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1.  PROFILO DELLA CLASSE 

 

 Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 
(1-2-3-4-5) 

Italiano Maria Venier 4,5 
Latino Maria Venier 4,5 
Greco Laura Toffetti 1,2,3,4,5 
Storia Stefano Zappoli 4,5 

Filosofia Stefano Zappoli 4,5 
Lingua straniera Galbiati Clara Luisa  5 

Matematica Alessandra Beretta 4,5 
Fisica Alessandra Beretta  4,5 

Scienze Gabriella Rossetti 4,5 
Storia dell’arte Raffaela De Simone 5 

Scienze motorie e sportive  Maurizio Santini  4,5 

Insegnamento Religione Cattolica  Vincenzo Pasini 1,2,3,4,5 

 

 

 

 Composizione della classe:  

 

1. Bellini Sophie  

2. Benagli Martina  

3. Bonetti Alessandro Ottone 

4. Caccia Alessio  

5. Capelli Martina  

6. Cortesi Giorgio  

7. Goretti Camilla  

8. Limonta Simone  

9. Marchese Laura  

10. Mazza Sara  

11. Menescardi Monica  

12. Morlacchi Laura  

13. Mosconi Matteo  

14. Pagnoncelli Viola  

15. Piccoli Veronica  

16. Pochim Ana Maria  

17. Rinaldi Martina  

18. Ronda Benedetta  

19. Rosani Michele  

20. Stefani Giovanni  

21. Tibolla Giulia  

22. Ticali Danila  
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Tutti i 22 studenti e studentesse provengono  dalla  4^G . 

 

 ESITI SCOLASTICI 

 

Classe I (ex IV):  

 

promossi a giugno,  n° 18;  

promossi con sospensione del giudizio n° 3 (tutti e  tre gli alunni sono stati promossi a settembre)  

materie della sospensione di giudizio : greco, matematica;  

non promossi, n° 1; 

 

Classe II ( ex V):  

 

promossi a giugno 17 

promossi con sospensione del giudizio n°4  

materie della sospensione di giudizio: greco, matematica 

  
Classe III:  

 

nel passaggio al terzo anno ai 21 studenti di 2^G  sono stati accorpati 4 studenti provenienti dalla 2^H 

per un totale di  25 alunni;  

 

promossi a giugno  n°13 alunni su 25  

promossi con debito formativo n° 11 

 in latino n°8 

 in greco n°7 

 in matematica n°1                  

non promossi, n° 1  

1 alunno ha cambiato sezione  

1 alunno si è trasferito all’estero 

 
Classe IV : 

 

22 alunni  

Promossi a giugno,   n°14  alunni su 22  

promossi con debito formativo n° 7 

materie: 1 latino; 3 greco ; 2 Italiano; 3 matematica; 1 inglese; 1 scienze  

sono stati assegnati “aiuti” nel caso di insufficienze meno gravi,  o perché materie isolate o per consentire 

una preparazione più concentrata su altri più gravi debiti assegnati a settembre : 2 aiuto in Latino; 1 aiuto in 

Italiano; 1 aiuto in Greco; 1 aiuto in Fisica; 2 aiuto in Scienze.     

 

1 alunno ha frequentato il secondo periodo (pentamestre) negli USA e ha sostenuto a settembre  le prove 

scritte di Greco e Latino previste per l’ammissione;              
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 Obiettivi educativi e cognitivi  

  

   

A. Autonomia senso di responsabilità e rispetto  IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 

 Acquisire consapevolezza delle mete comuni 

educative, formative e disciplinari  

 Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità 

e delle proprie attitudini e dei propri limiti, 

servendosi delle diverse valutazioni come 

momenti utili per la propria crescita  
 

 Frequentare assiduamente e con puntualità oraria ;   

seguire con attenzione costante le lezioni 

 Riconoscere e discutere le proprie reazioni, i propri 

sentimenti, le proprie attitudini e i propri interessi 

 Valutare il proprio livello di preparazione rispetto 
al raggiungimento degli obiettivi         

 Comunicare gli obiettivi ed i percorsi formativi e 

cognitivi programmati  

 Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di 

concettualizzazione e di sintesi, inducendo a 

giustificare le affermazioni, a produrre corrette 

argomentazioni, a formulare giudizi motivati.  

 Fornire i criteri di valutazione esplicitando le 

motivazioni del voto assegnato 

 Individuare situazioni di difficoltà, suggerire 

indicazioni e strade per risolverle, attivare strategie 

di recupero   

 Rispettare le norme connesse al funzionamento 

didattico (orari, consegne e scadenze) 
  

 

 Seguire con attenzione le attività in classe e far 

proprie le indicazioni didattiche fornite dagli 

insegnanti  
 Essere disponibili alla collaborazione con i 

compagni e alle richieste degli insegnanti 

 Seguire le indicazioni relative alle prove scritte e 

alle produzioni di elaborati  

 Procedere a verifiche sistematiche  

dell’apprendimento 

 Controllare il lavoro domestico attraverso 

correzioni collettive e individuali   

 Favorire l’acquisizione di una coscienza di 

responsabilità collettiva 
 

 Partecipare attivamente e in modo responsabile 

e costruttivo a tutti i momenti del lavoro della 

classe (spiegazione, correzione, interrogazione, 

discussione, lavoro di gruppo, assemblea)  
  

 Essere disponibili alla collaborazione con i 

compagni e alle richieste degli insegnanti 

 Realizzare lavori individuali e di gruppo 

  Promuovere la partecipazione attiva con lezioni 

dialogate, sollecitando interventi pertinenti rispetto 

ai percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate   

 Favorire l’acquisizione di una coscienza di 

responsabilità collettiva.  
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 Consolidare un metodo di studio autonomo ed 

efficace; acquisire rigore linguistico e 

concettuale 

 

 

  Studiare con regolarità e rispettare le consegne    

 Esprimersi con proprietà e formulare giudizi 

argomentati e fondati criticamente  

 Impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti 

disciplinari  

 Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle 

diverse discipline  

 Tendere costantemente ad una trattazione 

problematica dei contenuti 

 Controllare il lavoro domestico attraverso 

correzioni collettive e individuali   

 Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di 

concettualizzazione e di sintesi, inducendo a 

giustificare le affermazioni, a produrre corrette 

argomentazioni, a formulare giudizi motivati.  

 Stimolare la conoscenza e l’uso del lessico 

disciplinare specifico.  

 Garantire un tempo sufficiente per verificare le 

capacità espositive e lasciare spazio, durante le 

lezioni, per interventi personali  

 Costruire mappe logiche e concettuali, 

individuare collegamenti tematici disciplinari e 

trasversali alle discipline  

 Prendere coscienza della complessità del 

reale e rapportarvisi  

 

 

 

 Correlare le conoscenze e le informazioni 

raccolte anche in ambiti diversi da quello 

scolastico avere un atteggiamento di critica 

costruttiva 

 Correlare la trasmissione del sapere 

disciplinare con gli aspetti della realtà; dare gli 

strumenti di interpretazione della realtà 
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Obiettivi cognitivi trasversali  

 

1. Conoscenze 

 

 Conoscere gli argomenti studiati  nelle loro  componenti essenziali, con sufficiente  puntualità di dati 

specifici e contestuali.  

 Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in relazione ai 

contenuti dei relativi programmi.  

 Conoscere il significato dei termini inerenti alle discipline ed il loro uso specifico.  

 

2. Abilità 

 

 Individuare nuclei centrali, le articolazioni interne e i nessi logici di  un  argomento   

 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  

 Contestualizzare testi e opere storicamente e criticamente; 

 Sviluppare autonomia nell'uso dei testi di riferimento 

 Produrre testi coesi e coerenti, adeguati alla situazione comunicativa, documentati, ordinati e 

chiari nel loro assetto formale   

 

3. Competenze 

 

 Comprendere, usare, definire il lessico specifico della disciplina  

 Correlare informazioni, dati  e concetti relativi a diversi  aspetti e momenti  della medesima 

disciplina e/o di discipline diverse  

 Comprendere il significato e la rilevanza degli argomenti studiati in una dimensione  storico-

critica 

 Proporre interpretazioni autonome e giudizi personali coerenti e argomentati;  

 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 

RAGGIUNTI 

 

Nel commisurare il profilo della classe agli obiettivi prefissati, occorre operare dei distinguo tra 

obiettivi educativi ed obiettivi cognitivi, ed entro i primi tra diversi livelli di responsabilità e 

partecipazione, entro i secondi tra conoscenze e abilità da un lato e competenze dall’altro.  

Partendo dagli obiettivi educativi, si può dire che un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto un 

livello di compiuta autonomia e maturità nei termini di capacità di autovalutazione, senso critico,  

responsabilità nel lavoro, rispetto nelle relazioni e, soprattutto, partecipazione attiva e capacità di 

collegare impegno scolastico e riflessione su di sé e sulla realtà. Vi è poi un più ampio gruppo di 

alunni che si sono dimostrati rispettosi delle regole, responsabili e puntuale nell’esercizio del lavoro 

quotidiano, capaci di interesse e di una certa  maturità di pensiero, ma meno partecipi e aperti ad un 

confronto entro la vita della lezione, più concentrati sui propri risultati scolastici. Infine vi sono 

alcuni alunni che,  pur mantenendo buone relazioni nella classe e un rapporto formalmente corretto 
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con gli insegnanti, di fatto hanno dimostrato una partecipazione e un impegno selettivo nei 

confronti delle materie, in alcuni pochi casi non sempre rispettoso delle regole. Tali atteggiamenti 

sono andati correggendosi nel corso del secondo periodo, parte per una sopraggiunta 

consapevolezza delle difficoltà della prova d’Esame di Stato, parte per i richiami dei docenti, parte 

per la volontà della maggioranza degli alunni, definitasi in quest’ultimo anno, di ricomporre 

un’identità positiva della classe e stabilire effettive condizioni di equità.  In questi ultimi 

drammatici mesi, peraltro, la “didattica a distanza” ha modificato le condizioni della relazione 

educativa; non sono state solo le difficoltà tecniche ad essa inevitabilmente inerenti a dissuadere i 

docenti da un controllo capillare della qualità della partecipazione, ma anche la convinzione che,  in 

una quinta, fosse più confacente un rapporto basato sulla responsabilizzazione degli alunni, nonché 

sul loro interesse a seguire le lezioni in vista dell’esame. Dopo qualche disguido iniziale, di fatto il 

lavoro in classe è di fatto proceduto con regolarità. Non sono mancati, come purtroppo  

immaginabile, casi di grave preoccupazione o anche sofferenza familiare dovute al coronavirus, le 

quali senz’altro hanno pesato, più che sulla frequenza, che è stata  appunto regolare, sulle possibilità 

di concentrazione degli alunni interessati, oltre che sul loro stato d’animo.  

La formula dell’interrogazione programmata, adottata nell’assoluta maggioranza delle discipline, ha 

inteso, per tutte queste ragioni, agevolare l’organizzazione del lavoro domestico,  nonché agire 

come fattore principale di “recupero” rispetto a eventuali condizioni di profitto insufficiente. Si è 

dunque sempre agito,  da parte dei docenti,  con un investimento di fiducia nei confronti di tutti gli 

alunni, per preservare un contatto con i singoli e con la comunità della classe. Va altresì ricordato, 

in questo documento di fine percorso, che la classe ha sofferto di una discontinuità didattica 

considerevole nel corso dei cinque anni, fino a questo stesso anno di quinta, come si evince 

dall’elenco  iniziale dei docenti,  e tale condizione almeno in parte ha influito sulla relazione 

docente/discente, come sull’apprendimento.  

Venendo agli obiettivi cognitivi, vale anche qui un’articolazione della classe su tre livelli, di cui il 

più alto è rappresentato da alcuni alunni che possiedono ottime capacità espositive e  buone capacità 

logiche,  seppure,  stando ai voti,  più nei termini di sviluppo argomentativo che non specificamente 

logico-linguistico o logico-matematico; a queste capacità si è unito un impegno continuativo e 

approfondito di studio e una sincera motivazione  personale. Non manca in loro infine uno spiccato 

senso critico. Un secondo gruppo presenta risultati di piena sufficienza dovuti ad impegno, interesse 

e  inclinazione per argomenti storico-filosofici e artistico-letterari, unitamente ad una discreta 

capacità espositiva e ad una sensibilità nell’analisi dei testi, cui tuttavia non sempre si affianca una 

pari competenza grammaticale o retorica o di sintesi concettuale. Vi è infine un ristretto gruppo di 

alunni che non hanno raggiunto un livello di sufficienza piena e sicura nelle materie di indirizzo e/o 

nelle materie scientifiche, alcuni in ragione di difficoltà  e lacune pregresse,  altri per impegno non 

adeguato; solo in due casi si evidenzia un quadro di incertezze diffuse, seppure al momento ancora 

recuperabili.  
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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 

 

Discipline /Numero di ore Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto* 

 *orale integrativo per gli 

insufficienti 

Discipline con tre ore Due verifiche Inglese:1 orale + 1 listening 

Un orale/scritto* 

*orale integrativo per gli 

insufficienti 

Storia e Filosofia: 2 verifiche 

orali  

Discipline con due ore  Un orale/scritto/pratico* 

*orale integrativo per gli 

insufficienti 

 

 

A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica sarà valutata, anche nel 

trimestre, con un unico voto. La valutazione avverrà secondo le seguenti modalità: nel trimestre non 

meno di tre prove di cui almeno due scritte, nel pentamestre non meno di quattro prove di cui 

almeno tre scritte. 

 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso il V Collegio dei docenti ha rimodulato il numero 

minimo di verifiche per il secondo interperiodo. 

  



 

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 

 

 

10 

 

 

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) : indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche 

(es. conoscenza 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) : indicano le capacità 

di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le 

abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

3. Competenze (saper rielaborare criticamente  date conoscenze e competenze, utilizzarle ed 

esprimerle anche in contesti nuovi o diversi): indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia (es. 

sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle conoscenze/competenze; 

valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/abilità). 
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VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

10/10                                    livello di acquisizione 

 

10 

 

ECCELLENTE 

 

Conoscenza degli argomenti approfondita con  

integrazioni tematiche  del tutto  autonome. 

Abilità nello sviluppare analisi complesse, rigorose e 

originali. 

Piena padronanza della competenza nell’elaborare  

sintesi e valutazioni documentate, personali e 

critiche  

approfondito 

 

originale 

 

critico e originale 

 

9 

 

OTTIMO 
Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 

specifici, contestualizzati. 

Abilità nello sviluppare analisi complesse e 

articolate in modo autonomo 

Competenza nell’elaborare sintesi e valutazioni 

documentate, personali e critiche. 

produttivo 

 

completo 

 

critico 

 

8 

 

BUONO 
Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 

specifici ed elementi di contestualizzazione. 

Abilità nello sviluppare analisi in modo pienamente 

corretto e parzialmente autonomo 

Competenza di elaborare in modo parzialmente 

autonomo sintesi e valutazioni e di esprimersi in 

maniera appropriata e articolata  

completo 

 

pienamente corretto 

 

parzialmente 

autonomo 

 

7 

 

DISCRETO 
Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali e 

nelle loro articolazioni 

Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed 

applicazioni funzionali 

Competenza nel sintetizzare ed esprimere gli 

argomenti in modo puntuale e corretto 

adeguato 

 

puntuale 

 

discreto 

 

6 

 

SUFFICIENTE 
Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti 

essenziali 

Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e 

applicazioni corrette. 

Competenza di sintesi e di espressione corretta e 

lineare degli argomenti 

essenziale 

 

pertinente 

 

lineare 

 

5 

 

 

INSUFFICIENTE 
 

Conoscenza solo parziale degli argomenti 

Abilità approssimativa nello sviluppare analisi e nel 

procedere ad applicazioni corrette 

Competenza lacunosa nel sintetizzare ed esporre 

argomenti 

parziale 

 

approssimativo 

 

incerto 

 

4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 

Abilità alquanto carente nello sviluppare analisi e 

nel procedere ad applicazioni corrette 

Competenza inadeguata  nel sintetizzare ed esporre 

argomenti 

lacunoso 

 

carente 

 

inadeguato 
 

3 

 

 

GRAVISSIMAMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

Conoscenza assai scarsa degli argomenti, con gravi 

fraintendimenti 

Abilità del tutto inadeguata nello sviluppare analisi 

coerenti e nel procedere ad applicazioni 

Competenza assai limitata nel sintetizzare ed esporre 

argomenti 

scarso 

 

incoerente 

 

limitato 
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La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  

 

 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

della istituzione scolastica;  

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e 

al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo 

previsti dal PTOF posti in essere al di fuori di essa. 

Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e sulla crescita civile 

e culturale dello studente. 

Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve 

corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e dei 

miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell’anno. 

 

 

Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe (all’unanimità o 

a maggioranza) sulla base degli Obiettivi Formativi comportamentali, degli Impegni degli alunni 

espressi nelle programmazioni dei consigli di classe e delle sanzioni disciplinari previste dal 

Regolamento di Istituto,  

con riferimento a  

 

 RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE   

SCOLASTICHE    

 RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO,  

 PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

 

secondo i seguenti criteri: 

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

elencati. 

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

elencati. 

 Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

indicato o, in alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

 

10 

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

1. Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 

2. Piena e consapevole acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 

3. Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di 

disciplina e delle disposizioni di sicurezza 

4. Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi stabiliti e in 

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

lavoro. 

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

recupero e approfondimento. 

6. Ruolo propositivo all'interno della classe 

7. Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 

8. Frequenza puntuale e assidua, e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione  

9 

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

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

1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 

2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 

3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del Regolamento di disciplina e 

delle disposizioni di sicurezza  

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

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

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

approfondimento 

6. Ruolo positivo all'interno della classe 

7. Disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 

8. Frequenza regolare e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione                         

8 

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

2. Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina e delle 

disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni  

3. Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e completo, comprese, ove 

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

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 

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

6. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti 

7. Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per invitare ad un 

comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione 

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 

 

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 alla nota in calce alla medesima. 

b. Se la media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della relativa fascia di oscillazione si procede 

all’attribuzione del punteggio minore all’interno della banda di oscillazione individuata dalla media dei 

voti. 

c. Se la media dei voti si attesta oltre lo 0,5 della relativa fascia di oscillazione si procede all’attribuzione 

del punteggio più elevato sempre all’interno della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti. 

d. In conformità all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, non si dà luogo ad attribuzione 

di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. 

e. Nel caso di promozione a seguito di sospensione del giudizio, viene sempre attribuito il punteggio 

minimo previsto dalla banda di oscillazione. 

f. In conformità all'articolo 11, comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, fermo restando il massimo dei 

40 punti complessivamente attribuibili (Dlgs 62/2017), il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale 

dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, in considerazione del particolare impegno e 

merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in 

relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento. 

