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1.  PROFILO DELLA CLASSE

 Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti: 

Materia Docente Continuità
Italiano Paola Missale 1, 2 (latino), 3, 4, 5 liceo
Latino Alessandra Oliva 3, 4, 5 liceo
Greco Alessandra Oliva 3, 4, 5 liceo
Storia Valeria Mascheretti 5 liceo
Filosofia Valeria Mascheretti 5 liceo
Lingua straniera Rosalia Bianchi 1, 3, 4, 5 liceo
Matematica-Fisica Gianluigi Trivia 5 liceo
Scienze Roberta Lilli 1, 2, 3, 4, 5 liceo
Storia dell’arte Giuseppina Palmeri 3, 4, 5 liceo
Scienze motorie e sportive Anna Carotenuto 1, 2, 3, 4, 5 liceo
IRC Chiara Stella Pesenti 1, 2, 3, 4, 5 liceo

 Composizione della classe: 

1 Alborghetti Francesca 14 Maino Mattia

2 Azzolin Martina 15 Malvestiti Giorgia

3 Barbieri Carlo Alberto 16 Myallonier Daniele

4 Benzinger Mara Orsa 17 Pesenti Daniela

5 Boffelli Luca 18 Rossi Marta

6 Bonicelli Della Vite Camilla 19 Rota Francesco

7 Brambilla Gaia 20 Rota Graziosi Linda 

8 Cattaneo  Ester 21 Savoldi Gabriella

9 Colombo Alessandra 22 Suardi Giulia 

10 Gilberti Federico 23 Togni Rebecca

11 Lavelli Alessandro 24 Trevisan Matteo

12 Lo Popolo Petra 25 Zingales Botta Tommaso

13 Magni Anna  
 

Dei 25 studenti e studentesse, 17 provengono dalla 1^F (ex IV ginnasio): ad essi in terza
si sono aggiunti 5 studenti provenienti dalla ex 2^ H (allora V ginnasio) e 2 studenti dalla
ex 2^B, mentre in quarta si è aggiunto uno studente della ex 4^G.
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Per  un’alunna  è  stato  approntato  un  Pdp  durante  il  pentamestre  del  corrente  anno
scolastico.

 Esiti scolastici:

Classe prima (ex IV ginnasio): 
alunni promossi a giugno n° 19
alunni promossi con debito formativo n° 3 (in latino n° 1, in greco n° 2, in matematica n°
1)
alunni non promossi n° 2

Classe seconda (ex V ginnasio): 
alunni promossi a giugno n° 13
alunni promossi con debito formativo n° 6 (in italiano n° 2, in latino n° 2, in greco n° 2,
in matematica n° 2)
alunni non promossi n° 2

Classe terza: 
alunni promossi a giugno n° 18
alunni promossi con debito formativo n° 6 (in latino n° 3, in greco n° 2, in matematica n°
5)
alunni non promossi n° 1

Classe quarta: 
alunni promossi a giugno n° 20
alunni promossi con debito formativo n° 5 (in latino n° 5)
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2. OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivi formativi comportamentali

 comprendere le mete comuni educative, formative e comportamentali
 acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e delle proprie attitudini, dei propri

bisogni e dei propri limiti
 acquisire  consapevolezza  della  interdipendenza delle  persone, dei  gruppi  e  delle

istituzioni, della complessità del reale, delle diversità
 acquisire  una  responsabilità  collettiva,  stabilendo  rapporti  collaborativi  con  i

compagni e superando atteggiamenti di competitività negativa.
 rispettare  le  norme  connesse  al  funzionamento  didattico  (orari,  consegne,

scadenze) e aver cura dell’ambiente scolastico
 partecipare in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe (spiegazione,

correzione, interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea)
 consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace

Obiettivi formativi cognitivi

Conoscenza e comprensione dei contenuti
 conoscere gli argomenti studiati, a partire dagli aspetti essenziali per tendere alla

completezza di dati specifici e contestuali.
 conoscere il significato dei termini ed il loro uso specifico
 conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline

in relazione ai contenuti dei relativi programmi.
 comprendere e spiegare il contenuto di un testo
 individuare i nuclei centrali di un testo, le sue articolazioni interne, i nessi logici e

linguistici.

Abilità nell’applicazione delle conoscenze e nell’analisi dei contenuti
 analizzare un testo secondo gli  strumenti  e le tecniche di  lettura   delle  singole

discipline.
 riconoscere i dati, i principi, i modelli, le costanti, le variabili sottesi al discorso o al

problema
 selezionare ed organizzare schematicamente le informazioni essenziali
 produrre testi corretti (a livello ortografico, morfosintattico, lessicale)
 usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa

Competenze di sintesi e valutazione critica
 correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse
 organizzare le proprie tesi con rigore logico e metodologico 
 produrre testi coesi e coerenti
 utilizzare un modo appropriato i linguaggi specifici delle diverse discipline
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IMPEGNI DEGLI ALUNNI 

 frequentare assiduamente e seguire con attenzione le lezioni
 partecipare attivamente al dialogo con interventi opportuni 
 seguire  le  indicazioni  suggerite  dai  docenti  per  raggiungere  un  livello  di

preparazione adeguato
 esprimere eventuali difficoltà e/o disagio di tipo relazionale o cognitivo
 rispettare gli orari scolastici, i materiali e gli strumenti didattici
 essere disponibili ad interagire con i compagni e con i gli insegnanti
 rispettare le norme di convivenza sociale con i compagni e tutto il personale della

scuola
 accettare ogni forma di diversità secondo i principi costituzionali
 esprimersi con chiarezza e pertinenza
 formulare giudizi argomentati e fondati criticamente
 impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti disciplinari
 sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline
 tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti

IMPEGNI DEI DOCENTI  

 comunicare  gli  obiettivi  comportamentali  e  cognitivi  ed  esplicitare  i  percorsi  di
lavoro programmato

 stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi,
inducendo  a  giustificare  le  affermazioni,  a  produrre  corrette  argomentazioni,  a
formulare giudizi motivati

 valorizzare i contributi personali creativi e insieme abituare al rigore
 aiutare ad affrontare situazioni di difficoltà e di disagio e favorirne la risoluzione
 favorire l’acquisizione di una coscienza di responsabilità collettiva
 vigilare sul rispetto delle norme scolastiche e di convivenza sociale
 privilegiare la centralità del testo rispetto ad un apprendimento manualistico
 stimolare la conoscenza e l’uso del lessico disciplinare specifico
 verificare  e  consolidare  sistematicamente  le  conoscenze  mediante  esercitazioni

svolte  sia  a  casa  che a  scuola   e  attraverso  la  correzione  collettiva  del  lavoro
domestico

 mettere in atto strategie di recupero
 riconsegnare le prove scritte prima della prova successiva
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3. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 

RAGGIUNTI

La composizione attuale della classe risulta dall’aggregazione, nel terzo anno, all’originario
gruppo appartenente alla ex 2^F (allora V ginnasio) di 7 studenti provenienti da altre due
classi seconde dell’istituto. L’integrazione è avvenuta fin dall’inizio senza difficoltà né si
sono riscontrate  significative  disparità  nei  livelli  di  apprendimento,  ma l’atteggiamento
complessivo  della  classe  si  è  mantenuto  responsabile  e  disponibile  nei  confronti  delle
proposte didattiche e armonico nei rapporti interni. L’approccio prevalente alla quotidiana
attività didattica è stato fondato più sull’ascolto attento e generalmente riflessivo, che su
un atteggiamento attivo e propositivo, sebbene alcuni singoli studenti abbiano contribuito
al lavoro in classe attraverso interventi autonomi e criticamente fondati.
Per  quanto  riguarda  l’insegnamento,  gli  allievi  hanno  potuto  contare  durante  il
quinquennio o durante l’ultimo triennio sulla stabilità della maggior parte dei docenti, con
l’eccezione dei blocchi disciplinari di storia/filosofia e matematica/fisica, nei quali si sono
rispettivamente avvicendate durante il percorso di studi tre diverse figure.
In rapporto agli obiettivi cognitivi, tutti gli studenti sono progressivamente maturati nelle
competenze espositive e nell’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, anche se con
gradi consapevolezza  e solidità differenti. 
Per quanto riguarda il profitto, un gruppo apprezzabile di allievi si è distinto per la forte
motivazione  allo  studio  e/o  per  la  vivacità  degli  interessi  e  ha  saputo  gradualmente
mettere a punto un metodo di lavoro strutturato e produttivo, giungendo a padroneggiare
con sicurezza i contenuti disciplinari,  a rielaborarli  in modo efficace e approfondito e a
conseguire quindi risultati complessivamente buoni con singole punte di eccellenza.
Un   secondo  gruppo  più  numeroso  di  studenti  ha  raggiunto  un  profitto  globalmente
discreto,  in  generale  dimostrando  l’acquisizione  di  conoscenze  e  abilità  pienamente
adeguate nelle materie umanistiche, ma più fragili competenze applicative in matematica e
fisica e spesso nella traduzione dalle lingue classiche. 
Pochi studenti, infine, hanno dimostrato un impegno discontinuo, acquisendo un bagaglio
di conoscenze e competenze non sempre adeguato.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il  processo  valutativo  si  è  articolato  nelle  diverse  discipline  attraverso  una  tipologia
differenziata di verifiche.
Prove  scritte:  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
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Un orale/scritto*
*orale integrativo per gli insufficienti

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

Pentamestre
Scritto Orale

Discipline con quattro ore Tre verifiche Due orali (un orale  + uno scritto + un
orale integrativo per gli insufficienti)

Discipline con tre ore Tre verifiche (almeno
due per inglese)

Inglese:1 orale + 1 listening
Due orali (un orale  + uno scritto + un
orale integrativo per gli insufficienti)

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

A seguito  della  delibera  del  C.D.  del  29 settembre 2015 matematica  è stata valutata,
anche nel trimestre, con un unico voto. La valutazione è avvenuta secondo le seguenti
modalità: nel trimestre non meno di due prove di cui almeno una scritta, nel pentamestre
non meno di tre prove di cui almeno due 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 come segue:

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

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

1) Conoscenze: possedere conoscenze formali/astratte 
a) conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, 

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

2) Abilità: 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.
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La valutazione risponde ai criteri comuni secondo i seguenti descrittori e indicatori adottati 
dal PTOF (si veda paragrafo: Valutazione: voci e livelli) 
 

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
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Valutazione del comportamento

Il voto di condotta risponde a descrittori ed indicatori stabiliti nel PTOF, di seguito riportati
Premessa

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

N.B. sia per il primo indicatore del voto 7, che per i voti 6 e 5, il testo di riferimento è il

Regolamento di disciplina del Liceo.

voto Descrittori
10 IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

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

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

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

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

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

9 In presenza di un solo provvedimento disciplinare individuale, purché non relativo ai
casi di maggiore gravità o di reiterazione del comportamento specificati come tali dal
Regolamento di disciplina:
1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà
3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del Regolamento di

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

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

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

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

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

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

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

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche
5. Frequenza discontinua  e/o ritardi  frequenti  senza validi  motivi  o  non giustificati

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

ad un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione
8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari
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7 Violazione significativa del Regolamento di Disciplina 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

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 

2 
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entrambe le giornate 
dell’iniziativa                            

3

NOTTE DEL CLASSICO Alunni che collaborano con i 
docenti referenti 

2 

DIBATTITI ITALIANO e 
INGLESE 

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

4 

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 
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BERGAMO-SCIENZA Alunni che partecipano agli 
incontri di formazione e alla 
presentazione dell’attività 

2 

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

4 

PLS: PROGETTO LAUREE 
SCIENTIFICHE 

Alunni che partecipano ad 
almeno 2/3 degli incontri. 

4 

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

4 

PROGETTO TEATRO Alunni che partecipano al 
progetto 

4 

CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al 
progetto 

4 

COMMISSIONE ELETTORALE Alunni componenti della 
commissione 

2 

ATTIVITA’ SPORTIVE interne 
all’istituto 

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

4 

VALORIZZAZIONE TERRAZZA 
LICEO 

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

4 

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

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

Da definire 

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) 
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-  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: 
-  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:
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 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

(*) 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.

TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Secondo l’Allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020

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
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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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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI

CLASSE  5^    SEZ. F

ITALIANO

PROF.   PAOLA MISSALE

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

CONTENUTI E
TEMPI

Settembre
Ottobre
20 ore

 
1) Giacomo Leopardi

Vita e formazione culturale; il pensiero e la poetica: dalla
poesia sentimentale alla poesia-pensiero; le opere.

Letture: 
Zibaldone: La natura e la civiltà; Sul materialismo.
Epistolario: Al fratello Carlo da Roma
                   A Pietro Giordani ( Recanati, 30 aprile 
1817 )
Operette morali:

* Dialogo della Natura e di un 
Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e
di un passeggere
Dialogo di Tristano e di un amico
Dialogo di Plotino e di Porfirio
Dialogo di Torquato Tasso e del suo 
genio familiare   
Coro di morti nello studio di Federico 
Ruysch
Canti: * L’infinito

             Il sabato del villaggio
           * La quiete dopo la tempesta
             La sera del dì di festa
             A Silvia
           Il passero solitario
        * Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
           Ultimo canto di Saffo
           A se stesso 
           La ginestra
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Novembre 
Dicembre
20 ore

2) Naturalismo francese e Verismo italiano: la 
poetica narrativa del secondo Ottocento

Giovanni Verga

Vita e formazione culturale; la poetica, le opere.
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti.

Letture:
L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina; 
Lettera a Salvatore Verdura sul ciclo della “Marea”;
Lettere a Luigi Capuana del 14 marzo 1879, del 25 
febbario 1881, dell’11 aprile 1881.
Novelle:
Vita dei campi
            * Rosso Malpelo
              Fantasticheria
Novelle rusticane
              Libertà
              La roba
              
Il ciclo dei Vinti:
I Malavoglia: * La prefazione ai Malavoglia
                     *  cap. I, L’inizio dei Malavoglia
                        cap. II, Mena, compare Alfio e le stelle
                        cap. V, Alfio e Mena
                      * cap. XV, L’addio di ‘Ntoni
Mastro –don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La 
morte di Gesualdo.
Letture critiche:
Il cronotopo “idillico” secondo Bachtin; L’artificio di 
regressione secondo Guido Baldi; Il finale dei 
Malavoglia nella lettura di Luperini e di Lo Castro; 
Vincenzo Consolo riflette sui Malavoglia; Attualità di 
Verga per i giovani neorealisti nel giudizio di Italo 
Calvino; I Malavoglia, romanzo fatto “a caso” e “senza 
lume” ne L’Umorismo di Luigi Pirandello.

