi nel lavoro.
Dalla fine del mese di febbraio, in seguito all’emergenza in atto, sono
state svolte video lezioni tramite Google-Meet. 
La  correzione  del  lavoro  domestico  dell’esercitazione  è  avvenuta
tramite mail.
Sono stati proposti quindi, materiali per lo svolgimento di brevi 
sessioni di allenamento atte a mantenere il tono muscolare la 
mobilità articolare, la flessibilità muscolare, la funzione cardio 
respiratoria e in genere quelle azioni atte a mantenere uno stato di 
benessere psico-fisico.

MATERIALI 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.
Grandi e piccoli attrezzi della palestra.
Attrezzi non convenzionali reperibili in casa.
Fotocopie.
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. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Comportamento  e  capacità  di  autocontrollo  durante   l’attività,  nel
rapporto con l’insegnante e i compagni e nell’uso dell’attrezzatura e
delle strutture.
Impegno dimostrato, costanza nell’applicazione, partecipazione attiva
nel lavoro svolto.
Frequenza alle lezioni e frequenza effettiva alle parti pratiche.
Grado  di  apprendimento  e  rendimento  tecnico  nell’arco  dell’intero
anno con verifiche specifiche al termine delle unità didattiche sulle
singole attività ed obiettivi con prove oggettive, questionari e prove
scritte. 
Valutazione, se pur soggettiva, da parte dell’insegnante, della qualità
del lavoro svolto, lezione dopo lezione, dai singoli alunni.
Motivazione all’attività e autonomia nel lavoro.

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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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5 SEZ. E

MATERIA Religione Cattolica

Prof. don Vincenzo Pasini

OBIETTIVI
RAGGIUNTI  Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana cattolica in relazione alle      

  problematiche emergenti e di attualità.
 Saper dar ragione della morale cristiana cattolica con riferimenti precisi ai testi, alle  

  fonti e alle esperienze della tradizione.
 Considerare la fondamentale istanza di senso insita nella natura umana.
 Saper intervenire ordinatamente durante le discussioni ed esporre il proprio punto di 

  vista in maniera compiuta e nel rispetto degli altri.

CONTENUTI E
TEMPI

(Mesi o ore)

Settembre   

18/09/2019 
Cantico dei Cantici

25/09/2019 
Cantico dei Cantici

ottobre 02/10/2019 
Discussione e visione del film "Bianca come il
latte latte, rossa come il sangue"

09/10/2019 
Definizione del programma dell'anno.

16/10/2019 
Definizione del programma dell'anno.

23/10/2019 
Esperienze missionarie e volontariato. Ascolto
di una testimonianza.

30/10/2019 
Introduzione al tema della "morte". Dinamica
(J. M. Jarre). Discussione.

novembre 06/11/2019 
Contributo di alcuni autori su tema "morte" e
introduzione lavori di gruppo.

13/11/2019 
Lavori di gruppo sul tema della morte (ambiti
letterario, artistico, filosofico-scientifico,
storico-religioso).

20/11/2019 
Completamento lavori di gruppo.

27/11/2019 
Inizio presentazione lavori di gruppo.
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dicembre
04/12/2019 
Presentazione dei lavori di gruppo sul tema
della morte. Area letteraria.

11/12/2019 
Presentazione lavori di gruppo sul tema della
morte: area storico-religiosa.

18/12/2019 
Presentazione lavori di gruppo sul tema della
morte: area storico-religiosa.

gennaio 08/01/2020 
La morte: approfondimento relativo all'area
storico-sociologica e religiosa.

15/01/2020 
Considerazioni conclusive sul tema della
morte.

22/01/2020 
Analisi de I QUATTROCENTO COLPI di F.
Truffaut.

29/01/2020 
F. Truffaut, I QUATTROCENTO COLPI:
completamento visione e analisi.

febbraio 05/02/2020 
Islam e tolleranza. Introduzione al tema a
partire da un brano di Kureshi (in lingua).

12/02/2020 
Islam e "fraternità universale".