 

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;  (punti 4) 

 

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 
2 

Alunni che partecipano all’incontro di preparazione e a 

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 

RAPPRESENTANZA 

studenti nelle diverse 

COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie commissioni 
 

 

 

4 
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LETTURA dei CLASSICI e/o 

altri cicli di conferenze 
Partecipazione libera 1 punto a 

conferenza 
AGON Alunni vincitori o che si qualificano a fasi successive 4 
CERTIFICAZIONE di Latino  Alunni che ottengono la certificazione 4 
POTENZIAMENTO 

matematica classi terza e 

quarta liceo 

Tutti gli alunni che seguono l’attività  6 

CURRICOLO BIOMEDICO Tutti gli alunni che seguono l’attività 6 
PALESTRA di Matematica Tutti i componenti (partecipazione di almeno il 50%) 4 
OLIMPIADI della 

MATEMATICA 
Alunni che si qualificano a fasi successive 4 

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

4 

OLIMPIADI della 

FILOSOFIA 
Alunni che si qualificano a fasi successive 4 

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

caso di mancato conseguimento della certificazione 

4 
 

4 
BERGAMO-SCIENZA   Alunni che partecipano agli incontri di formazione e alla 

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

Bergamo; (4 punti) 

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

danza. (4 punti) 

3 Ambito sportivo: 
- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni sportive riconosciute 

dal CONI. (4 punti) 

4 Ambito sociale: 
- 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.  

Si ricorda che per ordinanza ministeriale il Credito Scolastico attribuito per l’ammissione all’Esame di Stato 

2019-2020 si inscrive nel totale di un  massimo di 60 punti complessivamente attribuibili per l’intero 

triennio. 

 

In particolare inoltre: 

 tutte le attività completate riceveranno il punteggio previsto, compreso il potenziamento di 

matematica, il curricolo biomedico e la mobilità studentesca internazionale 
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 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. 

 
 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

Tabelle in vigore prima dell’emergenza in atto 

 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei Voti Credito Scolastico 

 III anno IV anno V anno 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 
6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 
7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 
8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 
9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 
 

 

 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti            Nuovo credito 

conseguiti per il III    attribuito per il III 

e per il IV anno         e IV anno (totale) 

6                              15 

7                              16 

8                              17 

9                              18 

10                             19 

11                             20 

12                             21 

13                             22 

14                             23 

15                             24 

16                             25 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito            Nuovo credito attribuito 

per il III anno               per il III anno 

3                               7 

4                               8 

5                               9 

6                              10 

7                              11 

8                              12 

 

 

 

 

Tabelle in vigore introdotte in seguito all’emergenza in atto 

 

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 
  

 
 
  
  



 

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 

 

 

21 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  - Docente: prof.ssa Maria Venier 

 

 

METODOLOGIA  

Il programma di Lingua e Letteratura Italiana è stato svolto per moduli di sintesi storico-letteraria,  incentrati 

sulla lettura e analisi di testi degli  autori maggiori, con spunti di interpretazione e riflessione critica. Ho 

seguito l’ordine cronologico, insistendo sull’importanza di periodizzazioni che chiarissero il complesso 

disegno storico-artistico  entro cui gli autori si collocano. L’intero percorso ha fatto perno intorno alle opere 

principali degli  autori considerati, con riferimenti  essenziali ai dati biografici utili a impostare 

problematicamente sia il nesso tra vita e opera sia il nesso  tra poetica e  formazione culturale dell’autore.  

Sono stati privilegiati il genere narrativo e il genere lirico dall’800 al ’900, con una selezione delle opere 

volta ad  individuare i punti di svolta della tradizione di forme e contenuti del romanzo e della lirica. Sono 

stati evidenziati, seppur per cenni, i nessi tra il divenire della nostra tradizione letteraria e i contesti storico-

culturali europei con cui questa si confronta. Si è infine cercato di individuare una linea  critica attenta,  da 

un lato,  alla funzione del romanzo nella rappresentazione e interpretazione del rapporto tra gli individui e la 

Storia,  dall’altro,  alla riflessione che i maggiori lirici hanno espresso in merito alla Natura e al paesaggio. 

Questo percorso  ha consentito di istituire collegamenti di temi e motivi tra opere, autori, generi. 

Il programma, a completamento del precedente anno,  è iniziato con i Promessi Sposi, per giungere, a 

Giugno, al primo ventennio del Novecento per la lirica e alla stagione del secondo dopoguerra con il 

Neorealismo per  il romanzo; quest’ultimo argomento è stato anticipato attraverso l’assegnazione di letture 

domestiche, con preventiva e successiva contestualizzazione in classe. Sono stati pure assegnati, in relazione 

a questo argomento,  alcuni video di programmi televisivi di riconosciuta qualità:  “I grandi della Letteratura 

Italiana”, “L’Altro Novecento”, “Passato e Presente” .   

Il dramma epidemico degli ultimi mesi ha comportato una settimana di “riassetto informatico”,  e quindi 

l’approntamento di una “didattica a distanza”,  attraverso Google Meet,  in cui mi sono impegnata a costruire 

ogni lezione intorno alla lettura e commento dei testi in programma,  per agevolare,  per quanto possibile, 

l’attenzione degli alunni, anche a costo di un rallentamento delle spiegazioni. Non sono mancate le situazioni 

di difficoltà, perché alcuni alunni sono stati provati nelle loro  famiglie dal coronavirus, ma l’attività 

didattica, interrogazioni comprese, è proceduta con  una frequentazione regolare e disciplinata. In particolare  

nelle interrogazioni orali non ho riscontrato  irregolarità, mentre la situazione è sembrata meno sicura negli 

scritti, dove tuttavia la tipologia di verifica, analisi del testo, ha offerto nel complesso sufficienti garanzie di 

autenticità. Infine, sono stati letti  in classe solo sei Canti della Commedia dantesca.  Per quanto concerne la 

scrittura, nel primo periodo e a Febbraio, sono stati proposti  compiti a casa di taglio analitico- argomentativo 

o espositivo, mentre le prove in classe hanno sempre privilegiato l’analisi del testo, come momento  di 

verifica di conoscenze e competenze più specificamente proprie della disciplina.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Gli alunni hanno seguito le lezioni con diversi gradi di partecipazione in classe e di  impegno nello studio 

domestico. Ho colto in molti una risposta a questioni e temi sollevati dalla letteratura e in alcuni un interesse 

personale sincero,  anche a prescindere,  in alcuni specifici casi,  dal piano dei risultati di profitto, per i quali 

sono in gioco anche questioni di competenze pregresse.  

Nella classe si distingue un gruppo di alunni  molto impegnati e motivati, capaci di una rielaborazione  

critica e di un approfondimento dei contenuti  in piena autonomia. I risultati sul piano delle competenze  - tra 

scritto e orale – si differenziano in parte anche tra questi alunni,  ma si collocano sempre ad un livello buono 

o ottimo. Vi è poi un gruppo di alunni che possiedono conoscenze sicure, buone capacità espositive, ora più 

nell’orale ora più nello scritto, anche se  non sempre pervengono ad una compiuta  rielaborazione dei 

concetti. Ad un livello di profitto che viene  a volte a coincidere con il precedente, vi sono alunni capaci di 

una fine sensibilità nella comprensione dei significati del testo o di un’indubbia capacità di 
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concettualizzazione, ma  che hanno  qualche difficoltà nell’esposizione. Alcuni alunni infine. pur dotati  di 

capacità hanno dimostrato impegno discontinuo, con ricadute sul piano del possesso delle  conoscenze, 

compensato nell’ultimo periodo in ragione di un maggiore impegno e di un più consapevole esercizio delle  

loro competenze.  

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Strumento base nell’insegnamento di letteratura italiana è stato il manuale in adozione, dal taglio storico-

critico lineare,  con brani antologici accompagnati da analisi.  Integrazioni al manuale,  relative a testi di 

autore o a passaggi critici, sono state fornite in fotocopia e caricate su Drive; nel corso dell’anno sono stati 

assegnati o proposti alla classe anche alcuni video di integrazione.  Per la Commedia dantesca – trattandosi 

di un testo solo consigliato – circolavano diverse edizioni, ma perlopiù gli alunni disponevano del testo 

indicato in adozione, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio. 

Strumento della didattica a distanza negli ultimi mesi è stata la piattaforma di Google-Meet.  

Il manuale in adozione è stato:  

G. Baldi , S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccari,  I Classici nostri contemporanei, Vol. 4 L’età napoleonica e il 

Romanticismo; vol. 5.1, Giacomo Leopardi; vol. 5.2, dall’età postunitaria al primo Novecento; vol. 6, Dal 

periodo delel due guerre ai nostri giorni.  

 

VERIFICHE  

Per lo scritto, si sono effettuate due prove nel trimestre e tre nel pentamestre, di cui una in classe, e due 

attraverso   la piattaforma Google Meet,   Si è riscontrata una ragionevole omogeneità di risultati nel corso 

delle tre prove del secondo periodo.  Per l’orale, almeno una prova nel trimestre e almeno una nel 

pentamestre, ma in realtà tutti nell’ultimo periodo hanno avuto due valutazioni; alle prove orali e scritte si 

sono aggiunte alcune note  formative inerenti alla regolarità dello studio, ad interventi significativi e 

articolati in classe, all’impegno nelle letture domestiche, all’esercizio di scrittura. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il voto espresso dalla valutazione misura il conseguimento degli obiettivi disciplinari - declinati nei termini 

di conoscenze, abilità e competenze  - secondo la griglia definita nel PTOF e la griglia stabilita dall’area di 

Lettere per le prove scritte. Le griglie sono allegate nel documento, 

 

 

CONTENUTI E TEMPI  

 

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   nel modo  seguente:  TESTO*. 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. 

 

ALESSANDRO MANZONI Settembre – Ottobre – ore 16 

TESTO G. Baldi , S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccari,  I Classici nostri contemporanei, Vol. 4 L’età 

napoleonica e il Romanticismo.  

 

TEMI E MOTIVI  

La concezione  e rappresentazione della Storia nella poesia e nel romanzo.  Il male, la giustizia e la 

responsabilità morale dell’individuo.  Concezione  e rappresentazione del popolo.  Il cattolicesimo come 

“inveramento” dei principi dell’Illuminismo di uguaglianza e fraternità; il motivo della Provvidenza. I generi 

letterari della tragedia e del romanzo nello spirito del Romanticismo Lombardo:  alla ricerca del “vero, utile, 
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interessante” . Vero storico e vero poetico;  un romanzo saggio: intreccio narrativo e digressioni storiche. 

Artifici della narrazione romanzesca: l’io narrante e il commento autoriale. La lingua della narrazione e la 

parola degli umili: alla ricerca di una lingua d’uso.   Il tema della peste: indagine sulle le responsabilità del 

potere e della “moltitudine”; i comportamenti individuali e collettivi di fronte alla peste; Renzo personaggio 

odeporico in un itinerario di formazione; il paesaggio della città di Milano e delle strade di Lombardia.     

 

Una premessa europea: il Romanticismo d’oltralpe; lo “storicismo” romantico e cristiano di August 

Wilhelm Schlegel; l’esortazione di Mme de Staël alle traduzioni.  

 Il contesto – Società e cultura, aspetto generali del Romanticismo europeo e il rifiuto dei limiti della 

ragione; in particolare le  pp.176-177; 180-181;  182184  

Autori e testi  

 August Wilhelm Schlegel,  dal Corso di letteratura drammatica (1809-1911, qui  nella traduzione 

del 1817) ,  La “melanconia”  romantica e l’ansia di assoluto,  pp. 209-211 

 Madame De Staël, da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (1816), pp. 323-324  

 

 Il Romanticismo a Milano nel segno del vero, dell’utile, del popolo.  

 cap. 2,  Documenti teorici del Romanticismo  italiano:  pp. 321-322 

Autori e testi  

 Giovanni Berchet, La poesia popolare  (1816), da Sul “Cacciatore feroce” e sulla “Eleonora” di 

Goffredo Augusto Bürger,  Lettera semiseria di Grisisostomo al suo figliolo ,  p. 325  

 Pietro Borsieri, La letteratura, l’ “arte di moltiplicare le ricchezze”  e “la reale natura delle cose” , 

dal Programma del Conciliatore (1818), p. 330  

 TESTO *Alessandro Manzoni, Il romanzesco e il reale, Storia e invenzione poetica,  dalla Lettre à 

Monsieur Chauvet  (vedi anche Microsaggio: le unità aristoteliche),  da p. 370 a p. 378 

 Id., dalla Lettera sul Romanticismo (1823) , Contro la mitologia, contro il sistema dell’imitazione  

servile dei classici, contro le regole generali, in difesa dell’intelletto umano e della morale cristiana 

(fotocopia – DRIVE )    

 Id., L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo (1823), p. 376 

   Carlo Porta, Paracar, che scappee de Lombardia  (1814), DRIVE  

 

Alessandro Manzoni  

 Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, passi in DRIVE   

 Adelchi  

Introduzione  generale: la novità della tragedia manzoniana; l’Adelchi; i cori  pp 393-395 

 Atto terzo-scena I ; …e strascinato/ vo per la via che non mi scelsi, oscura , vv. 59-90 , pp. 396-397 

 Coro dell’Atto III, Dagli atrii muschiosi,  dai fori cadenti , pp. 405-408 

 Coro dell’Atto IV, sparsa le trecce morbide, pp. 409-413    

 Atto V, scena VIII , vv 339-364  

 Lirica civile,  Il cinque maggio, pp. 387-393 

 

I Promessi Sposi  e la poetica di Alessandro Manzoni nel contesto del Romanticismo lombardo:  

Manzoni e il problema del romanzo. I Promessi Sposi e il romanzo storico. Il quadro polemico del 

Seicento. L’ideale manzoniano di società. Liberalismo e cristianesimo. L’intreccio del romanzo e la 

formazione di Renzo e Lucia. Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’Idillio. La concezione 

manzoniana della Provvidenza. L’ironia verso la narrazione e i lettori. L’ironia verso i personaggi. Il 

problema della lingua. pp. 414 – 424 

 

 TESTO*  Dal Fermo e Lucia, Prima e Seconda Introduzione: sulla questione del “romanzo 

storico” e sulla questione della lingua (fotocopia – DRIVE) 

 Dai Promessi Sposi,  

 passi dal cap. XIV : la lingua  e la cultura popolare nell’arringa politica di Renzo (DRIVE)  
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 TESTO*  passi dal cap. XXXI, lettura e analisi - L’impegno di distinguere. La responsabilità di 

istituzioni, di individui e del  popolo (moltitudine) di fronte al male della Storia;  genesi di un 

“celebre delirio” (DRIVE)  

 cap. XXXVII, lettura e analisi – Renzo narratore di 2° grado  (punto di vista e voce) e la polifonia 

linguistica del romanzo: la lingua di Renzo;  tema del viaggio/ ritorno; paesaggio e simbolo 

(DRIVE)  

Storia della colonna infame 

 TESTO*  La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male,  p. 471 

 

Cenni di  dibattito critico  (DRIVE)  

 Francesco De Sanctis, La nuova letteratura e il rapporto tra ideale e reale nei Promessi Sposi   

 Manzoni, il popolo e il populismo di  Marco Belpoliti, 3 ottobre 2018  la Repubblica.it,  2018  

  Fede e cultura in Manzoni,  Lanfranco Caretti,  da Manzoni. Ideologia e stile, Einaudi  

 Torino, 1972 

 Giovanni Nencioni, Il sublime da basso Analisi linguistica del cap. XXXVII dei Promessi Sposi , solo 

cap. 2 , primi 3 capoversi  pp. 19-21; e paragrafo 4 pp. 28-31. 

Nello specchio del  900  - 1 ora di presentazione + verifica  

 Narrare  e interpretare la storia: lettura domestica – a scelta -  di un narratore del 900 che abbia 

come soggetto un evento storico: Elio Vittorini, Uomini e no, 1945; Italo Calvino, Il sentiero dei nidi 

di Ragno, 1947; Primo Levi, I sommersi e i salvati, 1986; Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, 

1953; Giuseppe  Berto, Il cielo è rosso, 1969; Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, 1969: 

Imre Kertesz,  Essere senza destino, 1975 

 

 

GIACOMO LEOPARDI – Novembre – Dicembre – ore 11 + verifiche 

TESTO  G. Baldi , S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccari,  I Classici nostri contemporanei, Vol. 5.1 Giacomo 

Leopardi   

 

TEMI E MOTIVI  

I classici come  “antichi”.  Ragione e immaginazione poetica. Illusione e verità.  La memoria come e oggetto 

origine della poesia. Ambivalenze del concetto di Natura: cieco meccanismo di distruzione e riproduzione e 

fiore della ginestra. La condizione umana come esistenza finita. La negazione di ogni provvidenzialismo e 

finalismo antropocentrico.  Il disagio della civiltà, del sapere e del progresso. Ragioni per una fraternità 

universale. Forme della lirica: lessico, metrica e stile. Una prosa filosofica animata dall’immaginazione 

poetica..   

 

La poetica e l’opera  

Cenni sulla vita di Giacomo Leopardi: luoghi, tempi, formazione, relazioni 

Introduzione pp. 1-2; la vita, pp. 4-7 

 dalle Lettere, Mi svegliarono alcune immagini antiche, pp. 11- 12    

Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il Romanticismo Italiano e il 

Romanticismo europeo,  pp. 30 – 31 

 passi da  Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, (DRIVE ) 

 Dal  “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico”; la “teoria del piacere”; la “noia” . 