3) La poesia in Francia e in Italia nel secondo 
Ottocento: Simbolismo e Decadentismo
La poesia in Francia: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé.
Paul Verlaine: Arte poetica
Rimbaud: Le vocali
Charles Baudelaire: Corrispondenze
                                 A una passante
La Scapigliatura milanese: Arrigo Boito, Emilio Praga e 
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l'ambiente milanese degli scapigliati. 

Giovanni Pascoli
Vita e poetica; i motivi fondamentali della sua poesia; le 
opere

Letture:
Il Fanciullino: I
Primi poemetti: cap. XX da Italy
Poemetti: Digitale purpurea

Canti di Castelvecchio: * Il gelsomino notturno
Myricae: Novembre
             * X Agosto
               Lavandare
             * L’assiuolo
               Il lampo
               Temporale
               Ultimo sogno

Letture critiche: Pascoli poeta del Novecento secondo 
Pasolini; Pascoli poeta della “fine del secolo” secondo 
Anceschi

Gennaio
10 ore

Gabriele d’Annunzio

Vita e poetica; il rapporto con il pubblico; il concetto del 
vivere inimitabile e il valore dell’arte

Letture:
Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli
Canto novo: O falce di luna calante
Alcyone: * La sera fiesolana
                 Le stirpi canore
               * La pioggia nel pineto
Lettura delle prose dannunziane del Notturno
Il Poema paradisiaco: Consolazione

Il Crepuscolarismo: sentimento della crisi

G. Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

4) L’età delle avanguardie
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Il futurismo

T. Marinetti: Il primo Manifesto del Futurismo 
                    Il Manifesto tecnico della letteratura 
futurista  Palazzeschi: Lasciatemi divertire (canzonetta); 
Chi sono?
                    

Febbraio
Marzo
20 ore

5) La narrativa nel primo Novecento

Luigi Pirandello
Vita e poetica; le opere.

Letture:
Arte e coscienza d’oggi: La crisi di fine secolo: la 
“relatività di ogni cosa”.
L’Umorismo: * parte 2, cap. II, La differenza fra 
umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbellettata 
                     * parte 2, cap. V, La “forma” e la “vita”
                        parte 2, cap. VI, L’arte epica “compone”,  
quella umoristica “scompone”
 Epistolario familiare giovanile: La vita come enorme 
pupazzata.
Le ultime volontà Pirandello, da Saggi, poesie, scritti 
vari.
Quaderno di Serafino Gubbio operatore: 
Serafino Gubbio, le macchine e la modernità
 Il “silenzio cosa” di Serafino Gubbio.
Uno, nessuno, centomila: Il furto; La vita “non conclude”,
ultimo capitolo.
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale
 Lettura e analisi dei seguenti passi: 
 Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa: 
“Maledetto sia Copernico!”
* cap. IX, Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine
e   il canarino
* cap. XII, Lo strappo nel cielo di carta
cap. XV, Adriano Meis e la sua ombra
cap. XVIII, Pascal porta i fiori alla propria tomba
Le novelle: * Il treno ha fischiato
                    Tu ridi
                    C’è qualcuno che ride.
Il teatro: 
Sei personaggi in cerca d’autore: la Prefazione del 
1925; L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; La 
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scena finale.

Italo Svevo
Vita, formazione, novità del romanzo; la cultura e la 
poetica; l’attività giornalistica e saggistica.

L’uomo e la teoria darwiniana: L’elogio dell’abbozzo.
Le confessioni di un vegliardo: La letteraturizzazione 
della vita.
La coscienza di Zeno: lettura integrale 
Lettura e analisi dei seguenti passi:
* Lo schiaffo del padre
  La proposta di matrimonio
* La vita è una malattia
* La salute di Augusta
Analisi dei temi: il fumo; il rapporto col padre: conflitto, 
senso di colpa, inettitudine; la proposta di matrimonio; la
vita è una malattia; la salute di Augusta; lo scambio di 
funerale; psicoanalisi e la conclusione del romanzo.

Aprile
10 ore

6) La poesia del Novecento tra Simbolismo e 
Antinovecentismo

Giuseppe Ungaretti
La vita, la formazione culturale e la poetica tra 
Espressionismo e Simbolismo

Letture:
L’Allegria: Mattina
                 Soldati
               * Veglia
               * I fiumi
               * In memoria
                 San Martino del Carso             
Sentimento del tempo: La madre

Umberto Saba
Vita, formazione, poetica.

Saba prosatore:
Scorciatoie
Ernesto, quarto episodio: La confessione alla madre
Il Canzoniere: A mia moglie
                     * Città vecchia
                       Tre poesie alla mia balia
                        Preghiera alla madre
                        Secondo congedo
                      * Amai   
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Saggi critici: Saba, Quello che resta da fare ai poeti 
(1911)
                    Pasolini, Saba: per i suoi settant’anni 
(1954)

Maggio
10 ore

Eugenio Montale
La vita, le varie fasi della produzione poetica, le opere.

Letture :
Ossi di seppia: * Non chiederci la parola
                         * Spesso il male di vivere
                            Meriggiare pallido e assorto      

               * I limoni           
Le Occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
                       La casa dei doganieri
                     * Nuove stanze
La bufera e altro: A mia madre
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di          scale
            L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Diario del ’71 e del ’72: Si deve preferire                   
Quaderno di quattro anni: Spenta l’identità
                                          
Saggi sulla poetica:

Intenzioni. Intervista immaginaria: Il programma di 
“torcere il collo” all’eloquenza
La poetica delle “occasioni” secondo Montale
Anceschi: Montale simbolico o allegorico?
La poetica di Satura secondo Montale
Una totale disarmonia con la realtà
Sulla poesia: E’ ancora possibile la poesia?
I. Calvino, Montale e il suo rapporto con Leopardi , da 
Lo scoglio di Montale

Gennaio
Febbraio 
Marzo 
12 ore

DANTE, lettura continuata del Paradiso
Canti: * 1, 3, * 6, 11,12,canto XIV, vv. 97- 139; canto XV 
(vv. 13 - 60; vv. 82-148),17 (vv. 36-60) , 23 (vv. 1-45), * 
33

Nel pentamestre sono stati svolti tre percorsi 
interdisciplinari, in relazione agli autori studiati, sui temi:

1. Intellettuale e potere
2. Il sogno come vita virtuale
3. Il rapporto fra uomo e ambiente
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METODOLOGIA L’insegnamento dell’italiano è stato impostato in maniera 
predominante sulla lezione frontale, per inquadrare nel panorama 
storico- letterario i temi, le tendenze, gli autori; nella 
organizzazione di questo percorso si sono armonicamente inseriti i
contributi di studenti, che hanno approfondito alcuni argomenti 
stimolando la partecipazione dell’intera classe.
Nel pentamestre l’insegnamento disciplinare è stato 
rimodulato negli obiettivi formativi sulla base delle nuove 
attuali esigenze. 
Sono state affrontate, partendo dai testi, analisi e letture critiche, 
relazioni, articoli e saggi, trattazioni sintetiche, video-lezioni, 
videoconferenze, mappe concettuali.

STRUMENTI
DIDATTICI E 
ATTIVITA’

Manuale, testi e fotocopie, documenti, saggi critici, articoli, 
interviste, supporti digitali.

VERIFICHE Le verifiche scritte, due nel trimestre, due nel pentamestre ( di cui 
una svolta a distanza con collegamento telematico ), hanno 
proposto agli studenti tutte le tipologie della prima prova 
dell’esame di Stato. Le interrogazioni orali, almeno due nel 
trimestre e nel pentamestre, sono state per lo più di tipo 
sommativo, sia in presenza che a distanza, comprendendo ampi 
periodi storico - letterari, per abituare gli studenti alla sintesi su più 
argomenti e a confronti su tematiche di ampio respiro, in vista del 
colloquio d’esame.

     Il numero minimo di valutazioni del pentamestre è di tre verifiche 
     ( senza distinzione tra scritto e orale ).
 

CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel POF e 
alle relative griglie di correzione, sia  nelle prove scritte che nelle 
interrogazioni orali, ha tenuto conto dei seguenti punti: pertinenza, 
conoscenza dei contenuti, coesione e coerenza, correttezza 
morfosintattica e proprietà lessicale, rielaborazione critica 
disciplinare e interdisciplinare.
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PROGRAMMA SVOLTO DI

LINGUA E LETTERATURA LATINA

CLASSE 5^ SEZ. F

A.S. 2019/20

Prof.ssa ALESSANDRA OLIVA

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

Durante  il  percorso  triennale  la  classe,  nel  suo  complesso,  ha  seguito  l’attività  didattica  con
attenzione  e  impegno  soddisfacenti,  dimostrando,  nella  maggior  parte  dei  casi,  serietà  e
disponibilità nell’accogliere le proposte di lavoro dell’insegnante. Per quanto riguarda lo studio dei
fenomeni letterari e dei singoli autori, sono stati in generale raggiunti gli obiettivi cognitivi stabiliti
nella  programmazione  di  inizio  d’anno:  diversi  alunni  hanno  dimostrato  particolare  impegno  e
interesse  e  hanno  progressivamente  maturato  buone  capacità  di  analisi,  approfondimento  ed
esposizione  dei  contenuti,  altri  hanno  avuto  un atteggiamento  meno attivo  e  più  ricettivo,  ma
comunque  diligente  e  autonomo,  mentre  solo  pochi  hanno  evidenziato  uno  studio  piuttosto
selettivo e discontinuo.
Per quel che riguarda lo specifico delle competenze traduttive, accanto a singoli alunni che hanno
raggiunto buoni o ottimi risultati e ad altri che hanno progressivamente migliorato il proprio livello,
sono presenti alcuni studenti che continuano a manifestare incertezze, nonostante gli interventi di
recupero messi  in  atto,  nel  riconoscimento delle  più  complesse strutture morfosintattiche delle
lingue classiche e nella corretta interpretazione e traduzione dei testi a causa di lacune pregresse
o, in pochi casi, di un impegno non continuo. Il profitto di tali allievi è tuttavia per lo più compensato
dai risultati nelle prove orali.

CONTENUTI E TEMPI

I contenuti hanno subito una parziale rimodulazione nel pentamestre a seguito dell’avvio
della didattica a distanza.

N.B. I testi contrassegnati da asterisco sono stati letti in latino. 

ETA’ AUGUSTEA

L’ELEGIA LATINA
(settembre-novembre, 8 ore)

Caratteri e temi della produzione latina; i rapporti con i modelli greci.

TIBULLO: notizie biografiche; temi e caratteri della sua elegia
Elegiae, I,1: La vita ideale (T61) come esempio di “arte allusiva”
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PROPERZIO: notizie biografiche; temi e caratteri della sua elegia
Elegiae, I,1: L’elegia proemiale (T66)
            III,3, vv. 1-24; 37-52: La recusatio dell’epica (in fotocopia)

OVIDIO: notizie biografiche e opere; le innovazioni e l’esaurimento del genere elegiaco
Amores, I,3: Ritratto del poeta elegiaco (T76)
            II,1: Il pubblico del poeta elegiaco (T79)
            II, 4: Il catalogo è questo (T80)
            
Heroides, 19: Ero scrive a Leandro (T82)
Ars amatoria, I,89-134: Luoghi di caccia amorosa: il teatro (T83)
                    III,103-128: Al mio stile di vita questa è l’epoca adatta (T85)
Metamorphoses I, 452-567, di cui 525-552 in lingua*: Apollo e Dafne (T86)

Letture critiche: 
da L. Lenaz, Introduzione a Tibullo, Elegie, BUR, pp. 76-81 (in fotocopia)
da E. Pianezzola, Il mito e le sue forme. P. 414

POESIA EPICA
(novembre, 1 ora)

Virgilio, Aen. II, 268-301: Il sogno di Enea*

ORAZIO
(novembre-febbraio, 14 ore)

Notizie  biografiche  e  opere:  Epodi,  Satire,  Odi ed  Epistole. Il  rapporto  con  i  modelli:
imitazione e originalità. La morale oraziana e la meditazione filosofica.

Epodo 2: Il banchiere contadino (in fotocopia)
Satire, I, 1, vv. 1-40; 92-121*: Est modus in rebus (T37 on line). I restanti versi sono stati 
letti in italiano
             I,9: Il seccatore (T39)
Odi, I, 5: A Pyrra (T42)*
       I, 9: Il monte Soratte (T44)*
       I, 11: Carpe diem (T45)*
       I, 37: Per la morte della regina Cleopatra (T47)*
       II, 6: Il luogo ideale (T50)*
       II,14: Labuntur anni (T52)*
       III,13: O fons Bandusiae (T54)
       III,30: Non omnis moriar (T55)*
       IV, 7: Pulvis et umbra sumus (T56)*

Lettura critica: da A. Traina, Introduzione ad Orazio, Odi ed Epodi, pag. 263
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SENECA

(ottobre-aprile, 16 ore)

Vita e opere: i Dialogi (con particolare attenzione alle Consolationes, al De brevitate vitae
e al  De otio), il  De clementia,  le  Epistulae morales ad Lucilium, l’Apokolokyntosis e le
tragedie con particolare riferimento alle Troiane.
Particolare attenzione è stata riservata ai seguenti aspetti:

- il problema della partecipazione del saggio alla vita politica: otium e negotium
- la concezione del tempo e della morte
- il linguaggio dell’interiorità.