19/02/2020 
Supplenza.

marzo 04/03/2020 
Proposta lettura A. Küng - C. Bittlinger.
11/03/2020 2 Contributo di L. Giagnoni: BIG BANG (creazionismo,
evoluzionismo... etc.).

18/03/2020 
Completamento della visione di BIG BANG di L. Giagnoni
e analisi contenuti; visione del filmato relativo alla
presunta "contraddizione" tra evoluzionismo e
creazionismo; riflessione e considerazioni personali sul
tema.

25/03/2020 
(G. CLASSROOM). Proposta di elaborazione scritta e
condivisione di alcuni elementi centrali dell'opera di L.
Giagnoni (BIG BANG, creazionismo, evoluzionismo e
dintorni).

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

aprile 01/04/2020 2
(GOOGLE-CLASSROOM) Elaborato sullo spettacolo di
L. Giagnoni.

08/04/2020 
(GOOGLE-CLASSROOM) Brano di G. Piccolo (E'
possibile essere felici?).

15/04/2020 
(GOOGLE CLASSROOM) Prosecuzione riflessione sul
tema “felicità possibile”: contributo di A. Ravagnati.

22/04/2020 
(GOOGLE-CLASSROOM) D. Cazelle, WHIPLASH.
Proposta visione individuale e analisi-discussione in
piattaforma.

29/04/2020 
(GOOGLE-CLASSROOM) D. Cazelle, WHIPLASH.
Aspetti critici. Confronto.

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE Sono stati criteri principali di valutazione l’attenzione durante la spiegazione, la 

partecipazione costruttiva dell’alunno rispetto alle varie tematiche proposte e le 
conoscenze acquisite tramite domande individuali agli allievi. In particolare, a partire 
dall’inizio delle attività scolastiche svolte “a distanza”, si  è tenuto conto, in particolare, 
della disponibilità all’interazione dialogica attraverso la piattaforma informatica GOOGLE-
CLASSROOM nonché la partecipazione alle discussioni in GOOGLE-MEET.

METODI
STRUMENTI

SPAZI
Sono stati utilizzati i metodi tradizionali della lezione frontale, della discussione tra 
compagni e tra alunni e insegnante, la visione di film e documentari nelle aule predisposte.
In specifico, durante l’ultima parte dell’anno scolastico, si è operato esclusivamente 
attraverso i canali informatici (GOOGLE-CLASSROOM; GOOGLE-MEET).
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

1. Stato e Costituzione

La Costituzione:
Organizzazioni e regole
Significato generale di Costituzione
La Costituzione descrive i caratteri fondamentali di un regime politico
La Costituzione come insieme di garanzie giuridiche

Il principio della sovranità popolare:
Sovranità popolare e potere politico
Parlamento e Stato di diritto

La struttura dello Stato:
La divisione dei poteri come principio fondamentale delle Costituzioni moderne
Le attribuzioni dei tre poteri dello Stato

I compiti dello Stato:
Lo Stato liberale
Le trasformazioni sociali ed economiche mutano il ruolo dello Stato
Lo Stato sociale: allargamento della sfera dei diritti.
Le prime Costituzioni

2. La “nuova” Costituzione italiana

L’Assemblea costituente e la promulgazione della Costituzione:
La nascita della Repubblica italiana
La scelta antifascista dell’Assemblea costituente
Struttura della Costituzione

I caratteri della Costituzione:
Differenze rispetto allo Statuto albertino
Modifica della Costituzione
Conformità costituzionale delle leggi ordinarie
Limiti alla revisione costituzionale
Cento anni di storia d’Italia tra lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana

3. I princìpi fondamentali

Il valore dei princìpi fondamentali:
Le idee-guida della Costituzione
Libertà, pluralismo, partecipazione

I princìpi fondamentali più significativi:
«L’Italia è una Repubblica democratica…»
«…fondata sul lavoro»
La tutela della dignità della persona
«Tutti i cittadini… sono eguali»
Autonomia e decentramento
«L’Italia ripudia la guerra»
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Lo Stato italiano e le confessioni religiose:
Stato confessionale laico e Stato laico
Il concordato tra Stato e Chiesa del 1929
Il concordato del 1984
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