 Il pensiero, pp. 15 -20  

 dallo Zibaldone: 

  La teoria del piacere, pp. 20-22 

 Indefinito e poesia , p. 27 

 La doppia visione, p. 27   
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 I Canti fasi della poesia leopardiana e articolazione dell’opera;  Idilli e Canti Pisano Recanatesi: 

contenuti e forma a confronto; 

 Incontro con l’opera , pp. 32-38 

  L’infinito pp.  38-39 

  La sera del dì di festa , pp. 44-48 

 dalla Canzone Ad Angelo Mai, vv. 76-105 su Cristoforo Colombo pp. 51-52 (commento: antichi e 

moderni - natura  e ragione p. 56)  

 TESTO* Ultimo canto di Saffo , pp. 58-62  

 TESTO* A Silvia  pp.63-68 

 TESTO*La quiete dopo la tempesta, pp.80-83 

 Il sabato del villaggio, pp. 84-87    

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pp. 91-97 

 La Ginestra, o il fiore del deserto,  pp.121 – 131 (vv. 1- 201; vv. 297-317)  

 

 Operette morali: critica ai miti dell’antropocentrismo, del progresso; la condizione umana come 

dolore;  l’ immaginazione al servizio della filosofia nel segno dell’ironia. Le Operette morali e 

l”’arido vero”, pp. 141-142  

 TESTO*L’Accademia dei silografi  -  DRIVE 

 TESTO*Dialogo della Natura e di un Islandese , pp. 149-155  

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo , DRIVE  

 da Dialogo di Plotino e di Porfirio, pp. 167-169 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere p.171-173 

 Dialogo di Tristano e di un amico  

 

Cenni di dibattito critico  

 dal manuale, p.139 “Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano, di Sebastiano Timpanaro,  

p. 138  

Nello specchio del  900  ( ore 3 + compito scritto a casa – in coppie)    

Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari.  Una riflessione morale sulla società contemporanea, Linguaggio 

comunicativo ed espressività,  lingua tecnica e lingua umanistica nella società neocapitalistica   

 

  Il folle slogan dei jeans Jesus - «Corriere della sera» - 17.  5.  1973 

 Sfida ai dirigenti della televisione, di Pier Paolo Pasolini  

 L’articolo di Pier Paolo Pasolini: il lancio della letteratura e dei libri sul piccolo schermo, «Corriere 

della Sera» del 9 dicembre 1973  (DRIVE ) 

 

    

GIOVANNI VERGA  - Dicembre-Febbraio – 10 ore  + verifiche  

TESTO  G. Baldi , S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccari,  I Classici nostri contemporanei, Vol. 5.2 

   

TEMI E MOTIVI  

Letteratura e scienza sociale : dal “romanzo sperimentale” di Zola alla “scienza del cuore umano” di Verga; 

il Romanzo della storia contemporanea; la rappresentazione delle classi sociali; paesaggio urbano e 

paesaggio rurale;  il rapporto popolo e Stato nazionale; i Vinti quali vittime del Progresso. L’arte come bene 

di consumo e il disagio dello scrittore.  Nuove forme della narrazione : “impersonalità”,   “regressione”,  

“straniamento”; il calco linguistico della  parlata dialettale e i codici popolari del proverbio e del gesto. 

Motivi del verismo verghiano:  religione della famiglia e logica del profitto; la rappresentazione della figura 

femminile; il  paesaggio tra storia e mito; la figura dell’escluso.  
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Una premessa europea  

 Scrittori europei nell’età del Naturalismo (pp. 98 -101): cenni su Gustave Flaubert ed Emile Zola   

Flaubert e Zola: degrado borghese dell’ “ideale” romantico; il romanzo delle “classi inferiori”; il romanziere 

come osservatore sperimentatore    

 Gustave Flaubert, da Madame Bovary, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, pp. 109-

112 

 Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux, Prefazione, pp. 

114-115    

 Emile Zola, da L’Assomoir, L’alcol inonda Parigi, pp. 118-121   

La poetica del Verismo in Italia  

 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la diffusione del modello naturalista negli ambienti di 

Milano dopo la stagione della Scapigliatura; Capuana e Verga  pp. 153-154. 

Giovanni Verga 

I luoghi e la vita di Verga, p. 188; La poetica: la svolta verista, pp. 189- 191; L’ideologia verghiana: il 

“diritto di giudicare” e il valore conoscitivo e critico del pessimismo, pp.200-202 ;   Il Verismo di Verga e il 

naturalismo zoliano, pp. 202-204;  Da Vita dei campi al Ciclo dei Vinti, p. 205, p. 228:  la tecnica verista  - 

l’impersonalità del narratore interno e corale; la regressione culturale; il calco artistico del parlato regionale 

dei non colti;  lo straniamento (p. 270); tracce di un atteggiamento romantico, pessimismo ideologico; Lotta 

per la vita e darwinismo sociale, (p.232) .    

  dalla Lettera a Capuana del 14 Marzo 1879, “Sanità rusticana” e “malattia” cittadina: la scrittura 

come nostalgia romantica (lirica) e come ricostruzione intellettuale di un mondo perduto, p192-193 

 da Vita dei campi  

 Prefazione a L’amante di Gramigna, Impersonalità e “regressione”, pp. 194-195 

 TESTO*, Fantasticheria, un manifesto di poetica, pp. 206-209 

 testo, Rosso Malpelo, p.211-221 (compreso Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, Inchiesta in 

Sicilia, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane”, pp. 224-225)   

 La lupa , pp. 316-318    

 TESTO* Prefazione ai Malavoglia, I “vinti”  e la “fiumana del progresso”, pp. 228-231 

 I Malavoglia    

 L’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione 

romantica del mondo rurale,   pp.233-236  

 TESTO* cap. 1  Il mondo  arcaico e l’irruzione della storia, pp. 239-243 

 TESTO*cap. IV I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico, pp. 

244-250   

 cap. VII.  I Malavoglia e la dimensione economica, pp. 251-253 

 cap. IX, Il racconto della battaglia di Lissa (DRIVE ) 

 TESTO* cap. XV, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, pp. 254-259    

 Novelle rusticane 

 da Novelle rusticane, La roba, pp. 264-270 

 TESTO* da Novelle rusticane, Libertà, pp. 271-276 

 

 

Stralci di un dibattito critico  

 Spunti critici di Luperini…dalla … Recensione di Luisa Mirone a :ROMANO LUPERINI,  PER 

GIOVANNI VERGA. SAGGI (1976-2018) , CAROCCI, 2019  - DRIVE  
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 TESTO*  Discorso di Pirandello in occasione degli 80 anni di Giovanni Verga,  Teatro Massimo 

Vincenzo Bellini, Catania 2 settembre 1920 DRIVE  

 

 

Nello specchio del ’900 –  Febbraio-Marzo  - ore  6  

IL ROMANZO NEOREALISTA TRA MITO E STORIA CONTEMPORANEA  -  vol. 6 manuale  

La lezione del Verga negli anni della seconda guerra mondiale: l’artificio della regressione e dello 

straniamento; la prospettiva lirica; il luogo delle origini tra mito e storia; la lezione americana; la lezione di 

Solaria e la dimesione romanzesca della memoria e dell’infanzia   

 

 Lettura domestica di 1 romanzo a scelta – per chi non  l’avesse già letto -  tra:  

 Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia o Uomini e no; Cesare Pavese, La luna e i falò; Beppe 

Fenoglio, I 23 giorni della città di Alba; Italo Calvino; Il sentiero dei nidi di ragno   

 

 Antonio Gramsci, Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana, pp. 467-469;  

 Elio Vittorini, un’introduzione, pp. 633-634   

 da “Il Politecnico”,   L’”impegno” e “la nuova cultura”, pp. 471-473 

 Cesare Pavese,  Paesi tuoi, Talino uccise Gisella, pp. 810-821 

 Italo Calvino; il primo Calvino tra neorealismo e componente fantastica : Il sentiero dei nidi di 

ragno, pp. 963-964 

 

 VIDEOLEZIONI :  

BEPPE FENOGLIO  https://www.raiplay.it/video/2018/11/Passato-e-Presente-Fenoglio-e-la-res 

ELIO VITTORINI  https://www.raiplay.it/video/2019/12/Laltro-900-Elio-Vittorini---S3E4-0e7c757d-

94b7-470e-b8b7-8b2908f9b116.html 

CESARE PAVESE  https://www.raiplay.it/video/2016/03/igrandiletteratura-montale-61385431-d9fd-429c-

8522-d2458f547bbf.html 

 

 

L’ETÀ DEL SIMBOLISMO: GIOVANNI PASCOLI  E GABRIELE D’ANNUNZIO  Marzo-Aprile – 

ore 11 + verifiche   

TESTO G. Baldi , S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccari, I Classici nostri contemporanei, Vol. 5.2,  Dall’età 

postunitaria al primo Novecento  

 

NUCLEI TEMATICI 

La  concezione del rapporto con la Natura; la rappresentazione della Natura tra Impressionismo e 

Simbolismo; ruolo e identità del poeta; mondo urbano e mondo rurale; il tema della morte;  scienza e 

coscienza; il motivo del tempo: stagioni e tempi della Natura, stagioni e tempi della lirica;  il riferimento al 

mito; eros e figure femminili;  la lingua poetica tra  spinte alla  democratizzazione e evasioni letterarie; 

sperimentalismo metrico; poesia e ideologia.  

Una premessa europea: breve caratterizzazione di  Baudelaire, Rimbaud, Verlaine    

Charles Baudelaire cenni sulla poetica,  pp. 346-350 :   

 I fiori del male: 

  Il cigno, p.359 

 L’Albatros p. 354 

 Corrispondenze p.351 

 Lo spleen di Parigi : 

 La perdita dell’aureola  

Arthur Rimbaud, Poesie    

  Vocali,p. 386  

https://www.raiplay.it/video/2018/11/Passato-e-Presente-Fenoglio-e-la-res
https://www.raiplay.it/video/2019/12/Laltro-900-Elio-Vittorini---S3E4-0e7c757d-94b7-470e-b8b7-8b2908f9b116.html
https://www.raiplay.it/video/2019/12/Laltro-900-Elio-Vittorini---S3E4-0e7c757d-94b7-470e-b8b7-8b2908f9b116.html
https://www.raiplay.it/video/2016/03/igrandiletteratura-montale-61385431-d9fd-429c-8522-d2458f547bbf.html
https://www.raiplay.it/video/2016/03/igrandiletteratura-montale-61385431-d9fd-429c-8522-d2458f547bbf.html
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Giosuè Carducci,  Introduzione a Giosue Carducci,   pp. 58--59 

 Rime Nuove, Il bove  DRIVE  

 Odi barbare, Nevicata, p. 84  

 

Giovanni Pascoli  

Introduzione a  Giovanni Pascoli (pp. 526-527)  La vita (pp. 528-531; la visione del mondo (pp. 531-532; la 

poetica  (pp 533-534); l’ideologia politica (pp. 542-544); Le soluzioni formali (pp. 549-550)   

 

 Il Fanciullino, Una poetica decadente, passi  (pp. 534- 539) 

 TESTO*, L’era nuova, scienza, poesia e coscienza,  DRIVE  

 

 Myricae, l’indice e il disegno dell’opera  

 Patria(DRIVE)   

 TESTO*Ultimo sogno (DRIVE)  

  Lavandare.   p. 555 - 557 

 X Agosto.  p. 557-559 

 TESTO*  L’assiuolo,   pp. 560-562 

 TESTO* Il lampo,  p.569  

 Canti di Castelvecchio, l’indice e il disegno dell’opera  

 TESTO * Nebbia p.635  

 TESTO*Il Gelsomino notturno, pp. 605- 608 

 Il bolide (DRIVE)  

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Cenni essenziali sulla vita: il superuomo; la guerra  e l’avventura fiumana (pp. 424-427) 

Le laudi : Maia e Alcyone,  pp.470-472;  482-483 

testi  

 Alcyone::  

 TESTO*La sera fiesolana p. 487 

 La pioggia nel pineto pp. 494-497 

 Meriggio pp. 499-503 

Cenni critici  

 Gianfranco Contini, Il linguaggio pascoliano, pp. 597-600 

 

IL ROMANZO OLTRE LA BARRIERA DEL NATURALISMO  

LUIGI PIRANDELLO E  ITALO SVEVO  - Aprile- Maggio  ore 10  

TESTO  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccari, I Classici nostri contemporanei, Vol. 5.2,  Dall’età 

postunitaria al primo Novecento  

 

NUCLEI TEMATICI 

La “scomposizione” della coscienza  e i mutamenti della forma romanzo e del teatro;  scienza e letteratura: 

suggestioni da Binet, Freud e Darwin nell’interpretazione dell’agire umano; malattia come metafora: l’atroce 

salute delle certezze borghesi e la malattia  di onnipotenza della civiltà della tecnica;  condizioni sociali e  

morali della borghesia e piccola borghesia;  la rappresentazione dell’età moderna: vita urbana, macchine e 

ordigni;  la prima guerra mondiale e previsioni di  una tragedia bellica epocale;  una lingua d’uso per uno 

stile dell’espressività.  

 

LUIGI PIRANDELLO E ITALO SVEVO  

Un parallelo tra Pirandello e Svevo: coordinate geografiche, storiche, culturali e linguistiche.  
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Luigi Pirandello: introduzione (pp. 868-869); la vita  (pp. 870-873); la visione del mondo, (pp.  873-877); la 

poetica, (pp.878-879);  le novelle, (pp. 885-887); i romanzi  (pp. 908-910, 912-913); Il Fu Mattia Pascal, (pp. 

914-917); Teatro: lo svuotamento del teatro borghese; la rivoluzione teatrale di Pirandello; il grottesco (pp. 

959-960). 

 Italo Svevo: La vita (pp.762-766); La cultura di Svevo (pp.766-769); La coscienza di Zeno: Il nuovo 

impianto narrativo (p. 799); il trattamento del tempo (pp. 799-800); le vicende (pp. 800-801); l’inattendibilità 

di Zeno narratore (pp. 801-802); La funzione critica di Zeno (pp.802-803); L’inettitudine e l’apertura del 

mondo (pp.803-804)              

 

Luigi Pirandello  

 da Arte e scienza (1908), Binet  e la scomposizione della personalità, DRIVE   

 da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, pp. 879-884 

 Novelle per un anno  

 Il treno ha fischiato,  pp. 901-908 

 Un goj (DRIVE) )  

 TESTO *Berecché e la guerra (DRIVE)  

 Il Fu Mattia Pascal  

 Maledetto sia Copernico, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (DRIVE)    

 TESTO *La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX), pp. 917-925 (+ DRIVE)  

 TESTO *Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”,(capp. XII e XIII)  pp. 926- 931 

 Non saprei proprio dire chi io mi sia,(cap. XVIII)  pp. 932-934   

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 TESTO*Viva la macchina che meccanizza la vita , pp. 940-943 

 Visione del teatro di Pirandello,  Così è se vi pare, (1917)  con Paolo Stoppa e Romolo Valli,  regia 

di Giorgio de Lullo https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw 

Italo Svevo  

 La coscienza di Zeno  (lettura integrale nel precedente anno) 

 TESTO *Prefazione e prologo  

 Il fumo, pp. 806-810: 

 La morte del padre , pp. 811-818 

 TESTO *La salute “malata” di Augusta, pp. 822-827  

 La resistenza alla malattia e la “guarigione” di Zeno, pp. 834-839 

 La medicina vera scienza, pp. 841-843 

 TESTO *La profezia di un’apocalisse cosmica, pp. 848-849      

 

Spunti critici:  Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi: le dichiarazioni di Svevo: Soggiorno Londinese;  

Dov’è nel romanzo la psicoanalisi freudiana p. 845 e p. 847 

 

DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA,  PARADISO – CANTI,  ore 11 

L’ordine dei cieli nel segno dell’amore divino; la memoria   e il racconto ; il viaggio del ritorno dell’anima a 

dio; mezzi  linguistici per dire l’ineffabile; la figura di Beatrice;  il tema politico: Chiesa e Impero; valore 

esemplare  e profetico del racconto autobiografico;    

 

I (TESTO *);  ; II;  III (TESTO *);  VI , X , XI , (TESTO *) , XV (passi),  XVII .   

 

EUGENIO MONTALE 

 Ossi di seppia:  I limoni, Corno inglese, Meriggiare,  Non chiederci la parola, Spesso il male di 

vivere ho incontrato,  Noi non sappiamo quale sortiremo, Casa sul mare.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTKmfw78qgw
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PROGRAMMA SVOLTO  DI  LATINO -  Docente: prof.ssa Maria Venier 

 

METODOLOGIA   

Il programma di Lingua e Letteratura Latina è consistito in un percorso per autori interamente impostato 

sulla lettura di testi, con nozioni storico-letterarie essenziali, nell’intento di  derivare conoscenze e concetti 

da esperienze dirette di lettura. Diversi testi sono stati affrontati in lingua italiana, ma il numero complessivo 

di passi letti in latino corrisponde alla programmazione d’area. Tutti i brani presenti nel programma  sono 

stati tradotti e analizzati in classe, in una prospettiva che ha fatto quasi coincidere il lavoro su autori con il 

lavoro di grammatica. Questa impostazione, come si è detto, intendeva favorire un apprendimento storico-

letterario consapevole e critico ma anche costituire – rispetto a difficoltà nella traduzione che si 

evidenziavano nella classe per incertezze di morfosintassi o per un impegno discontinuo -  un esercizio 

regolare di traduzione guidata. Gli autori su cui si è insistito sono stati Livio, Virgilio e Seneca,  e soprattutto 

quest’ultimo, perché più coinvolgente sul piano della forma e dei contenuti per un giovane di oggi. I risultati 

di questo percorso, nella prima parte dell’anno, sono stati diversi a seconda dell’impegno a casa di revisione 

e studio dei brani affrontati in classe, se regolare o se modulato sugli appuntamenti delle verifiche. Queste 

ultime nel primo trimestre hanno sempre compreso sia la verifica dei brani d’autore esaminati, nella forma 

dell’analisi del testo, sia l’assegnazione di versione di un brano nuovo del medesimo autore. Tanto nel primo 

trimestre quanto nei mesi della “didattica a distanza” sono state  effettuate sistematiche interrogazioni orali 

cui è stato dedicato molto tempo; le “programmate” durante il periodo di “didattica a distanza” -  in una 

situazione in cui la prova scritta non sembrava offrire sufficienti garanzie di uno svolgimento corretto – 

hanno costituito la principale forma di contatto con gli studenti oltre che di verifica. Il tempo dedicato alle 

interrogazioni, la selezione di un numero di passi per singolo autore in ultima analisi eccessivo, il recupero, 

nel primo trimestre, di autori di età augustea l’anno scorso non affrontati hanno rallentato lo svolgimento del 

programma rispetto ai termini previsti. Quanto al recupero, si sono avuti,  nel corso del primo periodo, alcuni 

momenti di esercizio di traduzione sotto la guida dell’insegnante in sesta ora, autorizzati dalla Dirigenza ma 

senza una veste formale, e a libera partecipazione, con poco seguito; all’inizio del pentamestre è stata 

effettuata la pausa didattica, ma senza corso specifico di recupero di Latino per le quinte, e poi si è quasi 

subito precipitati nel dramma pandemico e nella “didattica a distanza”, durante la quale la miglior forma di 

recupero in itinere è stata rappresentata,  a mio giudizio,  dal tempo dedicato alle interrogazioni 

programmate.    