Lettura e analisi dei seguenti testi:
De clementia, I,1,1-4: Elogio di Nerone (T30)*
De otio, 3,1-5: L’otium: un bene per l’individuo (in fotocopia)*
             4,1-2: Ogni uomo ha due patrie (in fotocopia)*
De brevitate vitae, 1; 2, 1-3 (in fotocopia)*
                             14: Otiosi e occupati (T29)*
Epistulae morales ad Lucilium, 1: L’uso del tempo (T33)*
                                   24, 17-21: Cotidie morimur (T37)*
                                   47, 1-6; 15-21: Anche gli schiavi sono uomini (T39)
Apokolokyntosis 5, 7-1: Claudio sale in cielo (T43)
Troiane, 1-66 in trad. con testo latino a fronte (testo condiviso su Classroom)

In relazione alla riflessione senecana sul tempo è stato letto:
Agostino, Confessiones XI, 14,7: Il mistero del tempo (testo condiviso su Classroom)*

Letture critiche: 
-    Da I. Lana, Introduzione a Seneca, (p. 158 sul libro di testo)
- Da A. Traiana, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, Linguaggio dell’interiorità

e linguaggio della predicazione (in fotocopia)
- Da I. Dionigi, Seneca nella coscienza dell’Europa, pp. XXII-XXV (in fotocopia).

LUCANO

(gennaio, 3 ore)

La  Pharsalia e l’epica storica. Il rovesciamento del modello virgiliano. Un poema senza
eroi: le figure di Pompeo e Cesare.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Phars., I, 1-7: Proemio (p.52)*
            I,129-157: La quercia e il fulmine (T15)
            VII, 786-846: Cesare contempla il campo di Farsalo dopo la strage (T17)
            VIII, 663-711: Il truncus di Pompeo (T18)

Letture critiche: 
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- Da E. Narducci, La provvidenza crudele (p. 86 sul libro di testo)
- Da E. Narducci, Ideologia e tecnica allusiva nella Pharsalia (p. 103 sul libro di testo)

PETRONIO

(marzo, 4 ore)

La questione petroniana. Il problema del genere e i modelli del  Satyricon. Struttura del
romanzo e strategie narrative. Il narratore mitomane e l’autore nascosto. La parodia come
chiave di lettura dell’opera.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Satyricon, 1-4: Una disputa de causis corruptae eloquentiae (T46)
                 32-34: Cena Trimalchionis. L’ingresso di Trimalchione (T47)
                 110,6-113,2: La novella della matrona di Efeso (T50)
                 118: Contro l’epica storica (T52)
                 
  Lettura critica: 
- Da F.R.D. Goodyear, Satira in prosa (p. 239 sul libro di testo)
             

L’EVOLUZIONE DELLA SATIRA NELL’ETA’ NERONIANA E TRAIANEA

(aprile, 3 ore)

 L’evoluzione del genere satirico da Lucilio a Giovenale

PERSIO: cenni ai caratteri della sua produzione satirica. 
Lettura e analisi di:
Coliambi: Una dichiarazione di poetica (T10)

GIOVENALE: la poetica dell’indignatio e la satira tragica. Uno stile sublime per la satira.
Lettura e analisi di: 
Satire I, 1-87; 147-171: Una satira programmatica (T 75)
          

L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO

MARZIALE

(maggio, 2 ore)

Cenni biografici. Il corpus degli epigrammi. La poetica e lo stile
Lettura dei seguenti epigrammi:
sui principi di poetica, I, 4 (T62a)
                               IV, 49 (T62b)
                               X, 4 (T62d)*
di carattere autobiografico, XII, 18: La vita a Bilbili (T64)
                                       X, 47: La vita ideale (T65)*
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epigrammi scoptici I, 10 (T61a)
                           I, 47 (T61b)*
                           II , 38 (T61c)*

QUINTILIANO

(aprile, 2 ore)

Il contenuto dell’Institutio oratoria. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. L’ideale del 
perfetto oratore. La reazione classicista al gusto asiano.
Testi dall’Institutio oratoria:
I, 2, 17-19: Vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’apprendimento (T55)
V, 12, 17-23: Le cause della decadenza dell’eloquenza (testo condiviso su Classroom)

TACITO

(aprile-maggio, 9 ore)

Profilo  biografico  e  opere.  Il  Dialogus  de  oratoribus e  il  problema  della  decadenza
dell’oratoria. L’Agricola: la figura di Agricola come modello di comportamento politico; la
condanna dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco. La Germania: le caratteristiche
del barbaro e il confronto con i Romani; la strumentalizzazione ideologica del testo nella
cultura tedesca fino all’epoca nazista. Le  Historiae e gli  Annales: il  pensiero politico di
Tacito; il motivo dell’ambitiosa mors, oggetto di condanna nell’Agricola.
Lettura e analisi dei seguenti testi
Dialogus de oratoribus, 36,1-6: L’antica fiamma dell’eloquenza (T84)*
Agricola, 1-3: Proemio (T85) 
                 30-32: Il discorso di Calgaco (testo condiviso su Classroom)
                 42:  L’antieroismo esemplare di Agricola (T86)*
Germania, 1: I confini della Germania (T87)* 
                  2: Autoctonia, origine e divisione del popolo germanico (T88)*
                  4: Purezza della stirpe germanica (T89)*
                  18-19: Fierezza e integrità delle donne germaniche (T93)
Historiae, I,1-3: Proemio (T97)           
                 I,16: Discorso di Galba a Pisone (T98)
                 IV, 73-74: Il discorso di Petilio Ceriale sull’imperialismo romano (testo             
condiviso su Classroom)
Annales, XIV, 18-19: Ritratto di Petronio (testo condiviso su Classroom)
              XV, 62-64: La morte di Seneca (Documenti on line) da riprendere

Lettura critica: da L. Canfora, Germania, Autoctonia e “purezza razziale” dei Germani, 
pp.751-756 passim (sul libro di testo pp. 375-376)
 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI
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APULEIO
(maggio, 2 ore)

Le Metamorfosi: struttura, genere letterario e significato dell’opera.
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Metamorfosi, I,1: Prologo (T115)
                      V,21-23: La novella di Amore e Psiche (T119).

METODOLOGIA

- Lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori.
- Lettura in italiano, analisi e commento di passi in poesia e in prosa, anche 

attraverso domande stimolo per suscitare il dialogo e la partecipazione degli 
studenti. 

- Lettura in lingua, traduzione, analisi delle strutture morfo-sintattiche e 
interpretazione di passi in poesia e prosa.

- Correzione comune di compiti assegnati o esercizi di traduzione guidata in classe 
anche sul modello della seconda prova di maturità.

- In preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato sono state affrontate in una 
prospettiva pluridisciplinare le seguenti tematiche individuate da consiglio di classe: 
il rapporto tra intellettuali e potere; il sogno come vita virtuale; il rapporto tra uomo
e ambiente.

- Dal 3/3/2020 fino al termine delle lezioni l’attività didattica è stata rimodulata 
secondo le modalità della didattica a distanza: in particolare sono state svolte 
videolezioni mediante Google Meet secondo l’orario scolastico, mentre il materiale 
di supporto alle spiegazioni o al lavoro individuale (testi di autori in lingua o in 
traduzione, estratti di studi critici, PPT di sintesi) è stato condiviso su Classroom.

STRUMENTI DIDATTICI

- Libri di testo: Pontiggia, Grandi, Bibliotheca Latina, voll. 2-3; De Bernardis, Sorci, L’ora di
versione
- Opere integrali di autori o brani antologici, estratti di saggi critici (anche in fotocopia o
condivisi  su  Classroom),  proiezione  di  testi  mediante  video-proiettore  o  durante  le
videolezioni dell’ultimo periodo, dizionario della lingua greca.

STRUMENTI DI VERIFICA

La valutazione si è basata su due prove scritte e due prove orali per il trimestre, mentre
per il  pentamestre, a seguito della rimodulazione da parte del Collegio dei docenti  del
numero  minimo  di  verifiche  conseguente  all’emergenza  sanitaria  in  corso,  sono  state
svolte una prova scritta e tre prove valide per l’orale per ciascuno studente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Le prove di traduzione in classe sono state valutate seguendo la griglia stabilita dall’area
disciplinare,  con opportuni  adattamenti  per  l’unica  prova svolta  a distanza nel  periodo
conclusivo dell’anno scolastico. Nella correzione si sono tenuti presenti i seguenti criteri:
interpretazione  corretta  e  comprensione  del  senso  generale  del  testo;  corretta
individuazione dei  nessi  morfosintattici;  -  adeguatezza  nella  resa del  sottocodice  e del
registro del tesato di partenza; 
 Le prove orali invece hanno accertato la conoscenza e la correttezza dei contenuti e dei
riferimenti testuali, la capacità di analizzare un testo individuandone i diversi livelli  e di
contestualizzarlo, la capacità di riflessione critica, di rielaborazione personale, di chiarezza
e proprietà espositiva. I voti per l’orale sono stati assegnati sulla base delle schede di
valutazione previste dal PTOF. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI
LINGUA E LETTERATURA GRECA

CLASSE 5^ SEZ. F

A.S. 2019/20

Prof.ssa ALESSANDRA OLIVA

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

Per questa voce si rinvia al programma di Lingua e letteratura latina.

CONTENUTI E TEMPI

I contenuti hanno subito una parziale rimodulazione nel pentamestre a seguito dell’avvio
della didattica a distanza.

N.B. I testi contrassegnati da asterisco sono stati letti in greco. 

LA COMMEDIA
(settembre-novembre, 12 ore)

Struttura  e caratteri  generali  della  commedia  antica  (ripasso dal  programma dell’anno
precedente).

ARISTOFANE:  vita e produzione teatrale;  la  polemica antidemagogica  (I  Cavalieri);  il
tema della παιδεία (Le Nuvole), la critica letteraria (Le Rane), l’utopia politica (Gli Uccelli e
Lisistrata); le caratteristiche della commedia politica e gli elementi carnevaleschi.
Testi:
Sono state lette integralmente e commentate le seguenti commedie: 
- Le Nuvole 
- Le Rane
Dai Cavalieri sono stati letti e commentati i seguenti passi:
- L’investitura del Salsicciaio, il nuovo mascalzone (T3)
- L’agone e la vittoria del Salsicciaio (T4)

L’evoluzione della commedia: dalla μέση alla νέα

MENANDRO: vita e tradizione delle commedie; drammaturgia e personaggi; la nascita
della  commedia  borghese;  l’orizzonte  ideologico  dell’autore  (la  nuova  concezione  del
comico, il realismo, il ruolo della τύχη , il messaggio morale).
Sono stati letti in traduzione i seguenti testi:
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dal Dyskolos,
- Il prologo: I protagonisti della commedia (vv. 1-46) T1
- Il misantropo (vv. 81-178) T2
- Il salvataggio di Cnemone (vv. 620-700) T3
- Il parziale ravvedimento di Cnemone (vv. 711-747) T4

dagli Epitrépontes,
- Il pianto di Abrotono (vv.254-268; 533-557) T8
  

L’ORATORIA DEL IV SECOLO A.C.
(settembre-ottobre, 5 ore)

Isocrate
Notizie biografiche; il concetto di παιδεία; il pensiero politico; aspetti rilevanti dello stile.

Lettura in traduzione del seguente testo:
- Contro i sofisti,1-22: Il manifesto della scuola di Isocrate (T1)

Demostene
L’attività politica, le orazioni contro Filippo e il confronto con Eschine. Il pensiero politico.
- Phil I, 8-10* (in fotocopia)
Di entrambi gli oratori sono stati assegnati alla classe brani da tradurre sul versionario o in
fotocopia, che non costituiscono tuttavia programma d’esame.

PLATONE
(novembre-maggio, 15 ore)

Vicende biografiche e maturazione del pensiero politico; la scelta del genere dialogico e la
periodizzazione  delle  opere;  il  pensiero  estetico:  la  condanna  della  poesia  come
invasamento irrazionale e come mimesi.

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Apologia di Socrate 18a-19a Presentazione* 
Apologia di Socrate 20c-23c, L’origine della filosofia socratica* 
Ione, 533e-534d, La poesia è invasamento divino, non arte* 
Protagora, 320c-322a (in trad.); 322a-d*, Il mito di Prometeo ed Epimeteo

Confronto con la concezione della poesia di Aristotele (Poetica 1448b; 7-9, 1450b-1451b)
T1
Lettura critica: da D. Lanza, Introduzione ad Aristotele, Poetica, pp. 80-83 (testo condiviso
su Classroom).

La  lettura  dei  passi  platonici  ha  permesso  in  particolare  la  riflessione  sulle  seguenti
tematiche: 
- la figura di Socrate nell’Apologia, anche in rapporto alla rappresentazione di Aristofane
nelle Nuvole
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- la concezione della poesia e della figura del poeta
- la concezione del progresso umano.

L’ELLENISMO
(novembre, 2 ore)

Le trasformazioni  politiche e sociali.  Alessandria e gli  altri  centri  culturali.  Dalla cultura
orale  alla  civiltà  del  libro.  La nascita  della  filologia.  La nuova poetica  alessandrina  fra
tradizione e innovazione.

CALLIMACO

(dicembre-gennaio, 6 ore)

Vita  e  opere  poetiche:  Inni,  Aitia,  Giambi,  Epigrammi,  Ecale.  La  poetica  callimachea
desunta dai testi programmatici.
Lettura in traduzione dei seguenti testi:
- Inno ad Apollo  (T1)
- Aitia, fr. 1 Pf., vv. 1-40, Prologo dei  Telchini (T3); 
- Aitia, frr. 67 e 72-75 Pf., Aconzio e Cidippe (T4)
-  Giambo XIII, Callimaco e la πολυείδεια (in fotocopia)
- Epigrammi, Ant. Pal. II,28 Vanto di originalità* (T7)

APOLLONIO RODIO

(gennaio-febbraio, 3 ore)

Notizie  biografiche;  le  Argonautiche: contenuto  e  struttura;  la  nuova  concezione  del
poema epico; il rapporto con il modello omerico e con la tragedia; il tema del viaggio; lo
statuto antieroico di Giasone; l’analisi psicologica di Medea.

Lettura e analisi dei seguenti passi delle Argonautiche in traduzione:
- Proemi del I (1-22, T1), III (vv. 1-4, in fotocopia), IV libro (1-5, in fotocopia)
- I, 260-306, L’addio di Alcimede al figlio Giasone (T2)
- III, 744-824, La lunga notte di Medea innamorata (T5)
- IV, 123-178, La conquista del vello (T7)

TEOCRITO

(febbraio-marzo, 3 ore)

Vita e produzione poetica: idilli pastorali, mimi ed epilli; i principi di poetica; il “realismo
teocriteo”.