- la  legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto
l’alternanza scuola lavoro (A.S-L)  come modalità  didattica complementare all’aula  e di
uguale valore formativo, con l’intento di  incrementare le capacità di  orientamento degli
studenti e l’acquisizione di competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali
e non formali; 

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

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

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

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

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

tema descrizione dettagli Anno di
corso

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

Certificazione per rischio
medio 

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

Terza

Incontri  con
le professioni

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

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

Terza

Lezioni dei 
docenti di 
classe

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

Circa 10 ore annue distribuite lungo
l’anno

In Terza e
in Quarta

Corsi 
facoltativi

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

PLS (Piano lauree 
scientifiche)

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

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

Quarta  e
Quinta

Tipologia delle attività 

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

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

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

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

CLASSE 5E

TERZA: Stage individuali in vari enti
QUARTA:  Project work.  Catalogazione  di  testi  del  fondo  fascismo  e  preparazione  di
schede riassuntive che verranno in seguito messe a disposizione del pubblico.  Prodotto
finale:  Schede  per  la  consultazione  da  parte  del  pubblico.  Ente  esterno  supervisore:
Centro Studi e Ricerche dell’Archivio Bergamasco.
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SCHEDA RIASSUNTIVA MODULO CLIL  V E
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) secondo la 
METODOLOGIA CLIL

□ sì, ma non in possesso 
di certificazione

□ no

TITOLO The Derivative

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE

6

PREREQ
UISITI

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.

OBIETTIV
I 
PRINCIP
ALI 

DISCIPLINARI

Conoscere il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata di una 
funzione in un punto (a slope of a curve).
Conoscere il significato fisico della derivata (a rate of change).
Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e i teoremi sul calcolo delle 
derivate. 
Conoscere la definizione di velocità e accelerazione come derivata prima e 
seconda della legge oraria.
Saper calcolare il rapporto incrementale, la velocità e l’accelerazione istantanea.
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.

CONTENUTI 

Problemi che conducono al concetto di derivata: le tangenti ad una curva, la 
variazione istantanea di una quantità, problemi di ottimizzazione (massimo e 
minimo).
Definizione di rapporto incrementale.  Significato geometrico e fisico di derivata.
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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  altro (specificare): problem solving,

lezioni multimediali di ascolto e visione 
di filmati A DISTANZA

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 
obiettivo del modulo.

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VALUTAZIONE

Osservazione esercitazioni svolte A DISTANZA

PRODOTTO FINALE Worksheets contenenti lo svolgimento degli esercizi proposti.

ALTRO
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ATTIVITA’ DELLA CLASSE
Una gran parte delle attività programmate (cfr. scheda attività di ampliamento dell’offerta formativa nel piano 
annuale) sono state cancellate per l’emergenza sanitaria e la chiusura delle scuole. Si elencano quelle 
svolte:

Conferenze /Corso Cinema e propaganda a cura di Lab80 ( 18-23 
Gennaio )
Corso di Primo soccorso ( modalità a distanza ) 
11.05.2020

Spettacoli teatrali L’importanza di chiamarsi Ernesto ( Oscar 
Wilde) 25.01.2020

Orientamento Partecipazione individuale
Viaggio d’istruzione Viaggio in Grecia ( 14-19 Febbraio 2020 )
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ALLEGATO
Griglia nazionale di valutazione della prova orale

Allegato B all’O.M.n. 10 del 16 maggio 2020

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
collegarle tra di loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

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

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

1

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

2

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

3

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

4
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

I docenti: 

Materia Docente Firma
Italiano Corrado Cuccoro  
Greco e Latino Lorella Bonasia  
Storia-Filosofia Giorgio Mangini  
Lingua straniera: inglese Elena Vergani  
Matematica-Fisica Rosalba Distefano  
Scienze Marco Pelosio  
Storia dell’arte Raffaela De Simone  
Scienze motorie e sportive Marta Martinalli  
IRC Vincenzo Pasini  

Bergamo, 30 maggio 2020
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