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Stante una situazione di non eguale impegno e motivazione nei confronti della materia e di diversa 

competenza morfo-sintattica – con situazioni in cui l’uno e l’altro requisito,  impegno e competenza 

linguistica di base,  potevano non essere compresenti - si è perlopiù registrata nella classe, nel corso 

dell’anno e soprattutto nell’ultimo periodo, una maggiore consapevolezza e applicazione, in alcuni casi una 

ammirevole costanza di impegno. Nel corso delle ultime interrogazioni si sono evidenziati diversi livelli di 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi. Alcuni alunni hanno dato indubbia prova sia di buone o ottime 

capacità di analisi testuale e sintesi storico-letteraria sia di autonoma rielaborazione critica. Diversi alunni, 

come  risultato di un impegno costante,  hanno raggiunto un buon livello di  analisi del testo e un’esposizione 

chiara e distinta, alcuni superando in questo modo  le difficoltà linguistiche che trovavano nella prova di 

versione. In alcuni casi sono venute ad equipararsi le valutazioni di chi ha dato migliore prova nelle 

conoscenze testuali rispetto alla sintesi storico-letteraria e quelle di chi, più sicuro nelle concettualizzazioni, 

risulta più approssimativo nella conoscenze dei testi. Le situazioni di incertezza residue sono dovute 

essenzialmente a carenze nelle conoscenze linguistiche o ad un’analisi del testo approssimativa.  

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Manuali in adozione:   Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. 

2 L’età Augustea; vol. 3 L’età Imperiale, Le Monnier   M. De Luca, C. Montevecchi, Callidae voces, Hoepli.  

 

Materiale integrativo - passi d’autore e passi critici -  è stato  caricato in Drive, in cartelle relative ai singoli 

autori. Salvo la prima settimana di spaesamento tecnologico, le lezioni della “didattica a distanza” si sono 
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svolte tutte sulla piattaforma Google-Meet, lavorando sempre su testi per agevolare se non garantire 

l’attenzione .   

 

VERIFICHE  

Per lo scritto, si sono effettuate due verifiche nel primo trimestre, e due nel pentamestre, di cui però solo una 

in presenza, mentre l’altra -  un’analisi del testo - a distanza, con assegnazione in Google-Meet. La 

valutazione orale è derivata da due verifiche nel trimestre e da due nel pentamestre, costituite da 

interrogazioni in presenza per i mesi di gennaio/febbraio, in video chiamata per il resto del pentamestre.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le prove di verifica della traduzione hanno accertato la capacità di riconoscere correttamente le strutture 

morfosintattiche e lessicali del brano proposto,  secondo la griglia del gruppo disciplinare basata sulle 

stringhe di testo,  in relazione alla comprensione complessiva del significato del brano e della resa in italiano. 

Le prove orali, secondo i livelli stabiliti  dalla griglia del PTOF, hanno accertato la correttezza e la pertinenza 

delle conoscenze, la capacità di sviluppare un’analisi attraverso contestualizzazione e individuazione dei 

tratti stilistici,  la capacità di riproporre le conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. La valutazione di 

fine periodo confronta la media matematica risultante dalle prove scritte  e orali  con i livelli di partenza 

dell’alunno,  i progressi compiuti, la partecipazione attiva al lavoro scolastico, l’impegno e autonomia nello 

studio, l’acquisizione di un approccio critico. 

La griglia generale del PTOF e  quella del gruppo disciplinare sono allegate al presente documento. 

 

 

CONTENUTI E TEMPI  

 

LIVIO – Settembre-Ottobre, ore  4 + ore di grammatica/traduzione sull’autore + interrogazione 

Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. 2 L’età Augustea, vol. 

2, cap. 6.   

TEMI 

La concezione e la narrazione della storia di Roma: tra sentimento della crisi e idealizzazione del passato;  il 

passato come rifugio e la cura nei confronti della storia contemporanea; la concezione moralistica della 

Storia:  mores e viri del passato come exempla del presente; giustificazione dell’imperium del popolo 

romano; la giustificazione culturale e  civile della religio; scrittura drammatica e storiografia tragica.    

ARGOMENTI  

 La vita e le opere; il metodo storiografico e il rapporto con le fonti; l’atteggiamento nei confronti   

del regime augusteo; le caratteristiche della storiografia liviana  (pp. 476-480) ; Romolo e Augusto, 

un collegamento di immagine (p.500). Livio e la Roma dei suoi tempi  (C. Moreschini) pp. 542-543   

TESTI 

 Praefatio , Un proemio programmatico: una storia monumentale e esemplare, pp. 483-489 

 L. I, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 1-7,  La fondazione di Roma,  pp. 485-500 

 

GRAMMATICA:  Brani di Livio assegnati come esercizio di traduzione  

 

VIRGILIO – ENEIDE –  Settembre – Novembre 10 ore + ore di interrogazione  

G.B. Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. 2 L’età Augustea, cap.2    

TEMI  

Intreccio di Mito e Storia  tra tradizione e  ideologia;  una concezione provvidenzialistica della Storia;  

caratteri dell’eroe: il valore della pietas;  il tema dei vinti; rappresentazione e memoria delle lacrimae rerum; 

affetti familiari e amor di patria;  il  dominio delle passioni  nel segno della civitas:  il personaggio femminile 

e la concezione dell’amore come foedus e come furor.    

ARGOMENTI  

Una vita al servizio della poesia (pp. 15- 17); Introduzione all’ Eneide: un epos del principato; Enea da 

Omero a Roma fino a Virgilio; l’Eneide tra oggettività del Fato e soggettività dei sentimenti ; lingua e stile 
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del nuovo epos  (pp. 26- 35);  la pietas, fondamento della società e della religione romana, pp. 88-89 ;  

Eneide  

 L. I vv. 1-33,  Enea , l’eroe designato dal fato, pp. 85-90   

 L. I, vv. 254-296,   Giove annuncia il fato di Enea (DRIVE) 

 L. I,  vv.76-101, Naufragio di Enea     

 L. I , vv 453- 468; 474-488  Gli affreschi del tempio di Giunone : sunt lacrimae rerum (DRIVE) 

 L. II,  vv. 506-558, L’uccisione di Priamo,  pp. 96-100 

 L.II,  vv. 721-804, Enea perde Creusa, pp. 101-106  

 L.IV, vv.296-361, Didone affronta Enea, pp. 111- 115  

 L VI, vv. 450-476, Enea e Didone nella selva dei suicidi, pp. 122-124 

 L.XII, vv. 887-952. Il duello finale: Enea contro Turno, pp. 144 - 149   

 

OVIDIO E L’ ELEGIA – Ottobre – Novembre  - 7 ore + interrogazione scritta 

G.B Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. 2 L’età Augustea, cap. 4 e 5  

TEMI  

Amore  e Poesia come àristos bìos:  trasferimento sull’eros delle funzioni di salvezza proprie della filosofia; 

l’amore ricambiato come autarkeia amorosa; funzione consolatoria della poesia; i  valori dell’universo 

elegiaco:  rifiuto dell’ambitio e delle divitiae;  nequitia vs militia amoris; la recusatio della poesia epica; 

l’investitura poetica da parte di Cupido; amor come foedus vs amor come  furor e amentia; il mito come 

trasfigurazione della vicenda biografica.  

ARGOMENTI  

 Linee di contestualizzazione: l’elegia entro il sistema dei generi letterari nell’età augustea (pp.10-14); La 

poesia elegiaca latina; i temi topici dell’elegia; il ruolo della poesia,  pp. 294-297. la militia          amoris: 

storia, significato  e ragioni di una metafora (pp. 406-407) 

PROPERZIO,   il libro di Cinzia (pp. 302-305) ; il IV libro: poesia eziologica e fine dell’amore elegiaco (p. 

348) OVIDIO Una vita brillante che si conclude in esilio (p. 369); una poesia nuova per una società mondana 

(p. 372); l’esordio letterario: gli Amores, fra tradizione e innovazione (pp. 373-374); gli  Amores, una nuova 

concezione dell’elegia (p. 395); la poesia erotico-didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca (pp. 374-

377); fra amore e mito: le Heroides (pp. 377-379); I Tristia come elegia dell’esilio (pp.386-388).  

 Properzio,  

 Elegie I, 19,  Un amore oltre la morte  pp. 344-347 (in italiano)  

 Elegie, IV, 4  Il mito di Tarpea, pp. 348-352 (in italiano)  

 Elegie, 2, 12,  L’iconografia del dio Amore pp. 358-359 (in italiano)   

 Ovidio,  

 Amores, I,1, Una musa a undici piedi,    pp.395-397 (in italiano)   

 Amores, 1,8 La lena maestra d’amore,  pp. 398-401 (in italiano)   

 Remedia Amoris, vv.1-40, Un alterco con Cupido, pp. 417-420 (in italiano)   

 Heroides,  Il dramma di Penelope, 1), pp. 421-425 (in italiano)   

 Tristia 1,3  L’addio di Ovidio a Roma: lo strazio dell’ultima notte,  vv.1-26;  78 -102 -  pp. 452-456 

 Tristia, V, 14 Immortalità poetica e fedeltà coniugale  (in italiano)  pp. 457-460; 

 Tristia, II, Crede mihi, distant mores a carmine nostro/ (vita verecunda est, Musa iocosa mea) vv. 333-

376; 421-430; 533-546  (DRIVE)  

ORAZIO  -   Dicembre – Marzo - 9 ore  

Gian Biagio Conte – Emilio Pianezzola – Forma e contesti della letteratura latina – L’età augustea – vol. 2  

TEMI  

Il poeta e la politica: dalle guerre civili al principato;  la riflessione morale tra autobiografismo e critica dei 

mores; il tema della libertas e dell’autarkeia;  poesia e filosofia;  il sentimento del tempo;  il genere della 

satira  e dell’epistola poetica  

ARGOMENTI  
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Profilo storico-culturale dell’età augustea: Augusto e la letteratura; i letterati e il potere; La produzione 

letteraria: Roma augustea e la Grecia classica; il poeta “vate” ispirazione e impegno civile; la scheda: i 

circoli poetici, a proposito di Mecenate ( pp. 8-14).Il più grande lirico dell’età augustea; Il figlio del liberto 

alla corte di Augusto; gli epodi (scheda:il giambo in Grecia da Archiloco ad Ipponatte a Callimaco); Le 

Satire: il modello di riferimento – Lucilio; la morale oraziana; (scheda: le Satire tra sermo e poesia); la 

novità  del II libro (pp. 164-173). Le Epistole: il rapporto tra le epistole e le satire; il II libro, le epistole 

morali. (pp.182-185); )  Le Epistole:  la riflessione sulla morale e sulla poesia; L’epistola, un genere 

innovativo; una morale per amici irrequieti, (pp. 262-263);  Le Odi: i modelli greci; la mediazione filosofica; 

la dimensione intima (pp. 173-179 

 Epodi,   

  VII, Quo, quo scelesti ruitis? -  traduzione analisi e commento: (DRIVE)   

 Satire 

 Satire I, 4, vv. 1-13, vv. 39-47; vv. 56-60  (italiano):  origini e statuto poetico del genere satirico: la 

commedia attica e Lucilio (DRIVE)  

 Satire  I, 10, vv. 7-13, vv. 31-35, vv. 63-74: (in italiano);  misura  ed eleganza  del tono satirico; la 

valorizzazione della poesia latina; l’evoluzione del gusto letterario e la legittima critica ai modelli 

del passato (DRIVE) 

 Satire  II, 1, I, vv.1-5; vv.10-15; 29-35; 39-46; 57-60; vv. 60-85, (in italiano)   rischi del poeta 

satirico e i pareri del giurista Trebazio; le armi della poesia; autobiografia e fedeltà al compito del 

poeta satirico (DRIVE) 

 Satire I, 6,: Libertino patre natus ; non patre preclaro, sed vita et pectore puro –(in italiano) lettura e 

analisi dei contenuti, pp. 194-196 

 Satira I, 9 : Il seccatore – Ibam forte via sacra sicut meus est mos – traduzione  analisi e 

commento,pp. 197-203  

 Satira II, 6 Vita di campagna, vita di città, (in italiano) – lettura e analisi, pp. 204-210 

 Le Epistole   

 I,4 Ad Albio per consolarlo, traduzione, analisi, commento,  pp. 263-265 

  I,11 La strenua inertia,: traduzione, analisi, commento,  pp.267-270 

 Odi  

 1.9; L’inverno della vita,  Vides ut alata stet nive candidum, , traduzione, analisi, commento pp. 

211-213 

 1,11, Carpe diem,  Tu ne quaesieris (scire nefas)… ,  traduzione, analisi, commento,  pp. 215-217  

 3,30, Non omnis moriar, la poesia come fonte di immortalità, Exegi monumentum aere perennius , , 

traduzione, analisi, commento pp. 243 - 245  

 

 

SENECA  -  Dicembre – Aprile 16 ore + ore di interrogazione  

Gian Biagio Conte – Emilio Pianezzola – Forma e contesti della letteratura latina – L’età imperiale – vol.3, 

cap. 4. 

TEMI  

L’accettazione della necessitas e la precarietà della condizione umana;  l’intellettuale e il potere;  la libertas 

come condizione morale e politica; la filosofia come dialogo e come farmaco: il cosmo e la natura; dominio 

degli adfectus; bona mens vs fortuna; ira vs clementia;  il riconoscimento dell’humanitas oltre i confini di 

Roma e dell’impero, oltre le barriere sociali; la concezione del tempo; otium e negotium; la figura del 

sapiens; retorica e filosofia.  

ARGOMENTI    

Il filosofo e il potere; vita e morte di uno stoico. Le Opere. I  Dialogi e la saggezza stoica; la riflessione sulle 

passioni e la ricerca della felicità; il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione; la riflessione sul 

tempo; la provvidenza divina. Gli altri trattati: il filosofo e la politica: il rapporto con il princeps: il De 

Clementia; il beneficium come fondamento di una società più giusta. La pratica quotidiana della filosofia: le 

Epsitulae ad Lucilium; l’epistola filosofica; la diatriba e la satira menippea. Lo stile delle opere filosofiche, 
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tra meditazione e predicazione (pp. 21-32). L’Apokolokyntosis (p.35); Il linguaggio dell’interiorità e il 

linguaggio della predicazione  (p.43) . Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalal sapientia 

(pp. 46-47). Il suicidio di Nerone come modello per il saggio stoico (pp. 74-75)-  Il giudizio di Quintiliano su 

Seneca (Insititutio oratoria,  X, 125-131)   

 Consolatio ad Marciam 
 I 1-4,   Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi quam a ceteris vitiis 

recessisse (DRIVE)  

 X,1-4,  Quidquid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adventicio fulget, (DRIVE)  

 XX ,1- 3,  La morte non è un male,  XIX, 3-6 ; pp. 53-57  

 Consolatio ad Helviam Matrem 

 VII, 1; 3-6;  VIII, 1-3,  Esilio e migrazioni di popoli (DRIVE)  

 De ira   

 Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza,1, XX, 4-9, pp.84-85 ( in italiano) 

 Un verso di Virgilio o di Lucano?  2 : XXXV, 5-6, pp.97-98  (in italiano)  

 L.1, XII, 1-5,   Contro Teofrasto, (DRIVE) 

 3, XIII, 1-4,  Si vis vincere iram, signa illius obrue,  (DRIVE) 

 De clementia  

 Nerone un princeps tanto più clemente di Augusto, 1, XI;  XII,1-2, pp.90-91 (in italiano) 

 De vita beata  

 XVI, La vera felicità consiste nella virtù  pp.61-64 

 XX. 1-5,  'Non praestant philosophi quae loquuntur.' (DRIVE) 

 De constantia sapientis  

 V, 3-5, L’inviolabilità del perfetto saggio, , pp.-70- 72 (in italiano)  

 De providentia    

 II , 9-12,  Catone, un modello nella vita e nella morte  -, pp.72-75 

 De brevitate vitae (DRIVE)  

 I, 1-4, Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur ,  

 II, 1-5,  Quid de rerum natura querimur?  

 III, 1-5,  Omnia licet quae umquam ingenia fulserunt in hoc unum consentiant  

 VII, 3, Denique inter omnes conuenit nullam rem bene exerceri posse ab homine occupato, 

 VIII, 1-5, Mirari soleo cum uideo aliquos tempus petentes et eos qui rogantur facillimos,  

 IX, 1, Potestne quicquam stultius esse quam quorundam sensus, hominum eorum dico qui 

prudentiam iactant?  

 X, 2-6, In tria tempora uita diuiditur,  

 XIV 1-2, Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivant,   

 XV, 1-5,  Horum te mori nemo coget, omnes docebunt,   

 XIX, 1-2. Recipe te ad haec tranquilliora, tutiora, maiora!  

 De otio (DRIVE)  

 IV,  Duas res publicas animo complectamur,  

 VI, 1-5,  “Sed refert' inquis 'an ad illam voluptatis causa accesseris,  

 Epistulae ad Lucilium  

 Ep. 47,  Anche gli schiavi sono esseri umani , pp.-80- 83 (in italiano)  

 

LUCANO  ore 2  

Gian Biagio Conte – Emilio Pianezzola – Forma e contesti della letteratura latina – L’età imperiale – vol.3, 

cap. 5. 

TEMI  

Il nefas  e il furor della guerra civile; la Storia senza Mito e  senza  Provvidenza; l’ eroicizzazione del vinto;  

continuità e rovesciamento del modello epico virgiliano: il racconto della fine.  
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ARGOMENTI 

L’epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del Principe; la Pharsalia e il genere epico; la Pharsalia e l’Eneide: 

la distruzione dei miti augustei;  Un poema senza eroe;  Catone protagonista della Pharsalia, nuovo ideale di 

sapiens stoico  (pp. 132-139)  

TESTI  

Pharsalia 

 LI, vv.1-14, pp. 149-153: il tema del canto :la guerra fratricida 

 L.II, 284-313,  il sacrificio di Catone come sfida alla Provvidenza degli dei Superi  (in italiano con 

testo a fronte) (DRIVE) , ,   

 L II, 380-391, i costumi di Catone : la definizione del saggio stoico (in italiano con testo a fronte)  

(DRIVE)  

 L. IX , 564 – 585 La risposta di Catone a Labieno presso il santuario di  Ammone    in italiano,   

(DRIVE) 

 

TACITO  ore 6  

Gian Biagio Conte – Emilio Pianezzola – Forma e contesti della letteratura latina – L’età imperiale – vol.3, 

cap. 5. 

TEMI  

Principatus e libertas; la Storia come memoria delle virtù esemplari: la morte di Agricola contrapposta agli 

exitus virorum illustrium; il difficile mestiere dello storico di fatti contemporanei in tempi di tirannide.     