Lettura in traduzione e analisi dei seguenti Idilli:
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- VII, 1-51; 128-157, Le Talisie (T2)
- XI, Il Ciclope innamorato (T3)
- XV, Le Siracusane (T5)

Lettura critica: Il nuovo genere bucolico e il “realismo teocriteo” da M. Fantuzzi, Teocrito e
la poesia bucolica, pp. 174-180, sul libro di testo a pag. 319.

L’EPIGRAMMA ELLENISTICO
(marzo, 2 ore)

L’evoluzione  dell’epigramma  dall’età  arcaica  all’età  ellenistica;  cenni  alle  scuole
epigrammatiche; le raccolte antologiche.
Oltre all’epigramma di Callimaco Ant. Pal. II,28* sono stati letti in traduzione i seguenti
epigrammi:
- di Anite Ant. Pal.VII, 190; VI, 312 e XVI,228 (sul testo di letteratura latina pag. 270)
- di Leonida Ant. Pal. VI,302; IX,326 e XVI,230 (sul testo di letteratura latina pag. 270) 
- di Meleagro Ant. Pal. VII, 476
I testi sottolineati sono stati analizzati in relazione al topos letterario della fonte limpida e
gelida ripreso anche da Orazio in Carm. III,13.

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA

(aprile, 4 ore).

POLIBIO: notizie  biografiche;  il  contenuto  e  la  struttura  delle  Storie;  il  metodo
storiografico  (storia  pragmatica,  universale,  “apodittica”,  l’analisi  delle  cause);  la  teoria
sulle costituzioni e sulla superiorità del modello romano.
Lettura in traduzione e analisi dei seguenti testi:
Storie, I,1-4, Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica (T1)
           III,31, L’utilità pratica della storia (T2)
           III, 6-7, L’analisi delle cause (T5)
           VI,7,2-9, Il ciclo delle costituzioni (T6)
           VI.11,11-13, La costituzione romana: l’equilibrio che rende forti (T7)
           

LA LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE

(aprile-maggio, 5 ore)

Caratteri generali: il rilancio della cultura greca nei primi secoli dell’impero e l’integrazione
degli  intellettuali  greci a Roma; l’affermazione dell’atticismo; il  fenomeno della Seconda
Sofistica

PLUTARCO: notizie biografiche; le Vite parallele.
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Sulla  distinzione  tra  biografia  e  storia  lettura  in  traduzione  di  Vita  di  Alessandro 1,
Caratteristiche del genere biografico (T1).

LUCIANO: cenni sugli scritti retorici;  i dialoghi filosofici;  i romanzi Lucio o l’asino e Storia
vera. Lettura in traduzione del brano La creazione del nuovo dialogo satirico da La doppia
accusa 34-35 (T6)

Il  ROMANZO:  origini  e  definizione  del  genere;  gli  elementi  topici  e  il  pubblico  del
romanzo

LA TRAGEDIA
(gennaio-aprile, 10 ore)

Euripide, Troiane
Lettura integrale della tragedia in italiano e visione della relativa rappresentazione al 
Teatro Greco di Siracusa durante il precedente anno scolastico. 
Sono stati letti in greco (con lettura metrica del trimetro giambico) i seguenti versi:
Prologo (vv. 1-97) 
Primo episodio (vv. 308-405) 
Secondo episodio (vv. 634-708; 740-773)

METODOLOGIA

- Lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori.
- Lettura in italiano, analisi e commento di passi in poesia e in prosa, anche 

attraverso domande stimolo per suscitare il dialogo e la partecipazione degli studenti. 
- Lettura in lingua, traduzione, analisi delle strutture morfo-sintattiche e 

interpretazione di passi in poesia e prosa (soprattutto Euripide e Platone).
- Correzione comune di compiti assegnati o esercizi di traduzione guidata in classe 

anche sul modello della seconda prova di maturità.
- In preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato sono state affrontate in una 

prospettiva pluridisciplinare le seguenti tematiche individuate da consiglio di classe: il 
rapporto tra intellettuali e potere; il sogno come vita virtuale; il rapporto tra uomo e 
ambiente.

- Dal 3/3/2020 fino al termine delle lezioni l’attività didattica è stata rimodulata 
secondo le modalità della didattica a distanza: in particolare sono state svolte 
videolezioni mediante Google Meet secondo l’orario scolastico, mentre il materiale di 
supporto alle spiegazioni o al lavoro individuale (testi di autori in lingua o in traduzione, 
estratti di studi critici) è stato condiviso su Classroom.

STRUMENTI DIDATTICI
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-  Libri  di  testo  (Porro,  Lapini,  Bevegni,  ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ,  voll.  2  e  3;  Agazzi,  Vilardo,
Τριάκοντα ; per la tragedia: Euripide, Troiane, Storia e autori della letteratura greca a cura
di S. Novelli, Zanichelli).
.
- Opere integrali di autori o brani antologici, estratti di saggi critici (anche in fotocopia o
condivisi  su  Classroom),  proiezione  di  testi  mediante  video-proiettore  o  durante  le
videolezioni dell’ultimo periodo, dizionario della lingua greca.

STRUMENTI DI VERIFICA

La valutazione si è basata su due prove scritte e due prove orali per il trimestre, mentre
per il  pentamestre, a seguito della rimodulazione da parte del Collegio dei docenti  del
numero  minimo  di  verifiche  conseguente  all’emergenza  sanitaria  in  corso,  sono  state
svolte una prova scritta e almeno due prove orali per ciascuno studente. La prova scritta è
stata svolta a distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di traduzione in classe sono state valutate seguendo la griglia stabilita dall’area
disciplinare,  con opportuni  adattamenti  per  l’unica  prova svolta  a distanza nel  periodo
conclusivo dell’anno scolastico. Nella correzione si sono tenuti presenti i seguenti criteri:
interpretazione  corretta  e  comprensione  del  senso  generale  del  testo;  corretta
individuazione dei  nessi  morfosintattici;  -  adeguatezza  nella  resa del  sottocodice  e del
registro del tesato di partenza; 
 Le prove orali invece hanno accertato la conoscenza e la correttezza dei contenuti e dei
riferimenti testuali, la capacità di analizzare un testo individuandone i diversi livelli  e di
contestualizzarlo, la capacità di riflessione critica, di rielaborazione personale, di chiarezza
e proprietà espositiva. I voti per l’orale sono stati assegnati sulla base delle schede di
valutazione previste dal PTOF. 
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PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5^ SEZ. F

MATERIA INGLESE

PROF.SSA ROSALIA BIANCHI

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE

Libro: Performer Heritage volumes I and II
            Autori: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton
            Casa Editrice Zanichelli

Settembre:

THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

WILLIAM BLAKE: London from Songs of Experience
                                     The Lamb from Songs of Innocence
                                     The Tyger from Songs of Experience

Watching the movie: Dead Man, 1995 (American psychedelic western with multiple 
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references to William Blake’s poetry) directed by Jim Jarmusch

MARY SHELLEY: Frankenstein or The Modern Prometheus

Ottobre:

WILLIAM WORDSWORTH: A certain colouring of imagination from Preface to the 
Second edition of Lyrical Ballads
Composed upon Westminster Bridge from Poems in Two Volumes
Daffodils from Poems in Two Volumes

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: The Rime of the Ancient Mariner

Watching the movie: Pandaemonium, 2000 (early lives of S.T.Coleridge and 
W. Wordsworth, in particular their collaboration on the Lyrical Ballads)

Novembre:

GEORGE GORDON BYRON: Manfred Act I, Scene 1
“The lamp must be replenished” Manfred’s soliloquy performed by Carmelo Bene

PERCY BYSSHE SHELLEY: Ode to the West Wind

Looking into Art: Shelley composing ‘Prometheus unbound’ in the Baths of Caracalla
By Joseph Severn, 1845 Rome , Keats-Shelley House
The West Wind by Thomas John Thomson, 1916-17, Toronto, Art Gallery of Ontario

Dicembre:

JOHN KEATS: La Belle Dame sans Merci
                             Ode on a Grecian Urn

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)

Looking into Art: The Pre-Raphaelite Movement

CHARLES DICKENS: Hard Times
Dickens’s Coketown compared to China’s ‘cancer villages’
Article: Cancer villages in China by Linh Nguyen

Gennaio:

HERMAN MELVILLE: Moby-Dick

THOMAS HARDY: Jude The Obscure

Watching the movie: Jude, 1996 directed by Michael Winterbottom

Febbraio:

RUDYARD KIPLING: The White Man’s burden
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Marzo:

OSCAR WILDE: The importance of being Earnest

Watching the movie: The importance of being Earnest, 2002 directed by Oliver Parker

GEORGE BERNARD SHAW: Mrs Warren’s profession

Aprile:

THE MODERN AGE (1901-1945)

Watching the movie: The wind that shakes the barley, 2006 (set during the Irish War of
Independence and the Irish Civil War) directed by Ken Loach

WILLIAM BUTLER YEATS: The second coming from Michael Robartes and the 
Dancer

WYSTAN HUGH AUDEN: The Unknown Citizen from Another Time, Section II, 
‘Lighter Poems’

JAMES JOYCE: A portrait of the artist as a young man
Watching the video: Joyce museum  www.museojoycetrieste.it

Maggio: 

ERNEST HEMINGWAY: A farewell to arms

A look at Photography: Slightly out of focus by ROBERT CAPA
Videos: The greatest war photographer in the world
               Sicily 1943
               The rare 1947 radio interview
               Robert Capa centenary

THE PRESENT AGE: (1945-today)

SAMUEL BECKETT: Endgame
                                         Waiting for Godot

JACK KEROUAC: On the road

Watching the movie: On the road, 2012 directed by Walter Salles

NADINE GORDIMER: The pickup
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PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA STORIA

PROF. VALERIA MASCHERETTI

FINALITA’:

Contribuire all’ edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in maniera sia critica che 
costruttiva nei confronti della realtà.
Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua componente logico - 
razionale che in quella emotivo - sentimentale.
Stimolare il dialogo con gli uomini del passato, anche al fine di offrire nuove occasioni di confronto 
con il pensiero dei propri compagni di classe relativamente ai seguenti aspetti:
le situazioni vissute ed le scelte fatte nel passato, 
le visioni del mondo che hanno sostenuto tali scelte, 
le necessità storiche che si sono prodotte nel tempo e che possono aver condizionato tali scelte o 
“non – scelte”.
Rintracciare le radici e le sedimentazioni della storia del passato nell’attualità del nostro presente.

OBIETTIVI:

Presentare uno stesso tema (personaggio, movimento, istituzione, evento) secondo chiavi di 
lettura diversificate al fine di saper analizzare un fenomeno storico nella sua complessità.
Riconoscere, al variare delle epoche, i caratteri che definiscono i diversi soggetti storici (classe, 
ordine, massa, istituzioni…).
Conoscere e usare con proprietà le “parole” della storia e della storiografia.
Riconoscere alcuni punti di vista storiografici attraverso il confronto delle posizioni e dei modelli 
adottati in riferimento ad uno stesso tema.

CONTENUTI: 

TESTO: “ Nuovi profili storici: dal 1900 a oggi “ A. Giardina, G.Sabbatucci, V,Viadotto Vol 1-2 Ed. 
Laterza

Il Risorgimento Italiano e le guerre di indipendenza ( lavoro in gruppi ed esposizione alla classe) 
( 2 ore)   

Stato e società nell’ Italia unita: condizioni di vita, classe dirigente (destra e sinistra storica), stato 
accentrato, brigantaggio, mezzogiorno, unificazione economica, politica estera (triplice alleanza e 
espansione coloniale), movimento operaio e organizzazioni cattoliche, trasformismo di De Pretis e 
democrazia autoritaria di Crispi. (2 ore)
(Visione documentario Istituto Luce) ( 1 ora)

L’Europa tra il 1850 e il 1870: Gran Bretagna, Impero Asburgico, Francia e Russia ( 1 ora)

Germania: breve storia della Prussia e la formazione del II Reich In Germania 1870 (2 ore)
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Inghilterra e Francia dopo il 1870: La comune e la terza repubblica in Francia e Gladstone e 
Disraeli in Gran Bretagna ( 3 ore)

Colonialismo e imperialismo: India, Indocina, Cina e Giappone (2 ore)

L’Europa nella Belle Epoque: nuove alleanze e nuovi rapporti, Francia tra democrazia e reazione 
( III repubblica), imperialismo e riforme in Gran Bretagna, la Germania guglielmina, conflitti di 
nazionalità in Austria-Ungheria. (3 ore) 

- La storia della Russia: cenni storici fino all’800 e la guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 
1905 (2 ore)

-  La seconda rivoluzione industriale
  Aspetti generali, scoperte e innovazioni tecnologiche (4 ore)

 Crisi di fine secolo in Italia e la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione 
meridionale (3 ore)

Italia Giolittiana: le riforme, politica estera, nazionalismo, guerra di Libia, socialisti e cattolici, la crisi
(3 ore)

La grande guerra: le cause remote e prossime della prima guerra mondiale, schieramenti e 
alleanze e strategie, nazionalismo, dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento, 
l’intervento dell’Italia (interventisti e neutralisti), la nuova tecnologia militare, due fronti di guerra, 
1917 la svolta, trattati di pace e conferenza di Versailles, Società delle nazioni. (7 ore)

Video conferenza di Alessandro Barbero: l’entrata in guerra dell’Italia nella seconda Guerra 
Mondiale ( 1 ora)

La rivoluzione russa 1917: la rivoluzione di Febbraio e di Ottobre, dittatura e guerra civile, la Terza 
Internazionale, dal comunismo di guerra alla NEP, la nascita dell’URSS costituzione e società, 
Lenin e Trotski e Stalin a confronto. (4 ore)

L’eredità della grande guerra: conseguenze economiche, il biennio rosso in Europa, stabilizzazione
moderata in Francia e Gran Bretagna, la Repubblica di Weimar in Germania, la ricerca di una 
distensione in Europa. (4 ore)

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, 
la nascita del fascismo, la conquista del potere, verso lo stato autoritario. (4 ore)