ARGOMENTI 

La vita e le opere (pp. 396-397); Agricola: la morte di Agricola, elogio di un clarus vir a servizio del 

Princeps; Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo (p.476) gli Annales: la nascita del 

Principato e il tramonto della libertas;  la visione tragica della storia; lo stile dgli Annales (pp. 407-411); il 

potere tirannico e la via del suicidio (p. 487); l’ambitiosa mors: gli stoici e la “moda” del suicidio (pp. 490-

491)        

 Agricola  

 1.  Il principato spegne la virtus, p. 480 (in italiano con testo a fronte)  

 42, 5-6; 43; 46  La morte di Agricola e l’ipocrisia  di Domiziano; elogio di Agricola (in italiano) 

 Historiae  

 I, 1- 3  Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo  (solo I.1 dal latino)  

 Annales   

 L.I, 1(1.3), La storia costituzionale di Roma  in italiano (DRIVE)  

 L XV, 62-64; 16, 34-35, Il suicidio di Seneca, (pp. 487-489) (in italiano ) 

 L IV, 32-33, Scrivere storia in un’epoca senza libertà, pp. 484-486   (in italiano con testo a fronte)  
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PROGRAMMA SVOLTO DI  GRECO  -  Docente: prof.ssa Laura Toffetti 

 

Profilo della classe ed obiettivi raggiunti 

La classe ha seguito l’attività didattica nel corso del quinquennio con differenti livelli di attenzione e 

interesse; in particolare è stato critico il passaggio al triennio quando l’inserimento di quattro studenti 

provenienti da altra classe smembrata e la mancata continuità nell’insegnamento di alcune discipline non 

hanno favorito la concentrazione e il consolidamento di un metodo di lavoro rigoroso. 

Alcuni studenti si sono comunque impegnati in modo costante ed hanno progressivamente acquisito buone, 

in qualche caso ottime capacità di analisi dei testi e approfondimento dei fenomeni letterari, mentre altri 

hanno dimostrato un impegno complessivamente soddisfacente e/o in crescendo che ha permesso di acquisire 

conoscenze sufficienti o discrete e competenze adeguate per quanto riguarda la contestualizzazione di testi e 

autori; in alcuni infine l’impegno e l’attenzione sono risultati molto discontinui ed il livello di preparazione 

superficiale. 

Per quanto riguarda nello specifico le competenze  e le capacità traduttive, un gruppo limitato ha raggiunto 

livelli buoni e in alcuni casi ottimi grazie all’esercizio costante e meditato, mentre un certo numero di 

studenti ha maturato competenze più che sufficienti; in alcuni casi invece, nonostante gli interventi di 

recupero messi in atto, permangono difficoltà nel riconoscimento delle strutture morfo sintattiche più 

complesse  e nell’interpretazione dei testi in lingua; tale fragilità è stata compensata da una preparazione 

orale sufficiente e/o da una faticosa ma assidua forza di volontà.     

 

 

Testi in adozione: A.M.GIANNETTO, M.GISIANO “Meltémi” versionario di greco – Zanichelli; 

G.GUIDORIZZI “Kosmos”– volumi 2 e 3 – Einaudi scuola; EURIPIDE “Troiane” a cura di S.NOVELLI – 

Zanichelli  

 

Contenuti e tempi 

 

LA PROSA ORATORIA E FILOSOFICA 

 

Settembre-Febbraio 

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

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

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

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

Isocrate 

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

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

- L’autodifesa del vecchio Isocrate Panatenaico 1-16 (T3) con 1-3 e 10-14 in greco 

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

Repubblica 539b-540c; in ita ARISTOTELE Il programma educativo Politica 1337a-1338a passim 

 PLATONE [ottobre/febbraio - 15 ore] 

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

concettuale, lingua e stile 

- La figura di Socrate 

Apologia di Socrate 19b-20a (fotocopia), 40a-42a (T1) 

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

- Il mito per Platone: Fedone 60d-61e (fotocopia) 

- I miti del Fedro: Orizia (229a-230a), le cicale (258e-259d), Theuth e la scrittura (274b-276a) 

- Eros nel Simposio: il discorso di Aristofane 189c-193d con 189e-192a in greco  
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 ARISTOTELE e cfr. [2 ore] 

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

- L’unità del racconto e il carattere universale della poesia Poetica 1451a 16-36 (T3) in ita 

- Le forme del governo (Politica 1279a-1280a) in gr/it - cfr. con Polibio 

 Teofrasto e i Caratteri 

  

TEATRO 

 

Settembre-Gennaio 

 ARISTOFANE [settembre/ottobre - 3 ore] 

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

“Kosmos” 2 

 La commedia di mezzo e la commedia nuova; MENANDRO [3 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua; lettura del testo integrale in italiano di Il bisbetico 

+ brani antologizzati T1-3; da La ragazza tosata T4-5; da L’arbitrato T6-9; da Lo scudo T10; La ragazza 

di Samo T11 

 EURIPIDE: lettura/analisi della tragedia Troiane [ottobre/gennaio - 10 ore] 

In greco (senza lettura metrica) sono stati tradotti/analizzati i seguenti passaggi: 

- Prologo vv.1-97 

- Monodia di Ecuba vv.98-152 

- Parodo vv.153-234 in ita 

- Primo episodio vv.235-407 

Dopo il 15 Maggio si riprenderà il testo completandolo in italiano e privilegiando il momento interpretativo.  

 

 

IL PERIODO ELLENISTICO 

 

Gennaio-Aprile 

L'ellenismo; la situazione politica, caratteristiche e centri culturali 

LA POESIA 

 CALLIMACO [gennaio - 3 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 

- dagli Aitia in ita Il prologo contro i Telchini (fr.1 vv.1-38 Pfeiffer) T1 

- dai Giambi in ita La contesa fra l’alloro e l’ulivo (IV fr. 194 Pfeiffer) T 4 

- dagli Inni in ita I desideri di una dea bambina (Inno ad Artemide vv.1-109) T5; Il destino di Tiresia (Per i 

lavacri di Pallade vv.53-142) T6 

- dall’Ecale La nuova via dell’epos (frr. 230, 231; 260 vv.1-51, 51-69 Pfeiffer) T8   

- Epigrammi in greco A.P. XII 43, A.P. VII 80 T13-14  

 La poesia bucolica con Mosco, Bione e TEOCRITO [febbraio - 3 ore] 

- in italiano dagli Idilli T1-6: Tirsi o il canto (I), L'incantatrice (II vv.1-63), Le Talisie (VII), Il Ciclope 

innamorato (XI), Il rapimento di Ila (XIII), Le Siracusane (XV vv.1-95) 

 APOLLONIO RODIO e l’epica didascalica [febbraio/marzo - 3 ore] 

Notizie biografiche, le Argonautiche, lingua e stile 

- in italiano dalle Argonautiche T1-7: Il proemio (I vv.1-22), le donne di Lemno (I vv.607-701), Ila rapito 

dalle ninfe (I vv.1207-1272), Fineo e le Arpie (II vv.178-300), Il salotto delle dee (III vv.1-159), L’angoscia 

di Medea innamorata (III vv.744-824), L’uccisione di Apsirto (IV vv.445-491) 

- Arato di Soli e Nicandro di Colofone 

 I poeti minori e il mimo, ERODA (I maestro di scuola Mimiambi III in ita – T9) [marzo - 1 ora] 
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 L'EPIGRAMMA ELLENISTICO [aprile - 4 ore] 

Caratteristiche e scuole; notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile dei sottoelencati autori 

di cui sono stati letti, tradotti, analizzati i rispettivi testi: 

- LEONIDA T4-10: A.P. VII 715, VI 302 (in it.), VII 472 (in it.), VII 506 (in it.), VII 726 (in it.), VII 295, 

VII 652 (in it.), VII 665 (in it.) 

- ANITE T14-15: A.P. VI 312 (in it.), VII 202 e 190 (in it.), Appendix Planudea 228  

- NOSSIDE T11-13: A.P. VII 718, V 170, VI 353 e IX 604 (in it.) 

- ASCLEPIADE T16-22: A.P. V 7, V 85, V 169 (in it.), V 153 (in it.), V 158 (in it.), XII 46 e 50 (in it.), V 

167 e 189 (in it.)  

- POSIDIPPO T23-26: Epigramma Austin-Bastianini 5, solo in it. 25, 74, 99 

- MELEAGRO T27-33: A.P. VII 417, V 179 (in it.), V 171 (in it.), V 151-152 (in it.), V 174 (in it.), V 175 

(in it.), VII 476 

- FILODEMO T34-39: A.P. V 13 (in it.), V 4 (in it.), IX 570, V 46, V 112 (in it.), XI 44 (in it.)  

- ANTIPATRO di Tessalonica T42:  A.P. VII 666 (in it.) 

 

LA PROSA  

LA STORIOGRAFIA  

 POLIBIO [aprile - 3 ore] 

Notizie biografiche, opere, metodo storiografico e mondo concettuale, lingua e stile 

- Proemio (Storie I 1 1-6) 

- La causa e il principio (Storie III 6 7-14) 

- La teoria delle costituzioni (Storie VI 3-4, 7-9) in gr/it 

- La costituzione romana (Storie VI 11-18) in ita 

- Scipione e Polibio (Storie XXXII, 9-11; 16) in ita 

 

 

L'ETA' IMPERIALE 

 

Marzo-Maggio 

LA RETORICA [marzo - 2 ore] 

- Asianesimo e atticismo 

- L'Anonimo DEL SUBLIME (traduzione di alcuni passi da versionario e in fotocopia) oltre a T1-2 solo in 

ita: La sublimità e le sue origini (1-2, 7-9); La crisi della letteratura (44)  

LA STORIOGRAFIA e la BIOGRAFIA 

 PLUTARCO [aprile - 2 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 

 - Storia e biografia (Vita di Alessandro 1) 

 - La nascita di Alessandro (Vita di Alessandro 2-3) 

 - La morte di Cesare (Vita di Cesare 63-69) gr/it 

 - Il grande Pan è morto (Moralia-L’eclissi degli oracoli 16-18) in ita 

LA SECONDA SOFISTICA 

 LUCIANO [maggio - 2 ore] 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 

 - T2 Un eccezionale trattato di teoria storiografica (Come si deve scrivere la storia 38-42) gr. in contesto 

 - T3 Un proemio tutto speciale (Storia vera I 1-4) in gr/it 

 - T6 Menippo nell’Ade (Dialoghi dei morti 22;3) in ita 

 - T9 La metamorfosi di Lucio (Lucio o l’asino 12-18) in gr/it 

IL ROMANZO [1 ora + 1 ora dopo 15 maggio] 

Caratteri; la questione delle origini 
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Dopo il 15 maggio ci si concentrerà sul ripasso del programma per temi e per generi, riprendendo e 

completando (in ita) il testo della tragedia. 

 

 

Metodo 

Si è privilegiata la centralità del testo greco in lingua originale, di cui sono state presentate nel corso della 

lezione frontale le peculiarità linguistiche e stilistiche, le coordinate storico-culturali di riferimento e le 

strategie interpretative. La lettura, analisi, interpretazione del testo sono state concepite come momento 

culturale significativo, un’occasione di problematizzazione, attualizzazione, riflessione: è stata in genere 

incoraggiata, pertanto, la lezione dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e problemi. 

Il recupero e il consolidamento delle abilità traduttive sono stati affidati ai momenti previsti dalla 

programmazione d’istituto (settimana di pausa didattica, recupero in itinere), alla correzione collettiva delle 

verifiche e degli esercizi svolti a casa o in classe, alla lettura in originale dei testi inseriti nella 

programmazione. 

Il ricorso necessario alla modalità di didattica a distanza non ha sostanzialmente cambiato l’approccio 

metodologico, anche se è risultato più difficile coinvolgere gli studenti e verificare la profondità delle 

conoscenze e le competenze soprattutto per quanto riguarda la traduzione scritta. 

 

Strumenti didattici 

Oltre ai manuali in adozione, specie dopo l’interruzione dell’attività didattica in presenza, si è fatto ricorso al 

supporto di mappe e sintesi, documenti integrativi condivisi attraverso Google Classroom, strumento a sua 

volta essenziale per assegnazione/restituzione di compiti, per lo svolgimento di questionari utili a monitorare 

e valutare l’acquisizione delle conoscenze. La maggior parte delle lezioni da marzo si è svolta in video 

chiamata attraverso Google Meet. 

 

Strumenti di verifica 

Per la valutazione scritta sono state somministrate due verifiche scritte nel primo trimestre, mentre una 

soltanto delle tre previste nel pentamestre a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. La 

valutazione orale è derivata da due verifiche nel trimestre e da almeno due nel pentamestre, costituite da 

interrogazioni orali (in presenza solo per i mesi di gennaio/febbraio, in video chiamata per il resto del 

pentamestre) e/o verifiche scritte sotto forma di questionari con domande a risposta multipla, quesiti 

vero/falso e risposte aperte. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione degli studenti si è articolata in valutazione in itinere delle singole prove e valutazione 

sommativa espressa a fine trimestre e a fine anno scolastico.  

- Valutazione in itinere: le prove di verifica della traduzione hanno accertato la capacità di riconoscere 

correttamente le strutture morfosintattiche del brano proposto, di comprenderne il significato, di 

fornirne una resa italiana coerente. Le prove orali hanno accertato la correttezza e la pertinenza dei 

contenuti, la capacità di contestualizzare, di analizzare e sintetizzare e di riproporre le conoscenze 

con chiarezza e proprietà espositiva. 

- Valutazione sommativa: essa ha considerato il livello di partenza, i risultati in itinere, i progressi 

compiuti, l’impegno profuso, la partecipazione attiva al lavoro scolastico, l’autonomia nello studio, 

l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e critico. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia generale del PTOF e a quelle specifiche 

del gruppo disciplinare. 
 

 

 



 

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 

 

 

40 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA - Docente: prof.  Stefano Zappoli 

 
FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

Gli argomenti del programma sono stati svolti seguendo un criterio desunto 

essenzialmente dalla storia politica. Un ritardo nello svolgimento del programma 

nel corso del precedente anno scolastico ha costretto ad avviare il programma del 

corrente dal periodo 1848-49, affrontato sia rispetto ai suoi sviluppi in Italia che 

rispetto ai suoi sviluppi in Europa; si sono poi affrontati i momenti attraverso i 

quali si è realizzata l’Unità d’Italia; per quanto attiene alla storia successiva come 

punto di partenza si è assunto il 1870, momento centrale della storia europea 

(guerra franco-prussiana, con la conseguente nascita del Secondo Reich) e della 

storia italiana (presa di Roma come completamento dell’unità nazionale). 

 
Tra settembre e novembre, per ragioni di carattere didattico, si è scelto di 

anticipare lo svolgimento dei contenuti relativi alla seconda guerra mondiale, 

sia in relazione allo scenario di politica internazionale che l’ha introdotta, sia in 

relazione al suo svolgimento ed all’impatto che essa ha avuto sulla vita politica 

italiana. Dell’Italia si sono seguite anche le vicende relative alla caduta del 

fascismo e alla stagione militare e politica 1943-1945. 
 
Contestualmente si è seguita, a partire dal 1870, la linea di svolgimento della 

storia europea, prendendo anche in considerazione le singole specificità nazionali 

(Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Russia), oltre che della storia italiana, 

nel passaggio dalla destra alla sinistra storica, quindi all’età crispina e a quella 

giolittiana. 
Un nodo tematico importante è stato la prima guerra mondiale, nelle sue 

premesse, nel suo svolgimento, nei suoi esiti, in particolare per quanto riguarda 

l’Italia. Della stessa figura di Mussolini si è dato conto considerandone le 

particolari origini – ambiente socialista – e i tratti caratterizzanti la sua cultura 

politica, sullo sfondo della crisi vieppiù marcata dell’Italia liberale e delle sue 

istituzioni. 
La vicenda politica dell’Europa tra le due guerre ha preso in considerazione in 

particolare le vicende tedesche (dalla Repubblica di Weimar al 

nazionalsocialismo) e russe (dalla crisi dello zarismo, al bolscevismo, allo 

stalinismo). Fuori d’Europa, particolare attenzione è stata dedicata alla crisi del 

1929 e al New Deal come risposta politica ed economica. 
Si è dato conto anche della storia d’Italia nel periodo fascista, considerando le 

varie fasi attraverso le quali si è consumato il passaggio dallo Stato liberale a 

quello autoritario, e i caratteri peculiari del totalitarismo fascista. Una certa 

attenzione si è dedicata ai rapporti tra Stato e Chiesa, considerando la questione 

romana e i Patti lateranensi. 
 
Del periodo successivo alla fine della Seconda guerra mondiale si è dato conto 

per accenni: per quanto riguarda l’Italia, fino alle elezioni del 1953; per quanto 

riguarda il panorama internazionale, fino a delineare il quadro politico 

caratterizzante la Guerra fredda. 
 
Nel curare gli apprendimenti si è posta particolare attenzione all’acquisizione e al 

consolidamento dei seguenti elementi: 1) padronanza del lessico storico; 2) 

sviluppo di competenze argomentative; 3) avvio a un confronto critico coi temi 

rilevanti del periodo storico preso in esame (età contemporanea) 
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TESTI  

IN ADOZIONE  

 

 
A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Nuovi profili storici. Con percorsi di 

documenti e di critica storica, vol. 2, Dal 1650 al 1900, Editori Laterza, 2012 (I ed. 

2008)] 
 
A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Nuovi profili storici. Con percorsi di 

documenti e di critica storica, vol. 3, Dal 1900 a oggi, Editori Laterza, 2012 (I ed. 

2008)] 
 

 
CONTENUTI E 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

 
settembre 
 

 
[da  A.GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Nuovi profili 

storici. Con percorsi di documenti e di critica storica, vol. 2, Dal 

1650 al 1900, Editori Laterza, 2012 (I ed. 2008)] 
 

Cap. 13 – Restaurazione e rivoluzioni 
Cap. 14 – Il Risorgimento italiano 

 
ottobre 
 

 
Cap. 16 – Società borghese e movimento operaio 
Cap. 18 – La seconda rivoluzione industriale 
 

 
novembre 
 

 
Cap. 19 – L’unità d’Italia 
Cap. 20 – L’Europa delle grandi potenze 
Cap. 22 – Imperialismo e colonialismo (cenni) 
 

 
settembre- 
novembre 

 
[da A. Giardina-G.Sabbatucci-.V.Vidotto, Nuovi profili storici. 

Con percorsi di documenti e di critica storica, vol. 3, Dal 1900 a 

oggi, Editori Laterza, 2012 (I ed. 2008)] 
 
Cap. 13. La seconda guerra mondiale (Le origini; La distruzione 

della Polonia e l’offensiva al Nord; La caduta della Francia; 

L’Italia in guerra; La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della 

guerra italiana; L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli 

Stati Uniti; Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo; 

1942-43: la svolta della guerra; L’Italia: la caduta del fascismo e 

l’armistizio; L’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione; La 

sconfitta della Germania; La sconfitta del Giappone e la bomba 

atomica) 
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dicembre 
 

 
Cap. 23 – Stato e società nell’Italia unita 
 

 
[da A. Giardina-G.Sabbatucci-.V.Vidotto, Nuovi profili storici. 

Con percorsi di documenti e di critica storica, vol. 3, Dal 1900 a 

oggi, Editori Laterza, 2012 (I ed. 2008)] 
 
Modulo 1 – L’alba del ‘900. 
 
Cap. 1. Verso la società di massa 
Cap. 2. L’Europa nella Belle Époque (Le nuove alleanze; La 

Francia tra democrazia e reazione; La Germania guglielmina; I 

conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria; La Russia e la 

Rivoluzione del 1905; Verso la guerra) 
 

 
gennaio- 
febbraio 
 

 
Cap. 3. Le nuove sfide all’egemonia europea (cenni) 
Cap. 4. L’Italia giolittiana (La crisi di fine secolo; La svolta 

liberale; Decollo industriale e progresso civile; La questione 

meridionale; I governi Giolitti e le riforme; Il giolittismo e i suoi 

critici; La politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia; 

Socialisti e cattolici; La crisi del sistema giolittiano) 
 

 

 
marzo 
 

 
Cap. 5. La prima guerra mondiale (Dall’attentato di Sarajevo alla 

guerra europea; 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di 

usura; L’intervento dell’Italia; 1915-16: la grande strage; La guerra 

nelle trincee; La nuova tecnologia militare; La mobilitazione totale 

e il «fronte interno»; 1917: la svolta del conflitto; L’Italia e il 

disastro di Caporetto; 1917-18: l’ultimo anno di guerra; I trattati di 

pace e la nuova carta d’Europa) 
Cap. 6. La rivoluzione russa (Da febbraio a ottobre; La rivoluzione 

d’ottobre; Dittatura e guerra civile; La Terza Internazionale; Dal 

«comunismo di guerra» alla Nep; La nascita dell’Urss: costituzione 

e società; Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese) 
Cap. 7. L’eredità della Grande guerra (Mutamenti sociali e nuove 

attese; Le conseguenze economiche; Il biennio rosso in Europa; 

Rivoluzione e reazione in Germania; La Repubblica di Weimar fra 

crisi e stabilizzazione; La ricerca della distensione in Europa) 
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aprile 
 

 
Cap. 8. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (I problemi 

del dopoguerra; Il «biennio rosso» in Italia; Un nuovo 

protagonista; il fascismo; La conquista del potere; Verso lo stato 

autoritario) 
 

 
Modulo 3 – Totalitarismi e stermini di massa 
 
Cap. 11. L’Italia fascista (Il totalitarismo imperfetto; Il regime e il 

paese; Cultura e comunicazioni di massa; La politica economica; 

La politica estera e l’Impero; L’Italia antifascista; Apogeo e 

declino del regime) 
 

 
 

  
maggio 
 

 
9. La grande crisi: economia e società negli anni ’30 (Gli Stati 

Uniti e il crollo del 1929; La crisi in Europa; Roosevelt e il New 

Deal; Il nuovo ruolo dello Stato; La cultura della crisi) 
 
10. Totalitarismi e democrazie (L’eclissi della democrazia; 

L’avvento del nazismo; Il Terzo Reich; Il contagio autoritario; 

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata; Lo stalinismo; 

La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari; La guerra di 

Spagna; L’Europa verso la catastrofe) 
 

 
Modulo 4 – Il mondo diviso (cenni) 
 
Cap. 14. Guerra fredda e ricostruzione (§§ 1-4) 
Cap. 16. L’Italia repubblicana (§§ 1-9) 

 
 

METODOLOGIA L’insegnamento della storia è stato impostato in maniera predominante sulla lezione 

frontale, senza che ciò impedisse il costituirsi di autonomi spazi di discussione nella 

classe, sollecitati sia da domande degli studenti relative al contenuto – anche per come 

esso veniva emergendo dalla lettura del manuale, nella sua parte di profilo storico, in 

quella di regesto di documenti o di sede di approfondimenti storiografici – o a 

questioni via via emergenti dal confronto con l’attualità. 
Dal mese di marzo l’attività didattica si è svolta in videoconferenza, attraverso 

l’utilizzo delle piattaforme Google Hangouts e Google Meet 
 

VERIFICHE Interrogazioni orali. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Criteri comuni adottati nel PTOF 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA -  Docente: prof. Stefano Zappoli 

 
FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

Gli autori sono stati studiati seguendo una linea di carattere storico-filosofico, 

muovendo dal criticismo kantiano (assunto come primo argomento del 

programma), per poi leggerne gli sviluppi nell’idealismo fichtiano e 

schellinghiano. Il pensiero di Hegel è stato affrontato sia in chiave storica che in 

chiave sistematica. Di lì il programma si è svolto seguendo – per brevi cenni – la 

linea della sinistra hegeliana, culminante nella filosofia di Marx. Delle posizioni 

anti-hegeliane si sono prese in considerazione quelle di Schopenhauer e di 

Kierkegaard, nel loro diverso profilo filosofico. Da Schopenhauer la disamina 

storica si è spostata su Nietzsche, considerato sia come interprete della tragedia 

greca che come pensatore in proprio. Lo studio del positivismo si è svolto nelle 

sue linee generali. Della reazione al positivismo si è dato conto considerando le 

dottrine filosofiche di Croce e di Gentile. È stato esaminato per accenni il pensiero 

di Freud. Si è dato conto anche per sommi capi del pensiero di Heidegger. 
Una certa attenzione è stata posta anche al carattere sistematico della filosofia, 

nella distinzione di ambiti (gnoseologico, etico, estetico) e nella evoluzione storica 

di alcuni problemi. 
  
Nel curare gli apprendimenti si è posta particolare attenzione all’acquisizione e al 

consolidamento dei seguenti elementi: 1) padronanza del lessico filosofico; 2) 

sviluppo di competenze argomentative; 3) avvio a un confronto critico col 

pensiero degli autori studiati. 
 
Il testo in adozione è stato Filosofia cultura cittadinanza, a cura di Antonello La 

Vergata e Franco Trabattoni, La Nuova Italia, 2011-2014, voll. 2 e 3 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI E 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

settembre 
 

Vol. 2. Dall’Umanesimo a Hegel 

 
Kant: 
Vita e opere 
Critica della ragion pura 
Critica della ragion pratica:  

- Imperativo ipotetico e imperativo categorico 

- Virtù e felicità 
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ottobre 
 

Critica del giudizio: 

- Il giudizio estetico  

- Il sublime 

- Il giudizio teologico 
 

Fichte: 

- L’origine dell’idealismo 

- Dottrina della scienza 

- La svolta del 1800 
 

Schelling:  

- Dall’io alla natura 

- La filosofia della natura 

- La filosofia trascendentale 

- La filosofia positiva 
novembre 
 

Hegel: 
Vita e opere 
Gli scritti teologici giovanili 
Hegel polemista (contro Schelling e Fichte, Jacobi, il meccanicismo 

newtoniano e lo scetticismo) 
Fenomenologia dello spirito: 

- La dialettica 

- Il cammino della coscienza e il rapporto servo-padrone 

- La ragione 

- Lo spirito 
dicembre 
 

La logica: 

- Logica del puro essere 

- Logica dell’essenza 

- Logica del concetto 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito: 

- Lo spirito soggettivo: le origini della libertà  

- Lo spirito oggettivo: il mondo della politica e delle istituzioni 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 
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gennaio 
 

Vol. 3. Da Schopenhauer a oggi 
 
Schopenhauer: 
Vita e opere 
Il mondo come rappresentazione 
Le forme del conoscere (principium individuationis) 
Le idee e il corpo 
Il mondo come volontà 
Il sistema: gnoseologia, filosofia della natura, estetica, etica 
False forme di liberazione dalla volontà: suicidio e malvagità 
 
Kierkegaard: 
Vita e opere 
Una filosofia senza metafisica 
Gli ideali della vita la verità del singolo 
Angoscia e disperazione 
 
Marx: 
Vita e opere 
La critica dell’ideologia 
La concezione materialistica della storia 
Il Capitale: la critica dell’economia politica 

febbraio 
 

Nietzsche: 
Vita e opere 
La nascita della tragedia 
Nietzsche critico della cultura 
La critica della morale:  

- L’indagine scientifica sulla morale 

- Genealogia della morale 

- Morale dei signori e morale degli schiavi 
marzo 
 

Nietzsche: 
Il nichilismo 
Il superuomo 
L’eterno ritorno 
La volontà di potenza 

aprile 
 

La filosofia italiana nell’Ottocento: 
L’eredità dell’illuminismo. Gioia e Romagnosi 
Nuovi indirizzi e vecchie tendenze. Rosmini e Gioberti 
L’hegelismo napoletano 
La stagione positivistica 
La scienza nell’Ottocento: 
Autonomia, specializzazione, professionalizzazione 
La trasformazione delle università 
Le discipline: la matematica e la nascita delle geometrie non euclidee 
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maggio 
 

Il neoidealismo italiano 
La filosofia dello spirito di B. Croce 
L’attualismo di G. Gentile 
 
Freud (cenni)  
 
Heidegger (cenni): 
La fenomenologia dell’esistenza umana 
Il ‘secondo’ Heidegger e la differenza ontologica 

 

 

METODOLOGIA L’insegnamento della filosofia è stato impostato in maniera predominante sulla lezione 

frontale, senza che ciò impedisse il costituirsi di autonomi spazi di discussione nella 

classe, sollecitati sia da domande degli studenti relative al contenuto – anche per come 

esso veniva emergendo dalla lettura del manuale, nella sua parte di profilo storico-

filosofico come in quella antologica, laddove si sia fatto riferimento a letture di testi – 

o a questioni via via emergenti dal confronto con l’attualità. Particolare cura è stata 

posta alla riflessione sul significato dei termini filosofici 
 
Dal mese di marzo l’attività didattica si è svolta in videoconferenza, attraverso 

l’utilizzo delle piattaforme Google Hangouts e Google Meet 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI E 

ATTIVITA’ 

Manuale in uso, sia nella parte cartacea che in quella digitale. 
 

VERIFICHE 
 

Interrogazioni orali 
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Criteri comuni adottati nel POF 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE – Docente: prof.ssa Luisa C. Galbiati 

 
PROFILO  DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe 5G è sostanzialmente divisa in due gruppi : un gruppo, meno numeroso, ha mantenuto un impegno 

costante, ha mostrato interesse e partecipazione e una buona disponibilità al dialogo educativo. Un altro 

gruppo, più numeroso,  il cui studio è stato decisamente dettato da scelte opportunistiche, ha mostrato  un 

impegno scarso o discontinuo,  con risultati diversi.  Il programma del secondo periodo, svolto in modalità di 

didattica a distanza, è stato solo parzialmente  rimodulato in termini di contenuti;  si è scelto di  continuare il 

lavoro sui binari tematici programmati sacrificando in parte l’analisi di alcuni testi.  

 Il livello delle  competenze linguistiche e  comunicative della classe risulta generalmente  buono, mentre  i 

risultati conseguiti nell’ambito delle conoscenze storico-letterarie sono da ritenersi non sempre adeguati. Gli 

alunni si affidano ad uno studio prevalentemente mnemonico ma, se opportunamente guidati, sono in grado 

di affrontare tematiche relativamente complesse.  Il lavoro in classe, inteso come spiegazione delle lezioni, è 

stato impostato utilizzando la lezione frontale, la lezione partecipata, interattiva, e metodologie quali la 

Flipped Classroom. Sin dall’inizio dell’anno scolastico sono stati utilizzati materiali  online ( video, articoli, 

interviste, conferenze) per approfondimenti e per stimolare l’interesse degli alunni. La docente ha inoltre 

fornito agli alunni una dispensa per agevolare lo studio nel secondo periodo e per facilitare l’organizzazione 

degli argomenti  secondo le  linee tematiche  individuate. 

I periodi letterari sono stati esaminati  sia  in ordine cronologico, considerando gli aspetti essenziali delle 

caratteristiche storico-sociali dei periodi presi in esame, sia  seguendo dei percorsi tematici atti a facilitare un 

collegamento interdisciplinare e pluridisciplinare. I singoli autori sono stati presentati attraverso la lettura di 

brani antologici significativi, scelti tra quelli rappresentativi dell’autore e del relativo periodo storico-sociale. 

La base di partenza per il raggiungimento degli obiettivi è stata sempre la comprensione dell’opera 

dell’autore in riferimento al contesto storico e culturale in cui è stata scritta. 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.  

Il percorso proposto 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.  Il lavoro effettuato ha contribuito al miglioramento delle abilità espositive degli alunni  in L2, delle 

capacità di analisi e sintesi . 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Scansione 

temporale 

ARGOMENTO Autori e testi Approfondimento e 

tematiche correlate  (**) 

  

Settembre 

Ottobre 

La rivoluzione 

Industriale: cause e 

conseguenze. 

Il paesaggio  naturale,  

industriale e urbano.  

I poeti romantici della 

prima generazione  

I poeti romantici della 

seconda generazione 

Blake – London 

The Lamb,The Tyger 

Wordsworth- Daffodils, Composed 

upon Westminster Bridge 

 Coleridge- The Rime of the Ancient 

Mariner 

Byron –  

She walks in Beauty 

-Dalla prima alla Quarta 

Rivoluzione Industriale  

 

-I cambiamenti del 

paesaggio nell’arte 

(Constable, Dorè e Turner) 

-The  Arts and Craft   

Movement 

-La musica rock e i poeti 

romantici:  

Patti   Smith e 

Iron Maiden  

Byron and morals: 

Byron’s Daughters 
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Novembre Il romanzo gotico 

 

Mary Shelley - Frankenstein  

 

Il tema del doppio  

La figura dello scienziato 

Novembre 

Dicembre 

L’età vittoriana. Il 

compromesso 

vittoriano 

Il romanzo sociale 

 

 

 

 

 

C. Dickens – Vita e opera principali. 

Hard Times 

E. Gaskell  –  “Poisoned by the fluff” 

 

La nascita classe operaia; 

coscienza sociale e 

alienazione del lavoratore. 

L’inquinamento  e la 

trasformazione del 

paesaggio. 

Il tema dell’istruzione 

Lo sfruttamento del lavoro  

minorile. 

Dicembre 

Gennaio 

Estetismo e socialismo Oscar  Wilde – Life and works 

The Picture of Dorian Gray; 

The Soul of Man under Socialism; 

The Ballad of reading Goal 

 

Il ruolo delle machine nella 

realtà produttiva 

Febbraio 

Marzo 

Poesia, scienza e fede . A.Tennyson 

“In Memoriam” 

“Ulysses” 

 

Stevenson – Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Wells : opere principali 

Tennyson e la geologia di 

Lyell 

Aprile  

Maggio 

 

Il modernismo :  

la rivoluzione.  

Il romanzo distopico 

Tecnologia e potere. 

La poesia 

J. Joyce: Dubliners (Eveline e The 

dead; The portrait of the artist as a 

young man; Ulysses  (“Molly’s 

monologue”). 

 Finnegans wake  

 

V. Woolf e D. H. Lawrence.  

 

G. Orwell  - 1984(*) 

 

Hope Mirrlees – Paris : a poem(*) 

T.S. Eliot - The Waste Land(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Alcuni alunni hanno preparato un approfondimento su un autore o una tematica tra quelle affrontate  nel 

percorso. 

(**)Da svolgere entro il 30 maggio 

 

METODOLOGIA  

L’insegnamento della lingua e letteratura inglese è stato impartito utilizzando la lezione frontale, la lezione 

partecipata, multimediale e, da marzo, attraverso la didattica a distanza con l’utilizzo delle piattaforme 

Classroom e Meet.  La docente ha continuamente sollecitato gli alunni a considerare gli argomenti proposti 

in un quadro più ampio, non limitato al singolo autore ma nella prospettiva di una universale condivisione di  

temi ed esperienze.  

 

STRUMENTI 

 Libro di testo :   Performer Heritage – vol. 1 e 2 (Spiazzi, Tavelli, Layton) 

Dispensa  fornita dalla Docente 

“Hard Times”  di Charles Dickens  ( testo integrale) 

Materiale online 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA – Docente:  prof.ssa  Alessandra Beretta 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 

 

 

 

Gli studenti hanno mediamente acquisito, ad un livello sufficiente, le conoscenze relative all’analisi 

matematica e sviluppato la capacità di utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e 

grafico analitico. 

La maggior parte della classe si esprime con sufficiente chiarezza e precisione usando il lessico 

specifico della matematica ma alcuni studenti non ha sviluppato pienamente la capacità di 

deduzione, rigore logico ed espositivo.  

 

 
CONTENUTI E 

TEMPI 

 
Settembre – 

Ottobre  
 

CAPITOLO 17: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, zeri di una funzione, studio 

del segno. 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari. 

Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

 
Novembre – 

Dicembre 

  CAPITOLO 18: I LIMITI 
Definizioni topologiche (intorno, intervallo chiuso, aperto, limitato, illimitato). 
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a valore finito, 

definizione di limite finito di una funzione per x che tende a valore infinito, 

definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a valore finito, 

definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a valore infinito, 

definizione di limite destro e limite sinistro di una funzione, definizione di asintoto 

verticale ed asintoto orizzontale. 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema della permanenza del 

segno (con dimostrazione), teorema del confronto. 
 

  CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Teoremi riguardanti il limite della somma di funzioni, della differenza, del prodotto, 

del reciproco e del quoziente. 
Le forme indeterminate. 
Limite notevole della funzione sen x/x per x che tende a 0 con dimostrazione. 
Infiniti e infinitesimi. 
Estensione dei teoremi ai limiti infiniti. 
Operazioni con limiti infiniti.  
 Il calcolo dei limiti: risoluzione delle forme di indecisione.  
 Limite notevole della funzione senx/x per x che tende a 0 (dim.). 
 Infiniti e infinitesimi.  
 

 
Gennaio – 

Febbraio 

  CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Definizione di funzione continua. Teoremi relativi alla continuità della funzione 

somma, prodotto, quoziente di funzioni continue, teorema di continuità delle 

funzioni composte, teorema di Weierstrass, teorema sull’esistenza degli zeri, teorema 

dei valori intermedi. 
Definizione di punti di discontinuità di una funzione: analisi dei tipi di discontinuità. 
Definizione di asintoto obliquo e sua equazione. 
 

Febbraio – 

Marzo 
 

  CAPITOLO 20: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale, derivata, derivata destra e derivata sinistra. 

Determinazione della retta tangente ad una curva. 
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Le derivate fondamentali (dimostrazione della derivata di y = k e di y = x).  
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 

Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità (con dimostrazione). 

Le derivate fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate. 

Derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa, derivate di 

ordine superiore al primo. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle (con 

dimostrazione), teorema di Cauchy e teorema di De L’Hospital. 
 

Aprile   CAPITOLO 21: LO STUDIO DI FUNZIONE 

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione, concavità e punti di flesso.  

Criterio necessario per la ricerca dei punti estremanti, teorema relativo ai punti 

stazionari di flesso orizzontale, teorema relativo alla determinazione della concavità 

del grafico della funzione, condizione necessaria di esistenza dei flessi, teorema 

relativo alla ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda. 