Stati Uniti e Europa negli anni ’30: Stati Uniti e crisi del ’29, la crisi in Europa, Roosevelt e New 
Deal, il nuovo ruolo dello stato (2 ore)

- visione del film “La grande scommessa” (2015) di Adam McKay ( la crisi finanziaria del 2008)

Totalitarismi e democrazie: l’eclissi delle democrazie, l’avvento del nazismo, il terzo Reich ( 4 ore)

Unione Sovietica e lo stalinismo ( 2 ore)
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Visione del filmato”Nome di battaglia Lenin” (2 ore)

L’Italia Fascista: fascismo totalitarismo imperfetto, il regime il paese, la politica economica, la 
politica estera e l’impero, l’Italia antifascista, apogeo e declino del regime (4 ore)

-  La guerra civile spagnola e la dittatura di F. Franco (2 ore)

La seconda guerra mondiale: le cause, le alleanze, lo svolgimento e le diverse fasi, le strategie e le
tecniche di guerra, la svolta del 1942-43, l’Italia (guerra civile, resistenza e liberazione), la sconfitta
della Germania e del Giappone, le conseguenze (2 ore)

La seconda guerra mondiale:le strategie e le tecniche di guerra, la svolta del 1942-43, l’Italia 
(guerra civile, resistenza e liberazione), la sconfitta della Germania e del Giappone, le 
conseguenze (3 ore)

La guerra fredda: presupposti essenziali ( 2 ore)

METODOLOGIA:

La lezione è stata in parte frontale e di chiarimento della tematica e delle linee guida di essa e in 
parte dialogata comunque sempre con la possibilità di interventi da parte degli alunni qualora ce ne
fosse stato il bisogno e il desiderio; alcune ( poche) tematiche sono state affrontate da diversi 
gruppi di lavoro che hanno poi esposto alla classe i concetti e gli eventi fondamentali 
dell’argomento scelto fornendo degli schemi concettuali inerenti.
I nuclei principali della storia contemporanea di quest’anno sono stati presentati dalla docente 
stessa.
Inoltre in classe si è cercato di affrontare tematiche attuali attraverso la lettura di  qualche articolo 
tratti dalla rivista settimanale Internazionale.
La situazione di emergenza che si è verificata, a partire dal mese di marzo, ha reso più complessa 
la gestione della lezione; in quanto le lezioni on-line sono state per lo più frontali e con meno 
partecipazione e domande da parte degli studenti e studentesse a causa della modalità in remoto.

VERIFICHE:

Le verifiche sono state sia interrogazioni orali che verifiche scritte ( nel trimestre) prevalentemente 
con la tipologia della risposta sintetica (max 20 righe); le verifiche in tutto sono state 7 nel corso 
dell’anno: questo ha permesso di monitorare la qualità dello studio e rendere costante lo studio 
della filosofia per gli studenti/studentesse.
Nei mesi di emergenza sanitaria le verifiche sono state solo interrogazioni orali al fine di lasciare 
agli studenti la possibilità di esporre oralmente e con maggior visibilità e consapevolezza i 
contenuti appresi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno scolastico.Per quanto 
riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), nonché la corrispondenza tra 
voto e livello di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla 
griglia dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. Alla valutazione complessiva finale hanno 
concorso, inoltre, la continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come 
l’impegno continuativo dimostrato nello studio.

MODALITA’ DI RECUPERO:

E’ sempre stato possibile il recupero in itinere qualora ce ne fosse bisogno.
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PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA FILOSOFIA

PROF. VALERIA MASCHERETTI

FINALITÀ:

Contribuire all’ edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in maniera sia critica che 
costruttiva nei confronti della realtà.
Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua componente logico-
razionale sia in quella emotivo - sentimentale.
Rintracciare le radici e le sedimentazioni culturali del passato nell’attualità del nostro presente.
Stimolare il dialogo con le idee ed i pensieri del passato, anche al fine di offrire nuove occasioni di 
confronto con il pensiero dei propri compagni di classe su tematiche filosofiche relative alla visione 
del mondo, alla conoscenza di sé ed al rapporto io – mondo.

OBIETTIVI:

Collocare il testo ed il pensiero di un autore all'interno di un dialogo, anche a distanza, con altri 
autori e posizioni.
Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessivo di un autore sapendo collegare 
con organicità le varie tesi.
Confrontare le diverse posizioni a proposito dei principali ambiti della riflessione filosofica (logica, 
metafisica, etica, politica, estetica, religione ecc.).
Condurre una analisi del testo che sappia coglierne i temi e la struttura argomentativa nonché 
alcuni “dettagli” significativi dal punto di vista interpretativo.

CONTENUTI: 

TESTO: “ Skepsis.La filosofia come ricerca. “ G. Gentile-L.Ronga-M.Bertelli Vol.3A-3B Ed.Il 
Capitello”

Kant: Criticismo e filosofia del limite: ripasso delle principali tematiche nella tre critiche: cosa posso
sapere; cosa posso fare e cosa posso sperare (Pura, Pratica e del Giudizio ) (4ore)

L’idealismo e il romanticismo: contesto culturale del romanticismo tedesco, rapporto col 
l’Illuminismo (sentimento,infinito, amore romantico,l’eroe, la natura e la storia) (2 ore)

L’idealismo e il primato dello spirito: fiducia nella metafisica, realtà è manifestazione dell’assoluto, 
dio-infinito, infinito nel finito (1 ora)

Hegel: I capisaldi del sistema hegeliano (finito e infinito, ragione e realtà, giustificazionismo 
hegeliano); idea, natura e spirito; la dialettica (tesi, antitesi e sintesi; aufhebung); La fenomenologia
dello spirito (coscienza, autocoscienza, ragione), la figura del servo-padrone; Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio (la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito); la 
filosofia. (11 ore)
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testo n.112 p.657 (vol 2B) 
testo fot “ Il servo e il padrone “ (dalla Fenomenologia dello Spirito)

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali ( 1 ora)

Feuerbach: Il rovesciamento del rapporto di predicazione, la critica alla religione, antropologia 
capovolta, alienazione e ateismo, critica a Hegel, umanesimo e materialismo sensibile (4 ore)

testo n.38 p.295 (vol 3A)
testo n.39 p.297 (vol 3A)
testo n.40 p.298 (vol 3A)

Visione del film “ Corpo e anima “ di Ildiko Enyedi 2017 ( 2 ore)

Schopenhauer: le radici culturali, il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, il 
pessimismo (dolore, piacere e noia), l’illusione dell’amore, le tre vie di liberazione, il nirvana (3 ore)

 testo n. 17 p.280 (vol 3A)

Massimo Recalcati: conferenza video “ Natura e possibilità del desiderio” (2 ore)

Kierkegaard: la critica ad Hegel e Schopenehauer, esistenza come possibilità, gli stadi dell’ 
esistenza, angoscia e disperazione e fede. (4 ore)
Video conferenza di Sergio Givone : “ Gli  stadi del cammino della vita” ( 1 ora)

testo n.28 p.285 (vol 3A)
testo n.29 p.286 (vol 3A)

I maestri del sospetto (Marx Nietzsche, Freud) secondo l’ermeneutica di Ricoeur:

 - testo in fot: La scuola del Sospetto (1 ora) di P. Ricoeur

  - Marx: caratteristiche generali del marxismo, critica al misticismo di Hegel, critica allo stato 
moderno e al liberalismo, economia e alienazione, confronto con Feuerbach, la concezione 
materialistica della storia (struttura e sovrastruttura),il manifesto del partito comunista, (borghesia, 
proletariato e lotta di classe) il Capitale, (merce, lavoro e plusvalore); rivoluzione dittatura del 
proletariato; le fasi della futura società comunista ( 7 ore)

testo n. 43 p.300 ( vol 3A)
testo n. 44 p.301 (vol 3A)
testo n. 45 p.303 (vol 3A)
testo n. 47 p.307 (vol 3A)

 - Nietzsche: pazzia e scrittura, tragedia e filosofia (spirito apollineo e dionisiaco), storia e vita, fase
illuminista, la morte di Dio, Zarathustra e l’oltre-uomo, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori e
la volontà di potenza, nichilismo e suo superamento. (6 ore)
Video conferenza lectio magistralis di Carlo Sini ( 1 ora)

testo n.51 p.482 (vol 3A)
testo n.53 p.483 (vol 3A)
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testo n.54 p.484 (vol 3A)

Freud e la psicoanalisi : isteria, nevrosi e psicosi, la psicoanalisi e l’inconscio,la struttura della 
psiche e le due topiche,la tecnica psicoanalitica, sogni e atti mancati e sintomi nevrotici, la teoria 
della sessualità, il complesso di Edipo e di Elettra (3 ore)

Il positivismo: caratteristiche e contesto, positivismo e illuminismo e romanticismo (1 ora)

Comte e il positivismo sociale : legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia (2 
ore)

- testo n.1 p.108 (vol 3A)

Heidegger: 

il primo Heidegger : Il senso dell’essere; la filosofia; la questione dell’essere nel pensiero 
occidentale; dalla fenomenologia all’ontologia fenomenologica; l’analitica esistenziale; esserci, 
esistenza e mondo; trascendenza e temporalità dell’esserci; l’esistenza inautentica e l’esistenza 
autentica; cura e angoscia; l’essere per la morte. (4 ore) 

testo fot. : Il rapporto con la morte

- Il secondo Heidegger: La svolta: l’essenza della verità; l’ontologia estetica; l’origine dell’opera 
d’arte; il pastore dell’essere e la poesia come apertura all’essere; Holderlin e l’essenza della 
poesia (3 ore)

La lezione è stata in parte frontale e di chiarimento della tematica e delle linee guida di essa e in 
parte dialogata, comunque sempre con la possibilità di interventi da parte degli alunni/alunne 
qualora ce ne fosse stato il bisogno e il desiderio.
Le tesi principali delle filosofie e i testi degli autori di quest’anno sono state presentate dalla 
docente stessa.
Alcuni filosofi hanno permesso la lettura dei loro testi originali e il commento puntuale di essi.
A volte sono state fornite indicazioni dalla docente stessa circa testi filosofici da leggere come 
accompagnamento alla parte manualistica e didattica. (parte facoltativa)
La situazione di emergenza che si è verificata, a partire dal mese di marzo, ha reso più complessa 
la gestione della lezione; in quanto le lezioni on-line sono state per lo più frontali e con meno 
partecipazione e domande da parte degli studenti e studentesse a causa della modalità in remoto.

VERIFICHE:

Le verifiche sono state sia interrogazioni orali che verifiche scritte ( nel trimestre) prevalentemente 
con la tipologia della risposta sintetica (max 20 righe); le verifiche in tutto sono state 7 nel corso 
dell’anno: questo ha permesso di monitorare la qualità dello studio e rendere costante lo studio 
della filosofia per gli studenti/studentesse.
Nei mesi di emergenza sanitaria le verifiche sono state solo interrogazioni orali al fine di lasciare 
agli studenti la possibilità di esporre oralmente e con maggior visibilità e consapevolezza i 
contenuti appresi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno scolastico.Per quanto 
riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), nonché la corrispondenza tra 
voto e livello di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla 
griglia dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. Alla valutazione complessiva finale hanno 
concorso, inoltre, la continuità nella partecipazione in classe evidenziata durante tutto l’anno, così 
come l’impegno continuativo dimostrato nello studio a casa.

MODALITA’ DI RECUPERO:

E’sempre stato possibile il recupero in itinere qualora ce ne fosse bisogno, ovvero a seguito di una 
valutazione negativa, lo studente/ studentessa ha avuto la possibilità di recuperare con una verifica
orale successiva.
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A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5 SEZ. F

MATERIA: MATEMATICA

PROF. TRIVIA GIANLUIGI

LINEE GENERALI E COMPETENZE

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

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

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

si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) e prime nozioni del calcolo differenziale e integrale;

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

calcolo vettoriale e alle nozione di derivata; 

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

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

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

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

per la descrizione e il calcolo;

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

rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica;

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

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

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

carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI Funzione reale di variabile reale: Riesame del concetto di funzione; Campo di esistenza di una
funzione;  codominio;  zeri  e  segno di  una funzione;  funzioni  crescenti,  decrescenti,  pari  e
dispari; funzione composta
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Limiti: Intervalli e intorno di un punto; definizioni di limite in tutti i casi; limite dx e sx; asintoti
verticali  e  orizzontali;  enunciati  dei  teoremi  della  permanenza del  segno e  del  confronto;
teorema di unicità del limite (con dimostrazione)

Calcolo dei Limiti: Enunciati dei teoremi per il calcolo dei limiti nei vari casi: limite della somma,
prodotto e quoziente di funzioni; limite di una funzione composta; Forme indeterminate; limite
notevole: senx/x; calcolo dei limiti

Funzioni  continue:  Definizioni;  Enunciato  del  th.  di  Weierstrass,  del  valore  intermedio  e  di
esistenza degli zeri; Punti di discontinuità di una funzione; asintoti obliqui; grafico probabile

Derivate: Problema delle tangenti a una curva; rapporto incrementale; definizione di derivata e
suo significato geometrico; retta tangente al grafico; punti stazionari; continuità e derivabilità;
Calcolo  della  derivata  mediante  la  definizione;  Derivate  fondamentali;  Teoremi  sul  calcolo
delle derivate; 

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

Studio delle funzioni:  Funzioni  crescenti  e decrescenti;  Definizioni  di  max.,  min.,  concavità;
enunciati dei teoremi per la determinazione dei max, min, flessi orizzontali; Flessi e derivate
seconde (enunciato del teorema); grafico di una funzione razionale fratta

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

STRUMENTI
METODI E

SPAZI

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

 Libri di testo, presentazioni in Power Point, correzione personalizzata dei compiti assegnati

 Il testo adottato è: Bergamini -Trifone- Barozzi: Matematica Blu vol. 3 – Ed. Zanichelli

CRITERI DI
VALUTAZIONE

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

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

MODALITÀ
DI RECUPERO

In itinere 
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A.S. 2019/ 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5 SEZ. F

MATERIA: FISICA

PROF. TRIVIA GIANLUIGI

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

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

equazioni di Maxwell

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

CONTENUTI E
TEMPI

settembre Elettrostatica: cariche, induzione, forza di Coulomb; 

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

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

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

gennaio Settimana di pausa e riesame degli argomenti svolti

febbraio Magnetismo: Magneti naturali; campo magnetico; 

marzo  Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti; strumenti
di misura;
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aprile  Campo magnetico: forza di Lorentz; 
 Induzione Elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e 

Lenz;

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

giugno Esercitazioni: Programma concluso entro il 15 maggio

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

STRUMENTI
METODI E SPAZI

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

MODALITA’
DI RECUPERO

In itinere
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI

CLASSE 5^ SEZ. F

DOCENTE: ROBERTA LILLI

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.