 

 

 
Maggio 

  CAPITOLO 22: GLI INTEGRALI 

Definizione di primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito delle 

funzioni fondamentali, metodo di integrazione per parti. 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Teorema della media (con dimostrazione). Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Formula di Leibnitz – Newton. 

 

METODOLOGIA 
 
Si sono tenute lezioni frontali ed esercitazioni in classe ed individuali fino a fine febbraio. 
Da fine febbraio a fine maggio si è svolta la didattica a distanza con materiale inviato agli alunni, 

correzione dei loro compiti e video lezioni. 
 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libri di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro volumi N + O  Zanichelli 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro con Math in English 5 – Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA –  Docente:  prof.ssa Alessandra Beretta 

 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
 

 

 

 
La classe ha mediamente acquisito ad un livello di piena sufficienza le conoscenze dei contenuti 

e dei metodi finalizzati all’interpretazione del mondo fisico e ha compreso i   procedimenti   

caratteristici    dell'indagine scientifica e le potenzialità e i limiti di  
un  modello  e  delle conoscenze scientifiche. 
La maggior parte degli studenti espone in modo sufficientemente appropriato, sintetico ed 

organizzato i contenuti, ma alcuni studenti evidenziano difficoltà nella risoluzione degli esercizi 

e nell’uso del codice specifico della disciplina. 
 

CONTENUTI E 

TEMPI 
 

Settembre – 

Ottobre  

 

  ELETTROSTATICA 

Legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi, la legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Concetto e definizione di campo elettrico, le linee di campo. 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

Il campo elettrico uniforme. Il campo elettrico e il campo gravitazionale. 

 
Novembre    ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE E CAPACITA’ ELETTRICA 

Energia potenziale elettrica, campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Circuitazione del campo elettrico. Definizione di potenziale elettrico 

Campo elettrico e differenza di potenziale. 

Energia del campo elettrico. 

Campo elettrico e potenziale di una sfera carica. 

Capacità elettrica e condensatore piano. 

 

 

 

 
Dicembre – 

Gennaio  

  LA CORRENTE ELETTRICA 

Conduttori e isolanti, corrente elettrica, generatori di corrente. 

Circuiti elettrici a corrente continua (leggi di Kirchhoff). 
Forza elettromotrice e leggi di Ohm. 

Energia associata ad una corrente, semiconduttori. 

Resistori in serie e in parallelo. 

La potenza elettrica (effetto Joule). 
 

 

 
Febbraio – 

Marzo   

  IL CAMPO MAGNETICO 

Interazione tra conduttori percorsi da correnti, esperimento di Oersted.  

Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico uniforme. 

Campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito: legge di Biot – Savart. 

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss. 

La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere. 

Forza agente su un conduttore percorso da corrente in un campo magnetico. 

Interazioni magnetiche tra correnti elettriche: la forza tra due fili percorsi da 

corrente. 

Azioni di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

 

 

 

  L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Forze magnetiche sulle cariche elettriche: forza di Lorentz, moto di una carica 



 

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 

 

 

53 

 

Aprile 
 

in un campo magnetico. 
Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico: legge di Faraday 

– Neumann. La legge di Lenz. 

Fenomeni di autoinduzione. 

La correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili. 

Le equazioni di Maxwell. 
 

 

 
Maggio 

  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

 

  LA RELATIVITA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Spazio e tempo assoluti e velocità della luce.  

Le ipotesi della relatività ristretta. 

Relatività della simultaneità. 

La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. 

L’equivalenza tra massa ed energia e le geometrie non euclidee. 

 

METODOLOGIA 
 
Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali fino a fine febbraio.  
L’approccio è stato di tipo teorico affiancato dallo svolgimento di esercizi. 
Da fine febbraio a fine maggio si è svolta la didattica a distanza con materiale inviato agli 

alunni, correzione dei loro compiti e video lezioni. 
 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libri di testo: 

Amaldi, “Le traiettorie della fisica 3 – Elettromagnetismo, relatività, quanti”, Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  -  Docente: prof.ssa Gabriella Rossetti  

 

 

CONTENUTI  

 

BIOLOGIA 

 

LA CHIMICA DELLA VITA  

Le macromolecole: caratteristiche generali. 

I carboidrati: monosaccaridi e disaccaridi, i polisaccaridi. 

Le proteine: gli aminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici.   

 [ 3 ore - accenni revisione a settembre ] 
 

IL METABOLISMO DI BASE 

Il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare. Velocità delle reazioni e ruolo degli enzimi. Struttura degli 

enzimi. Meccanismo di azione degli enzimi. Vie e cicli metabolici.  

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. Il metabolismo degli eterotrofi. 

La fotosintesi: la fotosintesi produce sostanza organica, i fotosistemi e la fase luminosa, la fase oscura. 

[7 ore -  ottobre ] 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE   

Gli acidi nucleici  e la funzione dei geni: la doppia elica del DNA e a duplicazione. 

Dal DNA alle proteine: RNA, trascrizione, traduzione. Il codice genetico. Le mutazioni.  

Le varie dimensioni dei genomi. I virus:struttura; ciclo litico e ciclo lisogeno.I virus mutano: il virus 

dell’influenza; il virus HIV. 

La struttura del genoma procariote e i suoi meccanismi di ricombinazione. 

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: gli operoni. 

Il genoma eucariote: cromatina ed eucromatina,tipi di sequenze,  i geni interrotti, il controllo della 

trascrizione,lo splicing alternativo. La plasticità del genoma. L’epigenetica. 

[14 ore -  novembre, dicembre ] 

 

BIOTECNOLOGIE MODERNE 

L’ingegneria genetica:  le nuove applicazioni, problemi e prospettive. 

Gli enzimi di restrizione. 

Il DNA ricombinante. 

L’elettroforesi su gel. 

Il clonaggio molecolare. 

Clonare gli organismi: la pecora Dolly; la gattina CC. 

La PCR. 

La determinazione delle sequenze di DNA. 

Le sonde molecolari e l’ibridazione. 

I progetti genoma e il Progetto Genoma Umano. La genomica. 

[6 ore - gennaio e metà febbraio] 

 

BIOETICA 

Norme per le applicazioni della biologia..  Il principio di precauzione. 

I test genetici e i dati sensibili nel DNA. Il determinismo  biologico(Gattaca). 

I confini della vita umana. 
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La clonazione umana. 

La sperimentazione su uomini e animali. Il consenso informato. 

Gli OGM: problemi di sicurezza. 

 [6 ore  febbraio e  marzo] 

 

APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE MODERNE  

Campi di applicazione della tecnologia del DNA ricombinante. 

Gli OGM: gli organismi fabbrica.  

Animali GM come organismi di studio. 

 Piante GM. 

Le cellule staminali. 

Impronta del DNA e profilo genetico.  

Oncogeni e oncosoppressori. 

Diagnosi e cura con l’ingegneria genetica. 

 [4 ore tra  marzo e aprile ] 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI VULCANICI E I FENOMENI SISMICI 

Che cos’è un vulcano 

I prodotti delle eruzioni.  

Vulcani lineari e vulcani centrali. 

Eruzioni effusive e miste.  

Distribuzione geografica di vulcani. 

I terremoti: teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche: le onde interne (P e S), le onde superficiali. Il sismogramma. 

Misurare un terremoto: magnitudo e intensità. 

Il comportamento  delle onde sismiche  e l’interno della terra. 

La difesa dai terremoti. 

Distribuzione geografica di  terremoti. 

[3 ore ad aprile] 

 

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. 

Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse oceaniche.  

L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici. 

Teoria della tettonica: le placche litosferiche. 

I margini divergenti. 

I margini convergenti: crosta oceanica sotto crosta continentale, crosta oceanica sotto crosta oceanica, 

collisione continentale. 

I margini trasformi. 

 Ciclo di Wilson. 

Le correnti convettive. 

[4 ore aprile e inizio  maggio ] 

 

 

Nel mese di maggio alcune ore sono dedicate all’approfondimento dei virus con un particolare riferimento 

all’epidemia di COVID-19 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni naturali e delle scoperte scientifiche, 

considerandola parte integrante della formazione globale.  

La classe in generale ha mostrato un discreto interesse culturale verso i legami tra scienza e tecnologia, 

nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti. 

Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in maniera diversificata: alcuni di loro più maturi hanno 

partecipato con maggiore senso di responsabilità, altri hanno mostrato a volte un atteggiamento più 

superficiale. Dal mese di marzo in avanti la didattica a distanza ha creato poi qualche problema di 

adattamento da entrambe le parti alle nuove circostanze, e ciò non ha certo favorito relazioni più dirette. Gli 

studenti hanno comunque dimostrato di avere raggiunto un livello più alto di impegno, in quanto 

consapevoli dell’avvicinamento dell’esame di Stato.                                              

 

METODOLOGIA 

Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo frontale ma con  interventi da parte degli 

studenti. Si è fatto uso talvolta di video e materiali multimediali. Durante la settimana di pausa didattica è 

stato visionato il film “Gattaca” sul rapporto tra geni e ambiente. 

  Gli argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato possibile, a temi di attualità e ad esempi 

quotidiani.  

 

STRUMENTI DIDATTICI E ATTIVITA’ 

Libri di testo: 

- "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 la bioetica) 

- “Chimica – Dai primi modelli atomici alle molecole della vita con geodinamica endogena”  di Bagatti, 

Corradi, Desco   Ed. Zanichelli.  (per la parte di scienze della Terra ). 

 

In alcune  occasioni durante l’anno scolastico sono utilizzate attrezzature multimediali, video e collezioni di 

ppt. Dal mese di marzo in poi la didattica è proseguita  a distanza con l’utilizzo della piattaforma Google 

MEET e dell’applicazione Classroom 

La classe ha effettuato una visita ai laboratori di ricerche farmacologiche dell'Istituto Mario Negri, 

nell'ambito di Bergamo Scienza. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche scritte, una nel trimestre, ed una  nel pentamestre, hanno presentato agli studenti tipologie di 

vario genere (test a risposta multipla, risposta vero/falso, domanda aperta), anche nell'ottica di test 

universitari per l'ammissione a facoltà scientifiche.  

Le interrogazioni orali sono state predisposte sia nel trimestre che nel pentamestre.  

Per gli insufficienti è stata data possibilità di recupero con una ulteriore interrogazione. 

 

  TEMPI 

   Dall’inizio di marzo fino alla fine dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria verificatasi,   i contenuti 

previsti all’inizio dell’anno sono stati in parte modificati. 

 

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; presentazione dei fenomeni e degli eventi in modo coerente e 

organizzato.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI  STORIA DELL’ARTE – Docente: prof.ssa  Raffaela De Simone 
 

 

PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA 

Nel corso dell’intero anno scolastico i contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli 

tematici, con i seguenti criteri:  

1) creazione di quadri concettuali di riferimento;  

2) individuazione di possibilità di nodi interdisciplinari.  

All'interno delle varie unità, la scelta dei contenuti si è ispirata ai seguenti criteri: 

1) priorità a una visione di sintesi;  

2) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun orientamento artistico esaminato; 

3) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere.  

Per quanto concerne la metodologia didattica, rispetto ad un apprendimento solo manualistico, si è 

data molta importanza alla lettura visiva e all’analisi dell’opera per approfondire il periodo storico 

di riferimento e degli artisti.  

La lezione frontale ha avuto solo un impiego introduttivo favorendo il dialogo ed il confronto tra gli 

alunni, la loro libertà espressiva in relazione alle opere, agli autori e ai periodi artistici di 

riferimento, ed infine la possibilità di schematizzare gli appunti durante le lezioni. Si è privilegiata 

la centralità dell’opera sia nelle sue strutture linguistico-visive, che come prodotto e testimonianza 

del contesto storico.  

  

VERIFICHE: nel corso del trimestre sono state svolte n.2 verifiche scritte di tipo sommativo; nel 

pentamestre  n.1 verifica scritta (in classe) e n.1 orale, in modalità di video-conferenza (per gruppi 

di studenti dal 7 maggio al 4 giugno 2020); in entrambi i periodi con possibilità di recupero orale in 

caso di insufficienza (nel periodo dell’emergenza “Covid-19” il recupero delle valutazioni 

insufficienti della verifica scritta avviene con una interrogazione in modalità di video-conferenza).  
 

Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  

Prove orali / scritte: Livello 1 Interrogazioni puntiformi / Quesiti di terminologia e periodizzazione 

Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 

Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati alle indicazioni del POF nella scheda 

“Valutazione: voci e livelli”. 

 

Nella valutazione, in virtù delle peculiarità che lo svolgimento “a distanza” delle lezioni ha 

implicato, si è tenuto conto della capacità dello studente di: 

-orientarsi con analisi e contestualizzazione socio-storico-culturale dell’opera, in relazione al 

percorso artistico dell’autore; 

-saper effettuare una sintesi critica sui fenomeni artistici e sull’analisi dell’opera; 

-saper impiegare un lessico appropriato. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte); nei 

casi di PDP interrogazioni programmate.   
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STRUMENTI Testo: Testo adottato: Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai 

giorni nostri – Zanichelli edizione azzurra, vol 3; weblink forniti dal docente ad integrazione del libro di 

testo su alcuni argomenti del programma. 

 

SPAZI: aula scolastica con pc e videoproiettore da settembre fino al 22 febbraio 2020. 

Dal 26 al 29 febbraio, per l’emergenza dovuta al “Covid-19”, la didattica prosegue secondo la 

modalità “a distanza”: assegnazione compiti e invio di weblink utili-materiali di studio ad 

integrazione del libro di testo su argomenti del programma (anticipati in classe prima 

dell’emergenza) con email istituzionale. 

Dal 5 marzo alla chiusura dell’anno scolastico (giugno 2020) lo svolgimento delle lezioni avviene 

secondo la modalità della “didattica a distanza”, con videolezioni attraverso la piattaforma Google 

Meet. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe complessivamente ha dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico un interesse 

disomogeneo verso la disciplina: alcuni studenti hanno manifestato, rispetto alla media della classe, 

maggiore impegno e partecipazione più attiva alle lezioni, con serietà nell’adempimento del lavoro 

scolastico, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

Per questa ragione anche il profitto si attesta su livelli disomogenei: un gruppo di studenti, motivato 

nello studio e con impegno costante, è riuscito ad acquisire una buona capacità di elaborazione e di 

sintesi dei vari contenuti; un secondo gruppo ha conseguito risultati discreti, mentre si attesta la 

piena sufficienza per il resto della classe. 

Sotto il profilo comportamentale, in relazione al lavoro scolastico e durante lo svolgimento delle 

lezioni (sia in classe che nella “modalità a distanza”), si rileva un atteggiamento di superficialità da 

parte di alcuni studenti. 

Alla fine del triennio la classe ha complessivamente acquisito i seguenti obiettivi: 

-buona capacità di analisi e contestualizzazione socio-storico-culturale dell’opera, in relazione al 

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

-capacità di giudizio (sintesi critica) dei fenomeni artistici esaminati, partendo dall’analisi dell'opera 

sul piano iconografico e stilistico, del periodo e del contesto storico, fino al significato;  

-capacità di utilizzare un lessico appropriato.  

 

CONTENUTI MINIMI 

- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure  

  a scelta: Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 

- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi;  

- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica 

  di almeno due esperienze 

- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900        

- La cultura del progetto nel ’900 - ricerca architettonica di almeno un maestro del Movimento 

moderno                               

 
Testo adottato: Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri – Zanichelli 

edizione azzurra, vol 3. 
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CONTENUTI E TEMPI       

settembre-ottobre                                                                       

1. Introduzione all’800. 

2. Excursus fra opere neoclassiche e romantiche: David, Giuramento degli Orazi, confronto con P. 

Baudry, La morte di Marat; A. Dominique Ingres, La grande odalisca; Canova, Teseo e il 

Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Amore e Psiche; Monumento funebre a 

Maria Cristina d’Austria; il Neoclassicismo in architettura: un esempio italiano, Teatro alla Scala di 

Piermarini. Gericault, Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa; Delacroix, La 

Libertà guida il popolo, Giacobbe lotta con l’angelo, confronto con La visione dopo il sermone di P. 

Gauguin (fuori testo); Pittoresco e sublime: Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, Le falesie di 

gesso di Rugen; Constable, La cattedrale di Salisbury; W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del 

Diluvio; F. Goya, Maja vestida e desnuda, Famiglia di Carlo IV (fuori testo), Fucilazione alla 

montana del Principe Pio, l’ultimo Goya: Saturno (fuori testo); F. Hayez, La congiura dei 

Lampugnani, Il bacio.                                                          

                                                 Tempi di sviluppo didattico: ore 10 

ottobre 

3. Il secondo ’800.  Il Realismo francese e la Scuola di Barbizon. Corot, La cattedrale di Chartres; 

G. Courbet, Gli Spaccapietre, Fanciulle in riva alla Senna, L’atelier del pittore.  

I macchiaioli, G. Fattori, Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, 

In vedetta; S. lega, Il canto dello stornello, Il pergolato. 

La nuova architettura del ferro in Europa: Il Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel, Galleria Vittorio 

Emanuele II. 

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4 

novembre                                                         

4. Il secondo ’800. Impressionismo francese. Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e 

luoghi, il sistema moderno dell’arte. Manet, la Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergères; Monet, Impressione, sole nascente, Donna con parasole rivolta verso destra e verso 

sinistra, la pittura in serie, La Cattedrale di Rouen: il portale (al sole), Lo stagno delle ninfee. 

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 8 

dicembre                                                                                         

5. Il secondo ’800. Impressionismo francese, continua.                                                                                             

Degas, Classe di danza, L’assenzio (confronto con Picasso p. 1258 fig. 29.13), e Renoir, Moulin de 

la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti.         

Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne, La casa dell’impiccato, Le 

grandi bagnanti, (versione di Philadelphia), la Montagna Sainte-Victoire (versione del 1904-06), I 

giocatori di carte.                                                                                                

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 6 

gennaio 

6. Verso il ’900. Ricerche divisioniste e sintetiste: la produzione di Seurat, Un bagno ad Asnieres, 

Una domenica pomeriggio; di Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?; di Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Notte stellata, 

Campo di grano; di Munch, Sera nel corso, Il grido (da pag. 1239 a 1240); la Secessione di Vienna: 

G. Klimt, Il bacio (fuori testo), le due versioni di Giuditta. Art Nouveau, architettura in Francia, H. 

Guimard, Stazione della metropolitana di Parigi, in Spagna, A. Gaudì, Casa Milà. 

Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo, Il quarto stato (presentato durante la visita guidata al 

Museo del Novecento)                                                                                                   

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 8 
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febbraio-marzo (da fine febbraio gli argomenti sono stati sviluppati secondo la modalità della 

“didattica a distanza” - videolezioni con la piattaforma Google Meet) 

7. Il 900. Le Avanguardie storiche. Principi estetici e contesto.  La linea dell’espressione: i Fauves, 

la produzione di Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, confronto con Ballerina di 

E. Nolde (fuori testo); Die Brucke: Kirchner, Due donne per strada, Potsdamer Platz (fuori testo); 

Heckel, Giornata limpida; E. Nolde, Gli orafi. Espressionismo in Austria: Schiele, L’abbraccio; 

Kokoschka, La sposa del vento. 