CONTENUTI 

BIOLOGIA

LA CHIMICA DELLA VITA
I composti polifunzionali: caratteristiche generali, gli enantiomeri, gli amminoacidi. 
I lipidi: gli acidi grassi saturi e insaturi, i trigliceridi. Reazioni di: idrogenazione, 
esterificazione e saponificazione.
I carboidrati: monosaccaridi e disaccaridi, i polisaccaridi, il legame glicosidico.
Le proteine: il legame peptidico, la struttura e il ripiegamento (folding) delle proteine. Gli 
enzimi e l’attività enzimatica.
I nucleotidi.

IL METABOLISMO DI BASE
La varietà dei metabolismi nei 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: lattica e alcolica.
La fotosintesi: la fotosintesi produce sostanza organica, i fotosistemi e i centri di reazione, 
la fase luminosa, il percorso degli elettroni e degli atomi di idrogeno dell’acqua, la fase 
oscura.

BIOLOGIA MOLECOLARE
La struttura del DNA, la duplicazione del DNA.
Dal DNA alle proteine, l’RNA, il codice genetico, la trascrizione, la traduzione.
I genomi sono vari e dinamici.
I virus struttura e riproduzione, ciclo litico e ciclo lisogeno, il virus dell’influenza e dell’HIV.
La struttura del genoma procariote e i suoi meccanismi di ricombinazione: la 
trasformazione, la traduzione e la coniugazione.
La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: geni inducibili e costitutivi, il modello 
dell’operone lac.
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Il genoma eucariote, la sua struttura e i tipi di sequenze, maturazione del trascritto 
primario, lo splicing alternativo. 
Espressione genica negli eucarioti: il controllo della trascrizione, i controlli dopo la 
trascrizione.
La plasticità dei genomi: i trasposoni, l’epigenetica.

BIOTECNOLOGIE MODERNE
L’ingegneria genetica: il DNA ricombinante, le nuove applicazioni, problemi e prospettive.
Gli enzimi di restrizione: caratteristiche degli enzimi di restrizione.
Il DNA ricombinante.
L’elettroforesi su gel.
Il clonaggio molecolare: la tecnica del clonaggio.
Clonare gli organismi: la pecora Dolly.
La PCR: le tappe della PCR.
Le librerie genomiche: librerie a c-DNA.

APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE MODERNE 
Dalla ricerca di base agli impieghi pratici.
OGM: i microorganismi in fabbrica.
Animali GM come modello di studio: i topi Knock-out
Piante geneticamente modificate: cosa è una pianta GM, cosa è una pianta Bt, come si 
produce una pianta GM.
Cellule staminali per capire e per curare: tipi di cellule staminali, le applicazioni nel campo 
della medicina rigenerativa, le cellule staminali iPS, la clonazione terapeutica.
L’impronta del DNA.
Diagnosi e cura con l’ingegneria genetica: test genetici e test genomici, la terapia genica.

LE NEUROSCIENZE
La nuova sintesi tra psicologia e neurobiologia.
L’apprendimento e la memoria.
I neuroni a specchio.
Le attività del cervello che dorme.

PROBLEMI BIOETICI
Norme per le applicazioni della biologia: chi si occupa di bioetica, convenzione di Oviedo.
Leggere i dati sensibili nel DNA: la dimensione psicologica, la dimensione sociale, il 
determinismo biologico.
I confini della vita umana: definire la morte, definire l’inizio di una nuova vita.
La clonazione: la clonazione riproduttiva, la clonazione terapeutica.
La sperimentazione su uomini: il consenso volontario, il consenso informato.
Gli OGM: minaccia o risorsa.
Neuroetica: accenni.

SCIENZE DELLA TERRA

LA GIACITURA E LA DEFORMAZIONE DELLE ROCCE
La stratigrafia: i principi della stratigrafia, le discordanze stratigrafiche.
La deformazione delle rocce: elasticità e plasticità delle rocce.
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Le faglie: dirette, inverse e trascorrenti.
I sistemi di faglie.
Le pieghe egli accavallamenti.

I FENOMENI VULCANICI E I FENOMENI SISMICI
Che cos’è un vulcano
I prodotti delle eruzioni. 
Classificare i vulcani.
Tipologie di eruzioni.
I vulcani italiani e rischio vulcanico.
La distribuzione geografica dei vulcani.
I fenomeni legati all’attività vulcanica.
Cos’è un terremoto: teoria del rimbalzo elastico, ipocentro ed epicentro.
Le onde sismiche: le onde interne (P e S), le onde superficiali.
Misurare un terremoto: magnitudo e intensità.
Il rischio sismico

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
Il comportamento delle onde sismiche.
Le onde sismiche e l’interno della Terra.
La struttura della Terra: la crosta terrestre, l’isostasia.
Il flusso di calore.
Il paleomagnetismo.
Le strutture della crosta oceanica.
L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici.
Le placche litosferiche: la deriva dei continenti, la distribuzione dei vulcani e dei terremoti.
I margini divergenti.
I margini convergenti: crosta oceanica sotto crosta continentale, crosta oceanica sotto 
crosta oceanica, collisione continentale.
I margini trasformi.
Il ciclo di Wilson.
Le correnti convettive: pennacchi e punti caldi.

INTERAZIONI FRA GEOSFERE, CAMBIAMENTI CLIMATICI e RAPPORTO AMBIENTE- 
UOMO
Confronto su cambiamenti climatici: cause, conseguenze, soluzioni.

METODOLOGIA

Le lezioni nella prima parte dell’anno fino al 21 febbraio si sono svolte soprattutto in 
maniera dialogata, in modo frontale ma con frequenti interventi da parte degli studenti. 
Successivamente si è proseguito con la didattica a distanza. Gli argomenti trattati sono 
stati collegati, ogni volta che è stato possibile, a temi di attualità, ad esempi quotidiani alle 
atre discipline.

57

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

STRUMENTIDIDATTICI E ATTIVITA’

Libri di testo:
- "Chimica – Dai primi modelli atomici alle molecole della vita con Geodinamica endogena 
e interazioni fra geosfere” di A Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Lupia Palmieri, Parotto. 
Zanichelli.   (per i composti organici e biomolecole e per la parte di Scienze della Terra)
- "BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher.  (per il metabolismo e la 
biologia molecolare). 
- "BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher   (per le biotecnologie e le 
neuroscienze)

In varie occasioni durante l’anno scolastico sono utilizzate presentazioni in Power Point. 
Per molti degli argomenti trattati sono stati inoltre visionati dei video, tratti da DVD, dalla 
rete o dalle “Collezioni” del testo. 

La classe ha effettuato una visita alla mostra “Genoma – Editing” nell'ambito di Bergamo 
Scienza.

La classe ha inoltre assistito alla proiezione del documentario “Human Nature”

VERIFICHE

La verifica scritta somministrata nel trimestre ha presentato agli studenti tipologie di 
vario genere (test a risposta multipla, risposta vero/falso, domanda aperta). 
Interrogazioni orali sono state predisposte sia nel trimestre che nel pentamestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel PTOF e alle relative griglie di 
correzione, sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha tenuto conto dei 
seguenti punti: conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio scientifico e proprietà 
lessicale, capacità di collegarsi ad altri argomenti disciplinari o ad altre discipline.
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A.S. 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE: 5^ Liceo SEZ. F
MATERIA: Storia dell’arte

Prof. ssa Giuseppina Palmeri 

PROFILO DELLA 
CLASSE E OBIETTIVI
RAGGIUNTI

La  classe   5F   ha  mostrato  attenzione  e  partecipazione  alle  lezioni,

maturando, complessivamente, una buona autonomia nella lettura del fatto

artistico dimostrando un atteggiamento  critico  ed  estetico   personale  nei

confronti  dell’arte  e  della  cultura  stessa,  acquisendo i  seguenti  obiettivi:

capacità di contestualizzazione dell’opera, in relazione al percorso artistico

dell’autore e alla produzione artistica di altri autori negli stessi anni; capacità

di  giudizio  sui  fenomeni  artistici  esaminati  ossia  capacità  di  cogliere

significati, motivazioni dell’autore, interpretazioni.

Il  profilo della classe è positivo,  gli  alunni  hanno mostrato correttezza e

interesse  nei  confronti  delle  attività  didattiche  proposte;   hanno  attivato

procedure  di  consolidamento  e  strategie  utili  nell’organizzazione  dello

studio  raggiungendo  un  buon  di  livello  di  conoscenza,  si  sono  sempre

mostrati disponibili al dialogo educativo. Si distingue un gruppo di alunni

molto impegnati e capaci di uno studio regolare e di una rielaborazione in

piena autonomia, con buone competenze di rielaborazione e di confronto

critico. Altri più riservati e ricettivi, ma ugualmente meritevoli nello studio e

capaci nei risultati. Un esiguo gruppo, in cui si è rilevato un approccio più

discontinuo alla disciplina, ma che nel complesso ha raggiunto gli obiettivi

prefissati.  In  generale  il  profitto  della  classe  raggiunge  un  livello

complessivamente  buono;  si  distinguono  alcuni  elementi  i  quali   hanno

raggiunto un livello eccellenza. 

Periodo (mesi o ore) Attività svolte

Settembre  Ca

ratteristiche generali del Rococò e introduzione al Secolo dei Lumi 

 Il

Settecento e l'Ottocento: un'epoca di grandi cambiamenti.

1.Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione francese 
Il  Neoclassicismo:     Inquadramento  storico  e  caratteri  stilistici.  Il  ruolo
educativo  dell'arte  e  la  nuova  concezione  della  cultura  e  del  sapere,
l'Encyclopedie di Diderot e d’Alembert. Winckelmann e il concetto di bello
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ideale. 

Ottobre La pittura epico-celebrativa
Jacques Louis David. Opere: Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat e
Napoleone che valica il Gran San Bernardo. 

La scultura neoclassica
Antonio Canova. Opere: Amore e Psiche. Il monumento funebre di Maria
Cristina D'Austria e Paolina Borghese 

Architettura  neoclassica: il  linguaggio  della  tradizione  greco-romana:
esperienze  architettoniche  in  Italia  con  Giuseppe  Piermarini  e  Giacomo
Quarenghi 

Fermenti preromantici
Fussli:     L'incubo 
Francisco  Goya Opere:  La  Maya  vestida  e  la  Maya  Desnuda;   Le
fucilazione del 3 maggio 1808 presso la montagna del Principe Pio

2. L’Europa della Restaurazione 
Il Romanticismo:  inquadramento storico. Definizione dei concetti popolo,
nazione  e  persona.  Confronto  tra  Neoclassicismo  e  Romanticismo.
Definizione delle categorie estetiche il sublime e il pittoresco. Definizione
del concetto genio e sregolatezza 

Novembre La natura tra sublime e pittoresco. 
Caspar David Friedrich.  Opere: Il monaco in riva al mare; Il viandante
sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rügen.
John Constable. Opere: Il mulino di Flatford; Studio di nuvole a cirro.
William Turner. Opere: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi;
Tempesta di Neve.

La pittura romantica tra storia e attualità
Théodore  Gericault.  Opere: Il  Corazziere  ferito,  La  Cattura  di  cavalli
selvaggi  nelle  campagne  romane,  La  Zattera  della  Medusa.  L’Alienata.
Eugéne  Delacroix.  Opere: La  Barca  di  Dante,  La  Libertà  che  guida  il
popolo. La Cappella degli Angeli con l'analisi del dipinto Giacobbe che lotta
con  l'angelo.

Il Romanticismo in Italia. 
Francesco Hayez.  Analisi  delle opere: La Congiura dei  Lampugnani,  il
Pensiero malinconico, il Bacio e il Ritratto di Alessandro Manzoni.

Dicembre
3. L’Europa della Restaurazione tempo 

Il  secondo  ‘800.  Inquadramento  storico.  Il  Movimento  realista  e  la  nuova
funzione sociale dell'arte. 
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Gennaio Gustave Courbet. La rivoluzione del Realismo. Opere: Gli Spaccapietre. Il
Funerale di Ornans e l'Atelier del pittore.

Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia. 
Giovanni Fattori. Opere: la Rotonda Palmieri e In Vedetta 
Silvestro Lega. : Il pergolato
La nuova architettura del ferro in Europa.
La Seconda rivoluzione Industriale. Le  Esposizioni Universali. Il Palazzo di
Cristallo e la Tour Eiffel.

4. La stagione dell’Impressionismo 
L’impressionismo: Inquadramento storico e caratteri stilistici. Definizione
delle caratteristiche principali: uso della luce e del colore; pittura en plain
air;  la  rappresentazione  dell'attimo  fuggente  e  dei  soggetti;  la
rappresentazione degli spazi urbani. Nascita della fotografia.

Febbraio Visita  guidata  alla  mostra  della  Collezione    Thannhauser   al  Palazzo
Reale  di  Milano  incentrata  sui  maestri  dell'Impressionismo,  del
Postimpressionismo  e  delle  prime  Avanguardie  Storiche,  la  collezione
Thannhauser  annovera  capolavori  Paul  Cézanne,  Edgar  Degas,  Édouard
Manet, Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh , Braque e un nutrito corpus di
opere di  Pablo PIcasso
Visita al Museo del Novecento a Milano.
Itinerario, organizzato dagli alunni,  relativo ai cambiamenti urbanistici e
alla riqualificazione che le piazze vivono all’inizio del  Novecento a Milano.
La pittura tra Realismo e Impressionismo
Edouard  Manet.  Opere:  La colazione  sull'erba,  Olympia  e  il  Bar  delle
Folies Bergère 
Claude   Monet.    Opere: Impressione solo levante, la Cattedrale di Rouen e
lo Stagno delle Ninfee.
Pierre- Auguste    Renoir.     Opere: la Grenoiullere, Le Moulin de la Galette,
La colazione dei canottieri, la Bagnante seduta. 
Edgard   Degas.   Opere: La lezione di danza e L’assenzio.

61

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

Marzo * N.B
. gli argomenti che di seguito sono elencati sono stati trattati attraverso la
didattica  a  distanza  in  modalità  sincrona  (App  Meet)  e  asincrona
(Materiale fornito su Classroom)

5. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie  
Verso  il  ‘900. Sviluppi  post-impressionistiInquadramento  storico  delle
tendenze  postimpressionisti.  Il  post  impressionismo  come  superamento
dell'impressionismo. Caratteri generali dei percorsi individuali degli artisti:
Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Seraut e Signac.
Il Neoimpressionismo o   Pointilisme   
Georges Seurat. Opere:     Une  baignaide à  Asnières, Une dimanche après-
midi à l’Ile de la Grande Jatte e il Circo. 
Paul Signac: il Palazzo dei Papi ad Avignone. 

Paul  C  é  zanne  .  Opere: La casa  dell’impiccato.  Donna  con  caffettiera.  I
Bagnanti. Le grandi bagnanti. I giocatori di carte. La Montagna di Sainte-
Victoire 
Paul  Gauguin:  Opere: L’onda.  Il  Cristo  giallo.  Aha  oe  feii?  Da  dove
veniamo? Chi siamo?Dove andiamo? 
Vincent  Van  Gogh. Opere: I  mangiatori  di  patate.  Autoritratto  con
cappello di feltro. Il ponte di Langlois. Notte stellata.  Campo di grano con
volo di corvi. Visione consigliato del filmato: 
Dentro la pittura di Van Gogh di Vittorio Sgarbi
https://youtu.be/f15XX5rQYGM  
Divisionismo italiano
Inquadramento generale Cenni su Previati (La Maternità) e Segantini ( Le
due Madri) 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato

6. Verso il crollo degli Imperi centrali
Definizione del Simbolismo.
Il nuovo gusto borghese: la nascita dell’Art Nouveau. Inquadramento 
storico. Dalla crisi del Positivismo allo spiritualismo. La corsa la nuovo. 

L’arte come macchina.
Visione consigliata del filmato sul Liberty: Uno stile per l’Italia Moderna
https://youtu.be/xHPmOtE8Yds

Gustav Klimt. Opere: Giuditta I, il fregio di Palazzo Stoclet , il Bacio e 
Danae.

Visione consigliata del filmato  Klimt e la Secessione di P. Daverio
https://youtu.be/3qcKAAekpCI 

La Secessione viennese. Verso il Razionalismo.
Antoni Gaudì e il Modernismo catalano. Le innovazioni tecnologiche in 
Casa Milà, Parco Güell e la Sagrada Familia.

Aprile 7. Verso il crollo degli Imperi centrali 
L’Espressionismo:  Inquadramento  storico  e  caratteri  generali
dell’Espressionismo tedesco e francese
Visione del filmato consigliato 
Espressionismo ed espressionismi. Da Van Gogh e Munch alle avanguardie 
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tedesche di Stefano Zuffi
https://youtu.be/IhLhUq-CfMI

Edvard Munch. Opere: La  fanciulla  malata.  La sera  nel  corso di  Karl
Johann.  Il  grido.  La  pubertà
Il gruppo Die Brucke. 
Kirchner:  Cinque donne per strada.
I Fauves e Henri Matisse. Opere:  Donna con cappello. La stanza rossa. 
La danza.

8. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo
Il ‘900. Inquadramento storico e caratteristiche generali
Le Avanguardie storiche: principi estetici e contesto storico. Definizione
delle  categorie  critiche  che  hanno  influenzato  le  avanguardie:  la
comunicazione,  la  psicanalisi  e  il  relativismo.  Definizione  di  Cubismo
analitico e cubismo sintetico.
Pablo Picasso. Opere: Poveri in riva al mare e La famiglia degli acrobati. 
Ritratto di Gertrude Stein. Le Demoiselles d’Avignon. Ritratto di Ambroise 
Volard. La natura morta con sedia impagliata. I tre musici. La Guernica. 
Ritratto di Dora Maar.

Visione del filmato consigliato
https://www.google.it/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwjjpOqvqffoAhWbw8QBHShJDSQQFjAEegQIARAB&url=http%3A
%2F%2Fwww.raiscuola.rai.it%2Farticoli%2Fpablo-picasso
%2F9352%2Fdefault.aspx&usg=AOvVaw1DLzTlT83qwD44c-CamVfm
Pablo Picasso Rai Cultura

Maggio 9. Oltre la forma: l’Astrattismo
Astrattismo: Inquadramento storico e caratteri generali. Definizione del 
significato di astratto e di astrazione.
Visione del filmato prodotto da Treccani
https://youtu.be/r--5XGXDXLw 

Der  Blaue  Reiter:  L’Espressionismo  lirico.  Verso  il  realismo  e
l’Astrattismo.
Vasilij Kandinskij.  Opere: Coppia a cavallo, il Cortile del castello, Senza
titolo, 1910, Impressioni VI, Improvvisazioni 7, Composizione VI, Alcuni
cerchi, Blu cielo.
Visione del filmato prodotto da Rai 5
https://youtu.be/pVGA88vbL8Q

Paul Klee. Opere: Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella sera, Monumenti a
G.
Piet Mondrian. Opere: Mulino, il tema dell’albero. Composizione 10.
Neoplasticimo e De Stijl. Geometrie e colori
Visone del filmato prodotto da Rai 5
https://youtu.be/AuAu_EFTnvE 

10.  Il  Razionalismo in  architettura:  la  nascita  dell’International  Style.
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L’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Walter Gropius.
Visione dei filmati
https://www.raiplay.it/programmi/bauhausspirit

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Walter-Gropius-un-
caposcuola-del-Novecento-447c724a-2672-45ec-8327-886d54f8d4c7.html

11. I Maestri del Moderno 
Le Corbusier. I cinque punti dell’architettura. Villa Savoye, 
L’unità di abitazione, Il Modulor. L’urbanistica.
Mies Van der Rohe. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. Opere: la Casa sulla 
cascata, il Museo di Guggenheim.
https://www.raiplay.it/video/2019/01/I-tre-architetti---E1-b0f05353-0a06-48a7-
a60e-4fa45d2d49f9.html

Architettura fascista: tra il razionalismo di Giuseppe Terragni e il 
monumentalismo di Marcello Piacentini. 

12.Dalla ricostruzione al Sessantotto: esperienze artistiche nel secondo 
dopoguerra. 
Verso il Contemporaneo. L’Informale in Italia: (Cenni)
Alberto Burri: Sacco rosso e cretto nero
Lucio Fontana.Concetto spaziale attese.

Giugno Ripasso 

METODOLOGIA Sono  state  svolte  prevalentemente  lezioni  dialogate  privilegiando   le
relazioni  logiche  che  si  sviluppano  attraverso  le  conoscenze  per   un
approccio  plruidisciplinare  allo  studio,  offrendo  agli  alunni  stimoli  e
occasioni  per  raggiungere  un  processo  di  apprendimento  stimolante.  Gli
argomenti  sono  stati  affrontati  con  l'aiuto  di  presentazioni,  video  e
immagini. Sono stati discussi in aula  permettendo di orientarsi in maniera
personale. Il materiale utilizzato in classe è stato fornito agli alunni in una
cartella condivisa su Drive, come supporto allo studio.  
Nel primo Trimestre, per la verifica degli apprendimenti,  si è fatto ricorso
ad una verifica scritta valida per l’orale, con domande a risposta aperta sulla
trattazione sintetica del contesto e delle principali opere del Neoclassicismo.
Per la verifica orale volte a verificare la conoscenza dell’artista e del suo
contesto  storico-culturale,  ma  anche  la  capacità  di  analizzare  l'opera  sul
piano  iconografico  e  stilistico  in  riferimento  a  significati,  motivazioni
dell’autore, si è prediletto l’approccio pluridisciplinare, nei quali gli alunni
hanno mostrato una buona autonomia di  rielaborazione e relazione degli
argomenti  affrontati.   Ciò  ha  richiesto  un  tempo  maggiore  per  le
interrogazione,  non  permettendo  così  di  rispettare  la  cronologia  degli
argomenti  previsti  in  programmazione;  il  riallineamento  era  previsto  tra
gennaio e febbraio ma a seguito di un’assenza prolungata del docente e alla
successiva chiusura e sospensione delle attività didattiche, ciò non è stato
possibile.  Nel mese di marzo, in seguito all’emergenza in atto, sono state
adottate nuove metodologie svolte sia in modalità sincrona attraverso video
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lezioni tramite Google-Meet, sia in modalità asincrona, attraverso l’uso di
Classroom con lo scambio di materiale utile per lo studio autonomo. Alla
classe sono state inviate slide di sintesi e/o approfondimento sugli argomenti
di  volta  in  volta  trattati  e  link di  filmati  utili  per  l’apprendimento degli
argomenti, in sostituzione della normale lezione in classe. Sono stati inviati
dei  test  di  autoverifica  di  modo  che  i  ragazzi  potessero  procedere  ad
un’autovalutazione.  Per  la  valutazione  di  questo  secondo  periodo,  come
deciso  nell’area  dipartimentale,  si  è  proceduto   con  interrogazioni  orali,
utilizzando l’App Google-Meet. Nella valutazione si è tenuto  conto della
capacità dell’allievo nel passare dalla lettura dell’opera sul piano formale e
iconografico all’interpretazione dei significati sottesi, mettendo in relazione
l’opera con il contesto storico-culturale di appartenenza, nonché di stabilire
confronti e relazioni tra fenomeni artistici.
Queste  competenze  sono  state   considerate  prioritarie  rispetto  ad  ampie
sintesi conoscitive, più difficili da verificare nella particolare modalità delle
lezioni a distanza.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Per ciò che concerne i criteri di valutazione si è fatto  riferimento alla griglia
di Istituto, contenuta nel P.T:O.F. 

MATERIALI
DIDATTICI

Testo G.CRICCO, F.P. DI TEODORO, IL CRICCO DI TEODORO-ITINERARIO 
NELL'ARTE. DALL’ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI terza edizione Versione 
azzurra, Zanichelli, 2012, vol. 3 – LM libro misto

Condivisione su Classroom di Power-point e link di filmati da visionare per 
approfondimento e come supporto per  lo studio autonomo 

MODALITÀ  DI
RECUPERO

 È stata utilizzata la forma di recupero in itinere e quando risultata 
necessaria, un' ulteriore verifica orale di recupero.
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A.S. 2019/ 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE V SEZ. F

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. SSA  ANNA CAROTENUTO

PROFILO
DELLA
CLASSE

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Gli allievi, adeguatamente stimolati e motivati, hanno appreso il
valore   educativo   e  formativo delle lezioni,sia pratiche che
teoriche,  esprimendo   le  proprie  conoscenze  ed  opinioni  con
vivacità critica e con un linguaggio tecnico appropriato. Hanno
partecipato  attivamente  e  con  impegno,  seguendo  con
responsabilità  tutti  i  lavori  proposti,anche  durante  il  periodo
della didattica a distanza.
L’obiettivo,di poter modificare l’atteggiamento degli allievi nei
confronti  di  uno  stile  di  vita  salutare  e  fisicamente
attivo,aumentando la frequenza delle attività motorie personali e
di mantenerle per un consapevole benessere psicofisico, è stato
ampiamente soddisfatto.
La  classe  ha  raggiunto  un  ottimo  livello  di  preparazione
generale.

-I contenuti disciplinari sono stati organizzati secondo percorsi  lineari
tematici.
-Le valutazioni del trimestre sono state teorico/pratiche.
-Le valutazioni del pentamestre, hanno avuto un approccio solamente 
teorico,con un progetto di classe,in riferimento alla didattica a 
distanza.

 

Settembre

 Le capacità coordinative e condizionali.
 Esercitazioni pratiche.
 Lavoro su un piano formativo di tipo salutistico.   
 Allenamenti con metodologie individuali,creando  

 situazioni di transfert.
 I principi fondamentali dell’allenamento.

  

Ottobre

 Teoria del movimento e metodologie di allenamento 
 correlate con l’attività pratica svolta.

 La percezione del corpo e la dimensione corporea.
 Componenti fisiologiche del sistema motorio.
 Allenamenti in circuito con l’ausilio di piccoli e grandi 

 attrezzi.  
 Percorsi operativi specifici:dalla teoria alla pratica.
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CONTENUTI E
TEMPI 

 L’omeostasi e lo studio dell’interazione fra sistemi 
 durante l’esercizio fisico. 

 Novembre

 La propriocezione e i meccanismi percettivi in relazione      
 all’attività motoria.  

 Un viaggio attraverso il corpo e le sue capacità. 
 Conoscenze dei sistemi: osteo-articolare, muscolare,

 cardio-circolatorio, respiratorio, nervoso, immunitario
 attraverso il movimento.

 La percezione multisensoriale.Aspetti adattivi del
 nostro sistema cognitivo. La dimensione corporea.  

 Attività sportive di squadra:la tecnica e i fondamentali.
 Pallavolo e Pallacanestro. Esercitazioni propedeutiche 

 alla verifica pratica.
 Metodologie di allenamento correlate con la parte 

 teorica.
 I cambiamenti climatici e l’ambiente:ricerche e strategie

 per tutelare la salute.

  Dicembre

 Continuazione contenuti di ottobre/novembre.
 Approfondimenti teorico-pratici.
 Fondamentali di squadra:regolamenti,tecniche e  

 strategie di gioco.
 Il corpo un sistema fluidico in relazione al movimento.
 Il sistema tonico posturale.
 La respirazione e le tecniche respiratorie. Le funzioni

 del diaframma e i suoi collegamenti.
 Esplorazione,ascolto e consapevolezza del sé 

 corporeo in armonia con le tecniche respiratorie e i 
 movimenti fluidici.

 Esercizi e tecniche di rilassamento. Training con
 supporti musicali.

 Gennaio/
 Febbraio

 Componenti fisiologiche dei sistemi dell’organismo in
  sinergia con il movimento.

 Lavori individuali e a coppie, con l’ausilio di attrezzi
 specifici.