La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso blu, Poveri in riva al 

mare e rosa, I saltimbanchi; produzione cubista, Les Demoiselles, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata; dopo il Cubismo: Grande bagnante, l’opera Guernica e la 

maturità.      

Il Futurismo. Marinetti e il Manifesto del 1909. U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della 

continuità nello spazio (presentata durante la visita guidata al Museo del Novecento).                                                                                                       

           Tempi di sviluppo didattico: ore 9 

aprile 

8. L’Astrattismo. Il gruppo del Blaue Reiter: l’arte spirituale e colorata di Kandinskij, Il cavaliere 

azzurro, Coppia a cavallo, Murnau; la ricerca astratta: Primo acquerello astratto, Impressione VI 

(Domenica), Improvvisazione 7, Alcuni cerchi.  

Mondrian e De Stijl, il tema dell’albero e il cammino verso l’Astrattismo: L’albero rosso, L’albero 

grigio, Melo in fiore, Composizione 10 oppure Molo e oceano e Composizione in rosso, blu e 

giallo.    

Ricerche razionaliste: l’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius (pp.1381-1387), Poltrona 

Vasilij di Marcel Breuer. 

Principi dell’architettura razionalista. Il Deutscher Werkbund, P. Behrens e la Fabbrica di turbine, i 

maestri del Moderno: Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura, Villa Savoye; architettura 

organica: F. L. Wright, Casa sulla cascata e Guggenheim Museum. 

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 8 

maggio prima metà 

9. Esperienze del 2° dopoguerra. Informale in Italia: Burri, Sacco e Rosso, Cretto nero, e Fontana, 

Concetto spaziale. Attese, Concetto spaziale, Attesa. 

Pop Art americana, A. Warhol, Marilyn, Green Coca-Cola Bottles, Minestra in scatola Campbell’s. 

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4                                                                                                                                                                 

10. Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo. Land Art, Christo e Jeanne-Claude, Reichstag 

impacchettato. 

L’architettura nel ’900: architettura high tech, R. Piano, Centre Pompidou; Frank O. Gehry, 

Guggenheim Museum di Bilbao. 

                                                                                                          Tempi di sviluppo didattico: ore 4 

 

Seminari 

5 G (+ le 5 Liceo) Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura 

di Dario Cattozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore) nella settimana dal 18 al 23 gennaio 2020. 

 

Iniziative di visita 

Visita al Museo del Novecento, percorso didattico che sviluppa il tema de “Il popolo”, in 

collaborazione con la docente di letteratura italiana (partecipazione allo spettacolo teatrale “Un 

nemico del popolo” di Henrik Ibsen al Piccolo Teatro di Milano - 30 gennaio 2020). 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI SCIENZE MOTORIE  - Docente: prof.  Maurizio Santini 

 

 

FINALITÀ 

 

Migliorare la funzionalità di organi e apparati corporei. 

Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità   

Acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e sportive. 

Scoperta ed orientamento delle attitudini personali anche ai fini dell’orientamento 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

Conoscere le regole e la tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi  

proposti 

Saper organizzare le conoscenze acquisite per riuscire a realizzare progetti motori 

autonomi  

Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni.( situazioni di 

transfert ) Trasferibilità delle capacità acquisite. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E 

TEMPI 

settembre 

6 ore  

Potenziamento aerobico 

Tornei sportivi pallavolo e basket 

 

ottobre 

8 ore  

Potenziamento e tonificazione muscolare 

Tornei sportivi pallamano e calcetto 

 

novembre 

8 ore  

Proposte di avviamento motorio  

Tornei sportivi: ultimate e palla prigioniera 

 

dicembre 

6 ore  

Fondamentali individuali del basket 

Tornei sportivi  

 

gennaio 

6 ore  

Esercitazioni sulle capacità condizionali: mobilità e flessibilita’ 

Regolamenti dei giochi di squadra pallavolo e basket  

febbraio 

4 ore  

Tornei sportivi 

Pallavolo e basket 

 

marzo 

8 ore  

Lo sport ai tempi del coronavirus 

Esperienze personali e risorse 

aprile 

6 ore  

Le Olimpiadi nell’antichità – Le origini  

maggio 

8 ore  

Le Olimpiadi nell’era moderna, la situazione attuale  

VERIFICHE 

 

 

 

 

                       

 Prove pratiche mediante osservazione costante e sistematica  durante le 

attività  

prove d’ingresso e d’uscita dopo le varie U.D. 

non meno di 2 se si verifica un percorso non meno di 4 se si verificano unità 

didattiche specifiche 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Valutazione del raggiungimento degli  obiettivi minimi disciplinari 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  RELIGIONE CATTOLICA – Docente: prof.  don Vincenzo Pasini 
 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

 

 

 Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana cattolica in relazione alle       
  problematiche emergenti e di attualità. 

 Saper dar ragione della morale cristiana cattolica con riferimenti precisi ai testi, 

alle   
  fonti e alle esperienze della tradizione. 

 Considerare la fondamentale istanza di senso insita nella natura umana. 

 Saper intervenire ordinatamente durante le discussioni ed esporre il proprio punto 

di   vista in maniera compiuta e nel rispetto degli altri. 

CONTENUTI E 

TEMPI 

(Mesi o ore)  

 

Settembre    

 

20/09/2019  

Cantico dei Cantici 

27/09/2019  

Discussione e visione del film "Bianca come il 

latte, rosso come il sangue" 

30/09/2019  

Discussione e visione del film "Bianca come il 

latte, rosso come il sangue" 

Ottobre  
 

07/10/2019  
Introduzione al programma dell'anno. 
14/10/2019  
Completamento definizione programma anno I.R.C. 
21/10/2019  
Laboratorio dinamico di introduzione al tema 
della "morte". Discussione. 
28/10/2019  
Diverse prospettive sul tema della "morte" 
nella cultura occidentale contemporanea. 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
Data Ora Attività svolta Attività assegnata 
Salvarani e A Ravagnani). 

Novembre  04/11/2019  
La morte nel pensiero occidentale 
contemporaneo. Avvio lavori di gruppo. 
11/11/2019  
Percorso sul tema della morte: contributi di U. 
Galimberti, D. Fusaro, P. G Odifreddi. Analisi 
e discussione. Avvio lavori di gruppo. 
18/11/2019  
Lavori di gruppo sul tema della morte. 
25/11/2019  
Inizio presentazione lavori di gruppo sul tema 
della morte. 
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dicembre 
 

02/12/2019  
Argomenti di etica: seconda parte 
dell'esposizione dei lavori di gruppo sul tema 
della morte. 
09/12/2019  
Presentazione lavori di gruppo sul tema della 
morte: area letteraria. 
16/12/2019  
Presntazione lavori di gruppo sulla morte: area 
filosofico-scientifica. 
 

gennaio 
 

13/01/2020  
Conclusione lavori di gruppo sul tema della 
morte. 
20/01/2020  
F. Truffaut, I QUATTROCENTO COLPI. 
27/01/2020  
Analisi de I QUATTROCENTO COLPI di F. 
Truffaut. 
 

febbraio 
 

03/02/2020  
Truffaut e la Nouvelle Vague. 
17/02/2020  
Classe in viaggio di istruzione. 
 

marzo 
 

02/03/2020  
Proposta lettura A. Küng - C. Bittlinger. 
09/03/2020  
Contributo di L. Giagnoni: BIG BANG (creazionismo, 
evoluzionismo... etc.). 
16/03/2020  
Completamento e analisi di BIG BANG di L. Giagnoni; 
analisi scheda video sul tema "contraddizione" tra 
evoluzionismo e creazionismo; proposta riflessione e 
considerazioni personali. 
23/03/2020  
(G. CLASSROOM). Proposta di elaborazione scritta e 
condivisione di alcuni elementi centrali dell'opera di L. 
Giagnoni (BIG BANG, creazionismo, evoluzionismo e 
dintorni). 
30/03/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) Elaborato sullo spettacolo di 
L. Giagnoni. 
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aprile 
 

06/04/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) Brano di G. Piccolo (E' 
possibile essere felici?). 
20/04/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) D. Cazelle, WHIPLASH. 
Proposta visione individuale e analisi-discussione in 
piattaforma. 
27/04/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) D. Cazelle, WHIPLASH. 
Aspetti critici. Confronto. 

maggio 
 

04/05/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) Introduzione ad una 
riflessione sui "tempi del coronavirus" alla luce di alcune 
prospettive teologiche e religiose (contributi di B. 
Salvarani e A Ravagnani). 
 
Nelle successive lezioni del mese di maggio e di inizio giugno verranno affrontati i temi 

proposti dagli studenti durante la programmazione d’inizio d’anno. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

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

partecipazione costruttiva dell’alunno rispetto alle varie tematiche proposte e le 

conoscenze acquisite tramite domande individuali agli allievi. In particolare, a partire 

dall’inizio delle attività scolastiche svolte “a distanza”, si  è tenuto conto, in particolare, 

della disponibilità all’interazione dialogica attraverso la piattaforma informatica 

GOOGLE-CLASSROOM nonché la partecipazione alle discussioni in GOOGLE-

MEET. 
 

METODI 
STRUMENTI 

SPAZI 

 
Sono stati utilizzati i metodi tradizionali della lezione frontale, della discussione tra 

compagni e tra alunni e insegnante, la visione di film e documentari nelle aule 

predisposte. 
In specifico, durante l’ultima parte dell’anno scolastico, si è operato esclusivamente 

attraverso i canali informatici (GOOGLE-CLASSROOM; GOOGLE-MEET). 
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6. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE – inscritta nelle ore di 

insegnamento di Storia e Filosofia- Docente: prof. Stefano Zappoli 
 

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. Se ne elencano 

qui sotto 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 

 

La realizzazione compiuta di quanto sopra è stata fortemente limitata dalla interruzione delle 

attività scolastiche in presenza dovuta alle misure di contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Nello specifico della classe e nel quadro dell’insegnamento della Storia (e della Filosofia, 

specialmente in relazione ai temi della filosofia politica e morale), i contenuti didattici collegati 

ai temi della Cittadinanza e della Costituzione sono stati sottesi all’insegnamento curricolare della 

materia lungo tutto il secondo biennio e il quinto anno del percorso liceale, uniti a momenti più 

esplicitamente dedicati ad essi. Si è trattato di attività didattiche tese a far sì che lo studente 

prendesse consapevolezza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni 

valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto 

con altri momenti fondamentali in questo senso (quali l’esperienza parlamentare in Inghilterra e la 
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cultura illuministica, la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese e i suoi riferimenti ai diritti 

dell’uomo, il Risorgimento italiano nelle sue culture politiche liberale e democratica, il ritorno alla 

democrazia – e la realizzazione di una democrazia più compiuta – dopo il ventennio fascista). 

Contestualmente, gli studenti hanno potuto acquisire, anche in relazione al contesto di relazione 

nella vita di classe e alle attività svolte dall’istituzione scolastica, le necessarie competenze per una 

vita civile attiva e responsabile. 

Si è dato corso anche a una lettura e commento di alcune parti della Costituzione della Repubblica 

Italiana, a partire dalla sua genesi storica, con attenzione a suoi aspetti salienti rispetto ai suoi 

principi fondamentali, ai diritti e doveri dei cittadini e all’ordinamento della Repubblica. 

Un quadro prospettico dei contenuti può essere evinto dalla seguente tabella 

 

Contenuti storici Attività collegate agli istituti 

della rappresen- 

tanza scolastica 

Costituzione 

1 – Sistemi politici 

rappresentativi forme di governo 

autoritario. La formazione dello 

Stato liberale in Italia e la sua 

crisi nel dopoguerra. 

 

 

 

 

2- Nascita e avvento del 

fascismo. Il regime fascista come 

“totalitarismo imperfetto”. Il 

nazionalsocialismo in Germania. 

Il regime staliniano 

 

 

 

 

3- Nuovi scenari internazionali 

sul piano politico dopo la 

Seconda guerra mondiale 

 

 

 

 

4- L’Italia dalla caduta del 

fascismo alla Costituzione 

repubblicana (percorso storico) 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principi ispiratori della carta 

costituzionale e gli organi 

costituzionali 

 

 

Analisi e contestualizzazione 

degli artt. 1, 2, 3 della 

Costituzione della Repubblica. 

Gli altri “principi fondamentali” 

(cenni) 

 

 

 

 

 

I “Rapporti politici” nella 

Costituzione (cenni) 

 

 

 

 

Gli organismi internazionali nel 

dopoguerra: l’ONU, la NATO, le 

istituzioni europee (cenni) 

 

 

 

I caratteri della Costituzione 

repubblicana: tutela dei diritti 

individuali, divisione dei poteri 

ed elementi di democrazia 

“sostanziale” 
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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 

 

 

 

 

Corsi 

facoltativi 

sulle competenze digitali 

 

Attività svolte su una piattaforma  In Terza e 

in Quarta 

PLS (Piano lauree 

scientifiche) 

Alcune ore di lezione aggiuntive di 

scienze per la preparazione ai test di 

ammissione delle facoltà scientifiche 

Quinta 

 

di orientamento Incontri tematici. 

Partecipazione a attività organizzate da 

Quarta e 

Quinta 
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alcuni Atenei atenei. 

Incontri di rete organizzati dalla rete dei 

licei di Bergamo 

 

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: Stage individuali in vari enti 

QUARTA: Project work. Avvicinamento al contesto formativo e lavorativo del mondo del teatro 

d'opera, attraverso l'ideazione e la realizzazione, da parte dei ragazzi, di attività di presentazione 

dello spettacolo Rita, a cura della Fondazione Donizetti. Prodotto finale: un copione per la 

rappresentazione teatrale di Rita, flash mob, rappresentazione teatrale con i burattini. Ente esterno 

supervisore: Fondazione Donizetti. 

 

Allegati 

Si allega nel solo formato cartaceo 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                         prof. Stefano Zappoli  

LINGUA 

VEICOLARE 

Inglese  

PRESENZA DI UN 

DOCENTE DNL 

sì, certificato 

(livello QCER ___B2____ ) 

TITOLO Liberal Education in Fascist Italy 

NUMERO ORE 

COMPLESSIVE 

2 (due) 

OBIETTIVI 

PRINCIPALI 

Acquisizione lessico storico in lingua inglese 

CONTENUTI È stato attivato un breve modulo di storia, di n. 2 ore, insegnato attraverso la 

metodologia CLIL. Esso ha riguardato il tema “Liberal Education in Fascist Italy”. È 

stata svolta una lezione introduttiva nella forma della didattica a distanza (Google 

Meet), consistente in una presentazione analitica del tema tramite presentazione PPT. 

Contestualmente è stata proposta agli alunni anche un saggio – redatto dal docente – 

sul tema. In ordine ad una contestualizzazione del tema, si è fatto riferimento sia a una 

scheda sulla Riforma Gentile (1923) presente sul manuale di filosofia, sia a due saggi 

del docente usciti sul tema in lingua italiana. Gli alunni sono stati sentiti oralmente sul 

tema oggetto di trattazione 

MODALITÀ 

OPERATIVE 

X docente DNL □ compresenza con 

docente di lingua 

straniera 

□ altro (specificare): 

METODOLOGIA / 

MODALITÀ DI 

LAVORO 

X lezione frontale 

(Google Meet) 

X lezione 

partecipata 

□ lavoro a coppie 

RISORSE / 

MATERIALI 

UTILIZZATI 

Presentazione PPT 

MODALITÀ E 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Colloquio orale 

MODALITÀ E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE  

Colloquio orale 

PRODOTTO 

FINALE 

 

ALTRO   
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10. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 

A causa della sospensione dell’attività didattica per emergenza pandemica sono stati soppressi 

i seguenti incontri programmati nel Piano di Lavoro della classe:  

conferenza su Freud, "Freud interprete dell'adolescenza tra desiderio e conflitto: il caso di Dora",  a cura 

della Prof.ssa Sabina Albonetti, dell'Università dell'Insubria - nell'ambito delle conferenze-dibattito 

organizzate dalla Sezione di Bergamo della Società Filosofica Italiana. Data: 4 aprile 2020;    

conferenza su Kant, tenuta dal  Prof. Stefano Bacin (Università di Milano): "La Critica della ragion pratica 

come opera di filosofia morale contemporanea" - nell'ambito delle conferenze-dibattito organizzate dalla 

Sezione di Bergamo della Società Filosofica Italiana. Data: 18 aprile 2020; 

tavola rotonda “Gli uomini passano, le idee restano” con Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso, e 

Bartolomeo Sorge, ex direttore di Civiltà Cattolica, presso il Centro Asteria di Milano. L’esperienza sarebbe 

preparata precedentemente, in classe, da un lavoro relativo ai temi “mafia”, ”giustizia”, “legalità” etc. 

Periodo: da definirsi. 

 

 

 

Sono state effettuate le seguenti attività:   

 

Conferenze  “Cinema e propaganda”, 4 ore (2+2), in una data 

compresa tra il 13 e il 18 gennaio, in sede, come 

percorso di educazione all’immagine con evidenti 

ricadute anche nei termini di educazione civica.     

Spettacoli  Teatro Piccolo di Milano: il dramma di Ibsen “Un 

nemico del popolo” con Massimo Popolizio.  Data:  

30 gennaio;  Accompagnatori: Raffaela De Simone e 

Maria Venier.   

Mostre Visita pomeridiana al Museo del Novecento a 

Milano, con guida  Data:  30 gennaio. 

Accompagnatori: Raffaela De Simone e Maria 

Venier.   
Concorsi (matematica, chimica, latino/greco, 

ecc.) 
 

Olimpiadi di Filosofia (fine gennaio, attività 

elettiva). 

Visite d’istruzione Scienze: visita ai laboratori dell’Istituto “Mario 

Negri” in occasione di BergamoScienza. Data: 

18/10/2019 (ore 11:00-12:30). 

Viaggio d’istruzione Viaggio in Grecia 
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Allegato -  Griglia di valutazione del colloquio 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 

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  
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in lingua straniera 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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I docenti:  

 

Materia Docente Firma 

Italiano e Latino Maria Venier   

Greco Laura Toffetti   

Storia-Filosofia Stefano Zappoli   

Lingua straniera: inglese Galbiati Clara Luisa   

Matematica-Fisica Alessandra Beretta   

Scienze Gabriella Rossetti   

Storia dell’arte Raffaela De Simone   

Scienze motorie e sportive Maurizio Santini   

IRC Vincenzo Pasini   

 

 

Bergamo, 30  maggio 2020 
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