 Il sistema fasciale:garante dell’omeostasi del corpo.
 La tensegrità del sistema fasciale:un network

 collagenico .Gli esercizi pratici correlati.
 Apprendimento e memoria. La plasticità del sistema   

 nervoso. Panoramica sul sistema nervoso. Cellule del
 sistema:neuroni,cellule gliali. La neurogenesi.
“I neuroni Mirror”. 

 Esercitazioni pratiche correlate.
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Marzo
Aprile
Maggio

 La programmazione è stata modificata in considerazione   
della didattica a distanza

 Continuazione contenuti teorici.
 La percezione del corpo e la dimensione corporea.
 Componenti  anatomiche e fisiologiche.
 Anatomia Umana. Osteologia-Artrologia.
 Introduzione agli studi anatomnici.
 Elementi basilari per lo studio morfologico/anatomico.
 Gli studi auxologici. Architettura delle ossa. Sviluppo 

delle varie parti del corpo.
 -La Colonna Vertebrale. Caratteri delle vertebre di 

ciascuna regione:Cervicali,dorsali, lombari.IL Sacro e il 
coccigee. La colonna vertebrale considerata nel suo 
insieme. Paramorfismi e dismorfismi.

 -Sterno e Coste-Torace. Caratteri generali e propri delle 
coste. Le cartilagini costali. Il torace in generale.

 Meccanica respiratoria. Disposizioni generali.
 -Il Cranio.   Il Neurocranio. Configurazione interna ed 

esterna. Sviluppo generale. Lo splancnocranio. Le ossa 
della faccia. Configurazione e sviluppo generale. 
Regioni comuni al cranio e alla faccia. Il cranio da un 
punto di vista antropologico. 

 -Gli Arti. Arto superiore:Ossa della spalla. Scheletro del 
braccio. Ossa dell’avambraccio e della mano.

 Caratteri generali e differenziali. Conformazione interna 
ed esterna.

 -Arto Inferiore.   Osso dell’anca. Il bacino. 
Conformazione generale e specifica. Osso della coscia e 
della gamba.

 Il piede. Caratteri generali e specifici. I movimenti.
 Ossa Sesamoidi. Sviluppo generale,anomalie e 

malformazioni.
 -Artrologia:  generalità sulle articolazioni. Classificazione

e sviluppo. I movimenti generali. 

   METODI
STRUMENTI

 Progetti in microgruppi e gruppo classe,mantenendo l’unità di tutti gli 
allievi nello svolgimento del lavoro. 

 Successiva rielaborazione e correzioni,sia in forma diretta che 
indiretta,dell’attività svolta.
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     SPAZI  Libro Fornito dall’insegnante”Testut”. Slide.Lavori in power point, in 
riferimento alla didattica a distanza.

 Il metodo di lavoro è stato organizzato,sia per la parte pratica che per 
quella teorica,considerando l’aspetto qualitativo e quantitativo delle 
metodologie di insegnamento,che agendo sulle componenti 
motivazionali degli allievi,hanno contribuito allo sviluppo di uno “stile 
di vita”orientato al benessere.

 Strumenti didattici utilizzati : fotocopie, slides,video,attrezzatura da 
palestra,attrezzi propriocettivi ,etc.
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Chiara Stella Pesenti

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

Il percorso di Irc si pone, all'interno della ricca esperienza educativa e di apprendimento offerta
dalla scuola, come strumento di riflessione sul senso dell'umano che abita la realtà: un umano che è
la cifra sintetica e la chiave di volta di ogni discorso che voglia dirsi culturale; un umano che è,
paradossalmente, anche la prima cifra del divino e del religioso.
Quindi: partire dall'uomo per tornare all'uomo; lasciarsi interpellare dal reale per riflettervi e tornare
ad esso più consapevolmente, un reale che è quello del mondo e della società ma soprattutto quello
dell'esperienza   personale  e  interpersonale,  nelle  sue  dinamiche  di  ricerca  e  di  scoperta  mai
concluse.
La metodologia didattica si è perciò caratterizzata per l'ascolto degli spunti di riflessione offerti
dalla  vita  stessa,  delle  domande  scaturite  dal  vissuto  e  dall'incontro  con  la  realtà  odierna,  a
confronto  con  il  patrimonio  di  interrogativi  e  tentativi  di  risposta  che  giunge  dal  passato,  in
particolare dai testi biblici e dall'esperienza spirituale delle religioni; il dialogo sugli argomenti via
via  affrontati  si  è  dimostrato  un  modo  efficace  per  mettere  in  comunicazione  la  realtà  con  la
personale prospettiva degli studenti e la proposta che la cultura offre alla riflessione, trovandosi
appunto al crocevia tra mondo, interiorità e cultura. Il dialogo ha inoltre contribuito alla crescita
della capacità critica degli studenti e della loro competenza espressiva.

Dal punto di vista dei contenuti, il focus di quest'anno è stato il tema della responsabilità,  intesa
innanzitutto come apertura all’altro e al mondo e disponibilità a prendersi cura della realtà che ci
circonda;  in  particolare,  gli  studenti  hanno accolto  come significativa  la  proposta  di riflessione
sull'attualità  mondiale,  nei  suoi  interrogativi  etici,  sociali,  religiosi,  e  nel  suo  appello  di
partecipazione rivolto a ciascuno per la realizzazione di una società più giusta e umana. 
Il tipo di sguardo rivolto all’altro, qualora sia libero da pregiudizi e stereotipi, si è rivelato come la
prima forma di responsabilità; il tema del pregiudizio, perciò, è diventato di particolare rilievo per
la riflessione. A tal proposito va sottolineato come la classe si sia sempre dimostrata interessata alla
riflessione sull'attualità e alla conoscenza delle risorse e dei problemi della società mondiale; non di
rado infatti le tematiche via via affrontate hanno preso avvio da proposte o richieste espresse dagli
studenti. 
 
Il percorso didattico si è snodato attraverso letture, testimonianze, documentari, spezzoni di film,
lavori  personali,  a confronto col messaggio biblico,  in particolare del capitolo 3 di Genesi,  che
affronta fin dal V secolo a.C. il tema del rapporto interpersonale e della paura che impedisce una
conoscenza obiettiva e costruttiva dell'altro. 
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PROGRAMMA SVOLTO classe 5F  a.s. 2019-20

Settembre/Ottobre

La questione della responsabilità: introduzione
Spunti  sul  tema della  responsabilità  dai  film Il  grande dittatore  e  Si  può fare,  e  dall'opera

pittorica I sette vizi capitali, di Otto Dix
La crisi di Cuba del 1962 e il messaggio radiofonico di Giovanni XXIII
La fatica della responsabilità secondo la Bibbia: lettura e spiegazione di Gen 3 e di 2Sam 11,1-

12,3 (Davide e Uria) e la questione del riconoscimento dell'altro: Gen 4 e Gv 21
Il Preambolo dell'atto costitutivo dell'Unesco
Il manifesto Russel-Einstein

Novembre/Dicembre

 Film Il figlio dell'altra
 Il villaggio di Nevè Shalom – Wahat as Salam nel contesto del conflitto israelo-palestinese
 La Dichiarazione sulla fratellanza umana di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar
 Docufilm Opre Roma! sulla storia del popolo Rom 

Gennaio/Febbraio

 La tregua di Natale del 1914
 L'antisemitismo oggi: indagine Eurispes 2020; testimonianza: Moni Ovadia incontra Liliana

Segre
 La guerra in Congo e la questione del coltan

Marzo/ Aprile/Maggio

 TED talk di Papa Francesco “Perché l'unico futuro degno di noi dovrà includere tutti”
 La spiritualità cristiana della Pasqua: Fil 2 e omelia di Papa Francesco per la domenica delle

Palme 2020
 Le migrazioni oggi: alcuni dati Istat e glossario dalla rivista Internazionale
 L'Indice globale della fame del 2018 su migrazione forzata e fame
 Suggerimento di documentari e opere teatrali sul tema delle migrazioni 
 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948
 Rielaborazione personale del percorso svolto
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6. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

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

1. Cittadinanza europea: intercultura, stage in organismi internazionali
2. Cittadinanza e legalità: alternanza presso studi legali ed enti pubblici, attività 

di rappresentanza all’interno della scuola, esperienza dei dibattiti come luogo
di confronto corretto ed efficace nel confronto delle opinioni.

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

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

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

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

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

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

9. La scuola si attiverà per offrire una formazione coerente con gli ambiti, là 
dove ancora manca o è debole, e per rendere più immediatamente 
percepibile il nesso tra le iniziative proposte e  l’educazione alla cittadinanza.
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CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di Storia del V 
anno)

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

COMPETENZE
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto)

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

2- I totalitarismi: come sono
contrastati nelle istituzioni.

3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e 
pacifismo.

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

La partecipazione alle 
istituzioni scolastiche: la 
partecipazione alle attività 
collegiali 

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

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

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

Analisi e contestualizzazione
degli artt.1, 2, 3 della 
Costituzione della 
Repubblica.
Come si scrivono le leggi? 
(artt.70-82) 

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

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

E’ possibile “riscrivere la 
Costituzione?”. Rispondere 
a partire dalla definizione 
della  scelta repubblicana, 
gli sviluppi dell’Assemblea 
Costituente, la Commissione
dei 75. 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto
l’alternanza  scuola  lavoro  (A.S-L)  come modalità  didattica  complementare  all’aula  e  di
uguale valore formativo, con l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli
studenti e l’acquisizione di competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali
e non formali; 
- con nota del MIUR (n° 3380 del 18/2/2019) è stata modificata la denominazione,
pertanto  si  introducono  i  PCTO  –  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per
l’Orientamento e si riduce il 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

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

PLS (Piano lauree Alcune ore di  lezione aggiuntive di Quinta
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Corsi 
facoltativi

scientifiche) scienze per la preparazione ai test di
ammissione delle facoltà scientifiche

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:

TERZA:  Project work.  Supporto  della  mostra  “Cibo  sicuro,  responsabile,  biodiverso”,
allestita  nell’ambito  del  progetto  europeo  “Bigpicnic”,  con  lo  scopo  di  sensibilizzare  e
disseminare i contenuti della mostra.  Prodotto finale:  catalogo della mostra "cibo sicuro,
biodiverso,  sostenibile".  mostra  "cibo  sicuro,  biodiverso,  sostenibile",  allestita  nell'atrio
della  scuola.  Catalogo  della  mostra  "Bigpicnic:  cibo  sicuro,  responsabile,  biodiverso"
presente  nella  Sala  Viscontea  di  Città  Alta. Ente  esterno  supervisore:  Orto  Botanico
(Comune di Bergamo).
QUARTA: Stage individuali in vari enti

Allegati
Si allega unicamente alla copia cartacea una tabella riassuntiva delle attività svolte da ogni
studente nel triennio 2017-18, 2018-19, 2019-20.
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8. CLIL

SCHEDA RIASSUNTIVA MODULO CLIL
DISCIPLINA  Storia-Inglese

LINGUA VEICOLARE Inglese 

PRESENZA DI UN 
DOCENTE DNL 

□ sì, certificato 
(livello QCER __________ ) 

X sì, ma non 
in possesso di 
certificazione 

no 

TITOLO  Trieste, border land?

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE 

 5 ore ( storia); 2 ore ( inglese); 
1 ora ( dibattito)

OBIETTIVI PRINCIPALI  

 Ricercare e sperimentare 
metodologie innovative nella 
didattica della lingua straniera 
applicata in altri contesti e 
discipline

CONTENUTI  

- Principali conseguenze della seconda guerra mondiale
- Breve storia dell’esodo istriano nel dopoguerra ( 1943-1975)
- Visione dello spettacolo “Magazzino 18” di S.Cristicchi 
(visione, narrazione, recensioni, opinioni)
- J.Joyce e Trieste ( vita, legami con l’Istria, rapporti con Svevo, il 
soggiorno a Trieste)

MODALITÀ OPERATIVE 

X docente DNL □
compresenza
con docente di
lingua
straniera 

□ altro (specificare):  

METODOLOGIA / 
MODALITÀ DI LAVORO X lezione frontale 

X lezione 
partecipata 

□ lavoro a coppie 

X lavoro a gruppi 
X altro (specificare): Attività video, attività
di ascolto 

RISORSE / MATERIALI 
UTILIZZATI 

 Il manuale di Storia adottato; la visione dello spettacolo “Magazzino 18” di 
Simone Cristicchi; la visione del museo virtuale di Joyce a Trieste

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 Un dibattito finale di confronto e condivisione delle principali tematiche 
affrontate

MODALITÀ  E  STRUMENTI
DI VALUTAZIONE  Valutazione in modalità remoto complessiva della classe 

PRODOTTO FINALE 
 Una raccolta di testi brevi prodotti dagli alunni che riassumono il lavoro 
eseguito
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ALTRO 

 Il Clil previsto per la classe 5F aveva l’intenzione di affrontare la tematica 
proposta a partire dalla visita di istruzione della città di Trieste, programmata 
per il 3 Aprile; tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, quest’ultima non è 
stata effettuata, pertanto è mancata la visita accurata del Magazzino 18, luogo 
del ricordo dell’esodo istriano,  e dell’itinerario nella città che ricostruisce il 
percorso autobiografico di Joyce iniziando dal piccolo Museo Joyce.
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9. ATTIVITA’ DELLA CLASSE

Corsi - Cinema e propaganda (corso sul linguaggio filmico nei 
totalitarismi a cura del LAB 80, 15-16 gennaio 2020)

Conferenze - Conferenza Il migrante economico, 10 febbraio
Spettacoli - Finale di partita di Samuel Beckett presso il Teatro Sociale di 

Bergamo, 4 dicembre 2019. 

Mostre - Attività nell’ambito di BergamoScienza su genoma-editing,19 
ottobre presso la Sala Viscontea di Bergamo.
- Visita alla mostra La collezione Thahannhauser, da Van Gogh a 
Picasso  e al Museo del Novecento a Milano, Palazzo Reale

Orientamento - Attività di PCTO come previsto sul Piano d’Istituto per le classi 
quinte

Viaggio d’istruzione - Viaggio in Grecia dal 14 al 19 febbraio 2020
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Allegato 1
Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei

metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con

particolare
riferimento a quelle

d’indirizzo

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

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova
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